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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione del tempo Pasquale 2016

Continuiamo la riflessione sulle “Opere di Mi-
sericordia”.

Dopo aver riflettuto sulle spirituali, introdu-
ciamo quelle “corporali” che  entrano nel vivo della 
vita e dei nostri comportamenti, provocandoci ad un 
pensiero sincero su quanto realmente “facciamo o 
non facciamo” da credenti. La tentazione dello “stare 
comodi”, del “non tocca a me” e del “politicamente 
corretto” purtroppo è sempre dietro l’angolo. Per tutti. 

La misericordia di Gesù Cristo ci spinge fuori, 
allo scoperto: Lui è sempre “lì nascosto” laddove c’è 
bisogno di noi. 

Approfondiamo le prime quattro.

1. Dar da mangiare agli affamati
La fame continua ad essere presente nel mon-

do, nonostante i 
progressi tecno-
logici e la crescita 
della produzione 
alimentare e in-
dustriale. 

C’è chi ha trop-
po e chi non ha 
nulla, o manca 
comunque del ne-
cessario. 

Occorre apri-
re gli occhi sulla 
fame e sulla po-
vertà del mondo. 
La permanenza 
della povertà nel mondo ci dice che non è sufficiente 
il gesto occasionale di misericordia, che assicura un 
pasto a chi ha fame. 

La misericordia deve portarci a verificare lo stile 
dei nostri consumi, ad evitare tutto ciò che è super-
fluo, a evitare i tantissimi sprechi, grandi ma anche 
quotidiani, per vivere la condivisione.

2. Dar da bere agli assetati
La mancanza di acqua richiama all’attenzione la 

situazione catastrofica del Sahel, una larga fascia 
a sud del Sahara, che tocca diversi paesi africani, 
dove da anni piove sempre meno e dove le sabbie 
del deserto avanzano. Questo disastro ecologico è da 
imputare anche all’opera distruttrice dell’uomo.  Noi 
pure rischiamo di distruggere con le nostre mani il 
nostro ambiente umano. 

Ora però urge salvare la vita di migliaia di fratelli. 

Un pozzo d’acqua: forse una persona da sola non può 
donarlo. Una famiglia, un gruppo di famiglie, una 
parrocchia tutta insieme, sì. 

Il Signore ritiene dato a sé un bicchiere d’acqua 
fresca offerto ai fratelli più umili e bisognosi.

3. Vestire gli ignudi
Ci sono nudità da intendersi in senso letterale 

come impossibilità, cioè, di coprirsi per difendersi dal 
freddo, e per presentarsi dignitosamente agli altri: 
è la nudità più umiliante, segno e frutto di estrema 
povertà. 

È opera di misericordia donare un vestito, indu-
menti intimi, calzature a chi ne è privo. 

� misericordia vera se gli indumenti donati sono 
in ottimo stato, possibilmente nuovi, acquistati con 

nostro sacrificio, 
magari rispar-
miando sui nostri 
vestiti, evitando 
l ’esibizionismo 
del capo firmato. 

C’è anche una 
nudità che coin-
cide con l’assenza 
di un tetto. La 
carità deve pro-
cedere stretta-
mente collegata 
con la giustizia 
e deve tradursi 
nell’impegno po-

litico perché il diritto alla casa sia una realtà per 
ogni uomo.

4. Alloggiare i pellegrini
I pellegrini del nostro tempo si chiamano soprat-

tutto emigranti e immigrati. Il loro abbandono della 
patria, nella stragrande maggioranza, è motivato dal-
la necessità. � necessità dolorosa perché comporta: 
abbandono della propria terra, della famiglia, della 
rete di amicizie; disagio da inserimento abitativo, 
lavorativo, scolastico per i bambini, sanitario, relazio-
nale anche per la non conoscenza della lingua; oggetto 
di punte razzistiche. Fa opera di misericordia chi si 
impegna per: aiutare i nuovi immigrati ad inserirsi 
nell’ambiente, ad apprendere la lingua, a conoscere 
leggi, usi e costumi, a trovare una sistemazione digni-
tosa sia sul piano abitativo che sul piano lavorativo; 
diffondere la cultura dell’accoglienza.

Nel «cuore» della Misericordia (2)
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É stato un inizio di Quaresi-
ma, quello di quest'anno, 
particolarmente ricco di 

Grazia. Infatti, il primo giorno 
di mercoledì 10 febbraio ci siamo 
trovati inchinati per la consegna 
individuale al “convertiti e credi 
al vangelo” e poi, subito il giorno 
dopo, ci siamo di nuovo raccolti 
nella vicina chiesa della Madon-
na di Lourdes per partecipare 
alla messa per i nostri malati e, 
ancora, il terzo giorno ci siamo 
dedicati all'astinenza del primo 
venerdì di quaresima per poterci   
meglio “riempire” della Parola 
del Signore.

Parola del Signore che ci è poi 
pervenuta attraverso le letture 
delle messe domenicali e non, 
attraverso il vangelo quest'anno 
di San Luca, attraverso le ome-
lie del celebrante e le catechesi 
del sabato sera dopo la messa 
vespertina sul tema della riconci-
liazione o del martedì sera, rivolte 
queste soprattutto agli adulti. In 
particolare, chi ha partecipato a 
questi incontri serali del martedì, ha potuto usufruire 
di alcuni, mirati, momenti di preghiera e di ascolto 
della Parola oltre che di confronto e condivisione 
sugli argomenti stessi all'interno di un gruppo. Gli 
argomenti, incentrati sulle opere di misericordia cor-
porali, proposte dal nostro papa Francesco, sono stati: 
-seppellire i morti; -alloggiare i pellegrini; -visitare 
i carcerati; -dar da mangiare agli affamati e dar da 
bere agli assetati; -San Patrizio d'Irlanda, apostolo 
di misericordia. Questo quinto ed ultimo tema su 
san Patrizio si è svolto proprio durante il periodo 
delle celebrazioni della sua festività e all'interno del 
santuario stesso per poter così disporre di un sussidio 
iconografico diretto e immediato.

Poi, la Grazia ha continuato 
ancora a riversarsi attraverso le 
proposte della parrocchia per il 
cammino di Quaresima, venendo 
peraltro ad intensificarsi ulte-
riormente durante il settenario 
tra giovedì 10 e giovedì 17 marzo, 
voluto in preparazione alla festi-
vità di san Patrizio, come pure in 
occasione della Via Crucis della 
sera del venerdì 18 marzo lungo le 
vie del paese e quella del Venerdì 
Santo con meta finale, congiunta-
mente alla comunità di Bondo, al 
Santuario stesso. 

Giorni ricchi di Grazia si sono 
pertanto susseguiti per tutta la 
quaresima, per giungere poi a 
quelli particolarmente intensi 
della settimana santa per meglio 
disporci alla “teofania”, cioè all' 
“esperienza del divino che entra 
nella storia” (Ravasi), già vissuta 
nel trascorso Natale, ma rivissuta 
e riconfermata, in quello straor-
dinario, incredibile e pur vero 
annuncio dell'angelo all'alba della 
domenica di Pasqua.

Quaresima 2016
Giorni ricchi di Grazia
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Lorenzo Lanfranchi e Nadia Bertocchi si sono 
sposati nel nostro santuario il 29 agosto 2015. 

A loro avevo rivolto un invito: partecipare ad 
un'udienza del Papa con i novelli sposi.

Grazie a questa proposta e soprat-
tutto alla loro buona volontà, merco-
ledì 2 settembre 2015 sono andati in 
piazza S. Pietro e, con gli altri sposi, 
hanno potuto vedere e ascoltare le 
parole di papa Francesco.

Ci regalano ora una riflessione 
di giovani sposi sulla bellezza del 
matrimonio:

Perché sposarsi è ancora bello?
In un mondo in cui il matrimonio 

forse non è più così gettonato, la no-
stra scelta è venuta in modo natura-
le, perché quando ti rendi conto che 
la persona che hai accanto è tutto ciò 
che vuoi dalla vita allora non serve 
più attendere.

Devi semplicemente farti guidare 
dall’amore che forte ti spingerà in 
qualsiasi luogo, non importa dove, 
basta che sia con lei.

E la nostra scelta lo dimostra!

Un abbraccio a tutte le persone che ci vogliono 
bene e a tutta la comunità di Colzate

Lorenzo e Nadia

Una coppia di sposi ci scrive...

I battezzati del 2015, festeggiati speciali alla «Festa della Vita» del 7 febbraio 2016:

Festa della Vita 2016
 R Belotti Gianantonio
 R Bonfanti Zoe
 R Lecchi Mauro

 R Meloni Nicola
 R Morettini Lorenzo
 R Peruffo Sofia

 R	Sala Federico
 R Testa Ginevra
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L’Oratorio di Colzate presenta il

Ciao a tutti voi ragazzi e bambini, siete pronti per 
una nuova, grande avventura?
Stiamo programmando le attività del CRE che 

inizierà il 27 giugno, per 4 settimane fino al 22 luglio! 
Sarà sicuramente un viaggio entusiasmante.

La direzione? 
PERDIQUA!

I “biglietti” per questo viaggio sono riservati a partire 
dai ragazzi nati nel 2002 (terza media) fino ai bambini 
nati nel 2010 (ultimo anno della scuola dell’infanzia).
La presentazione del CRE ai genitori avverrà il 10 mag-

gio alle 20:30 in Oratorio.
Vi aspettiamo numerosissimi!

I vostri (futuri) animatori

Centro Ricreativo 
Estivo 2016

Nella simbologia del logo si coniugano tre ele-
menti: il luogo, i principali protagonisti e il tema 
della Giornata "Beati i misericordiosi, perché 

troveranno misericordia".
L'immagine, nei colori rosso, blu e giallo-arancio che 

richiamano i colori ufficiali di Cracovia e del suo stemma, 
è composta dai contorni geografici della Polonia, dentro 
i quali si trova la Croce. 

Un cerchio giallo-arancio segna la posizione di 
Cracovia nella mappa del Paese ed è anche simbolo 
dei giovani. Dalla Croce esce la fiamma della Divina 
Misericordia.

Le parrocchie del nostro vicariato parteciperanno alle 
prossime giornate mondiali della gioventù a Cracovia 
(Polonia), unendosi ai giovani del mondo in questo 
pellegrinaggio nella terra di San Giovanni Paolo II. 
Anche da Colzate ci saranno 4 giovani (Davide, 
Luca, Marco, Michela) che con don Paolo vivranno 
questo incontro mondiale, che culminerà nella veglia 
e nella celebrazione con papa Francesco sabato 30 

e domenica 31 luglio. Avremo modo prossimamente, 
durante una S. Messa in parrocchia, di presentare alla 
comunità questi giovani e di ascoltare le loro attese nei 
confronti di questo evento. 

Uno di loro ha trovato e riscritto per noi questa pre-
ghiera:

«Oggi nel giorno della domenica delle Palme (N.d.R. 
20 marzo 2016) e della festa dei giovani, preghiamo per 
tutti quelli che il prossimo luglio vivranno la Giornata 
Mondiale della Gioventù a Cracovia, terra del santo 
Papa Giovanni Paolo II, perché facciano esperienza di 
Gesù Cristo come “sguardo misericordioso” che cambia 
la vita e della Chiesa come una grande e accogliente 
famiglia! Accettino la sfida del Papa ad avere il corag-
gio di essere felici, seguendo la chiamata del Signore 
a percorrere insieme a Lui la strada che è la via della 
vera felicità: «Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia», trovando in Cristo il pieno compimento 
della loro vita e per diventare nuovi semi di speranza 
nella Chiesa e nella società, negli ambienti di vita quo-
tidiana e sino ai confini della terra».

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 

Giubileo dei Giovani
 CRACOVIA, 24 luglio - 1°agosto 2016
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Oratorio Beata Chiara Badano di Colzate

 
in collaborazione con

 
Billy1000watt service audio&luci 

PRESENTA

BILLY1000WATT
service audio&luci

Sabato 4 giugno 2016 - ore 20:45
presso la palestra di Colzate
i bambini delle Elementari e Medie

vi invitano ad una serata canora dove
eseguiranno alcune canzoni

che nel tempo hanno segnato il grande
successo dello Zecchino d’Oro

Vi aspettiamo numerosi!
Non mancate!

    Sognando una can one 2016

De s i d e r i a m o 
r ingraz iare 
di vero cuore 

tutti coloro che han-
no collaborato nella 
preparazione e nella 
realizzazione della 
festa lo scorso marzo.

L’impegno è no-
tevole sia per i mo-
menti liturgici e le 
celebrazioni in San-
tuario, sia per la par-
te “delle cucine” nella 
preparazione di pran-
zi e cene e nel servizio 
al bar: anche questo 
significa accoglienza! 

Un grazie anche 
ai volontari che ogni 
giorno si prestano per 
l’apertura del bar-
ristoro mantenendo 
aperta l’ospitalità. 

San Patrizio, che 
abbiamo ricordato 
in modo particola-
re nella fiaccolata 
vissuta alla vigilia 
con la meditazione 
su alcuni passi dei 
suoi scritti, benedica 
il nostro operato e cu-
stodisca tutti i fedeli 
che nei giorni scorsi 
hanno pregato inten-
samente chiedendo 
una Grazia speciale. 

Festa d i
S. Patr iz io
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Sembra so lo  ier i 
quando raccontava-
mo del Mercatino 

Solidale e della Festa del 
Dono ed invece siamo già 
a Pasqua.

In questo breve periodo 
l’iniziativa principale del 

nostro gruppo si è concentrata 
sulla Giornata dell’Ammalato che coincide con l’11 
febbraio, giorno dedicato alla Madonna di Lourdes. 

Quanto affetto e quanta devozione per la Madre 
Celeste, forse perché tutti abbiamo un ammalato nel 
corpo o nell’anima per il quale pregare ed aspiriamo 
all’intercessione di Maria che in questa ricorrenza 
sentiamo vicina in modo speciale.

La chiesina di Vertova è sempre affollata e ci si 
stringe per fare posto a tutti. Prima della S. Messa 
recitiamo il Santo Rosario e dopo preghiere e sup-
pliche alla cara Mamma, concludendo con il bacio 
alla reliquia.

Usciamo alla spicciolata e sui volti si vedono tanti 
sorrisi; io credo dovuti alla certezza di aver affidato 
le nostre preoccupazioni ed affanni alla Sua cura 
materna.

Così, nonostante sia già Quaresima, abbiamo vo-
glia di stare ancora un po’ insieme per un momento 
di festa e socializzazione. Tra una frittella e l’altra, 
tra un caffè ed una coca cola si chiude in modo ami-
chevole e sereno questo pomeriggio. Grazie a Don 
Paolo che ha celebrato la S. Messa ed ha animato il 
momento ricreativo. Un grazie speciale anche a chi 
ha preparato le deliziose ed abbondanti frittelle e a 
tutti quanti hanno partecipato.

In concomitanza della Pasqua alcune persone 
del nostro gruppo hanno visitato gli anziani e gli 
ammalati ospiti delle case di riposo o residenti che 
non possono uscire di casa per vari motivi. La visita 
è stata un’occasione per scambiarci gli auguri e per 
far sentire la vicinanza di tutta la comunità a queste 
persone più in difficoltà.

Per ultimo, visto che il tempo vola, appuntamento 
per il tradizionale Mercatino della Madonnina 
che aprirà sabato 30 aprile fino a domenica 8 
maggio.

Il ricavato verrà devoluto a sostegno delle spese 
che la nostra parrocchia deve affrontare per il re-
stauro dell’organo e il rifacimento dell’illuminazione 
della nostra chiesa.

Vi aspettiamo!

Nel mese di aprile, come già 
anticipato nel numero pre-
cedente, l’attuale direttivo 

del G.S. è in scadenza del man-
dato quadriennale e si procederà 
quindi alla fase elettiva che, da 

statuto, è riservata ai soci. Tutti 
possono in qualunque momento 
chiedere di tesserarsi e diventare 
quindi soci versando una piccola 

offerta economica, anche simbolica. La data è fissata 
per sabato 16 aprile presso la sede del G.S. in 
Via Marconi, 5 (scuola primaria). 

Ci auguriamo che questo “passaggio istituzionale” 
possa rinnovare l’entusiasmo e la voglia di fare che 
non sono mai venute meno, nonostante le immanca-
bili fatiche, a volte accompagnate anche da delusioni. 

Vogliamo riproporre una scuola calcio per i piccoli 
(dall’ultimo anno della scuola 
materna fino alla classe 3ª della 
primaria) per tentare di far ri-
partire un ciclo che si è interrot-
to da qualche anno per svariati 
motivi, non ultimo l’effettiva 
mancanza di bambini/bambi-
ne che si vogliono dedicare a 
questa attività. Nel frattempo 
si è formato un bel gruppo di 
ragazzi che, dopo essersi spor-
tivamente separati negli scorsi 
anni, si stanno riorganizzando 
in una squadra per il prossimo 
campionato allievi a 7 del CSI.

Anche per la pallavolo, oltre 

alla categoria “Minivolley” che sta affrontando in 
questo periodo le prime partite con avversarie vere, 
è probabile la formazione di un gruppo di “Libere” 
che stanno cercando di organizzarsi.

Come si suol dire, “carne al fuoco ce n’è” e vedremo 
col tempo se le speranze di ravvivare il movimento 
sportivo in Colzate si avvereranno o meno.

Un cenno alle attività svolte: S. Messa per lo Sport 
del 31 gennaio con il pomeriggio in palestra con  
“gonfiabile” e torneo di ping pong: ci aspettavamo 
sicuramente più partecipazione ma, come già detto, 
non demordiamo!

Il tempo si sa, vola! Bisogna pensare già alla 
Camminata di San Maurizio prevista per domenica 
4 settembre.

Anche qui cerchiamo disponibilità e idee per mi-
gliorare continuamente questo appuntamento che 
giunge quest’anno alla 17ª edizione!
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 20 gennaio 2016
S. Sebastiano - La comunità di Colzate ricorda 
con una messa solenne il suo compatrono.

 29 gennaio 2016
Restauro dell’organo -  Incontro con l’organa-
ro Corna per spiegare tutti i passaggi del delicato 
lavoro con i relativi costi.

 31 gennaio 201
S. Messa per lo sport - In occasione della ricor-
renza di S. Giovanni Bosco, il Gruppo Sportivo ha 
animato la S. Messa e nel pomeriggio in palestra 
si sono svolti vari tornei sportivi (vedi pag. 6).

 7 febbraio 2016
38ª Giornata nazionale per la vita -  S. Mes-
sa delle ore 11 con la presenza delle famiglie dei 
bambini battezzati nell’anno 2015 (vedi pag. 3).

 7 febbraio 2016
Sfilata di carnevale a livello vicariale -  
Anche quest’anno la pioggia ha cancellato questo 
bel momento comunitario, rimpiazzato da giochi e 
allegria nella nostra palestra.

 10 febbraio 2016
 Inizio della Quaresima

È SUCCESSO CHE...
 11 febbraio 2016

Giornata dell’ammalato - Nella chiesetta della 
Madonna di Lourdes di Vertova si è celebrata una 
S. Messa; a seguire un gustoso rinfresco.

 15 febbraio
Buongiorno Gesù -  I bambini delle elementari 
si sono trovati per il primo saluto a Gesù che è 
proseguito ogni lunedì e mercoledì di quaresima.

 16 febbraio 2016 
Cammino quaresimale di catechesi per adul-
ti -  primo dei cinque incontri per riflettere sulla 
carità attraverso le opere di misericordia.

 10 - 17 marzo 2016
Settenario di S. Patrizio

 12 marzo 2016
Concerto di musica irlandese -  Musica celtica 
dal vivo sul sagrato del santuario di S. Patrizio. 

 11-13 marzo 2016
Triduo dei morti a Bondo

 18 marzo 2016
Via Crucis itinerante per le vie del paese di 
Colzate.

 20-28 marzo 2016
Celebrazioni per la Santa Pasqua

Il ricordo del patrono S. Bernardino da Siena è per 
la parrocchia di Bondo motivo di raccoglimento 
e di festa, intorno alla 

figura di un Santo che ha 
segnato la storia bergamasca 
nel XV secolo.

Quest’anno ci metteremo 
anche “in rete” con le parroc-
chie che hanno S. Bernardino 
come patrono, partecipando 
all’iniziativa promossa dal 
centro culturale delle Grazie 
in Bergamo, denominata 
“Dies Bernardinianus” (gior-
no di S. Bernardino), che 
consiste nell’organizzare un 
momento culturale e pub-
blicare le nostre iniziative 
sull’apposito opuscolo infor-
mativo che girerà in bergamasca.

Ecco il programma:

VENERDÌ 20 MAGGIO: FESTA LITURGICA DI 
S. BERNARDINO DA SIENA

• 20.00: S. Messa nella parrocchiale di Bondo

DOMENICA 22 MAGGIO: SOLENNITÀ ESTERNA
• 10.00: visita guidata alla chiesa parrocchiale di 

S. Bernardino in Bondo e al 
borgo storico con accenni alla 
vita del Santo (a cura del 
dott. Silvio Tomasini, dirett. 
Museo Basilica di Gandino).
• A seguire: aperitivo per i 
partecipanti sul sagrato della 
parrocchiale.
• Per chi lo desidera: la par-
rocchia mette a disposizione 
alcuni ambienti per il pranzo 
al sacco.
• 15.00: S. Messa solenne 
nella parrocchiale, seguita 
dalla processione con il si-
mulacro di S. Bernardino per 

le vie del borgo. Accompagna il corpo bandistico 
di Colzate. Arrivo in chiesa e benedizione con la 
reliquia.

•	 Momento	finale	di	rinfresco;	pesca	di	beneficenza.
Attendiamo tutta la comunità, sia alle celebrazioni 

che agli altri momenti.

Bondo in festa per San Bernardino da Siena
Venerdì 20 - Domenica 22 Maggio

S. Bernardino con lo stemma del nome di Gesù, simbolo 
che lo contraddistingue
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Comunità in Cammino 
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione del tempo Pasquale 2016
Distribuito gratuitamente e consultabile anche su:
http://www.baitelli.org/parrocchia/notiziario
La redazione è contattabile presso il Parroco:
Biffi don Paolo 
Via Bonfanti, 38 - 24020 Colzate (BG)
 035/711512 -  colzate@diocesibg.it

Il prossimo notiziario uscirà sabato 28 maggio 2016; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 15 maggio 2016.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 18 gennaio al 3 aprile 2016 (Il numero progressivo 
indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

Battesimi
 2. Magni azzurra, di Fabio e Mistri Laura, bat-

tezzata il 28 febbraio 2016

FUNERALI
 2. TesTa giulia Francesca di anni 70, funerata il 

12 febbraio 2016
 3. corlazzoli rosa ved. Serturini di anni 87, 

funerata il 19 febbraio 2016
 4. Ferri giacoMa (Mina) ved. Morandi di anni 88, 

funerata il 3 marzo 2016
 5. algaroTTi rosaria ved. Paganoni di anni 75, 

funerata il 9 marzo 2016
 6. angeli Maria rosa ved. Ghidelli di anni 84, 

funerata il 21 marzo 2016

Aprile
 15 ven 6.30 S. Messa (in particolare per lavoratori)
 30 sab Apertura del Mercatino della Madonnina (pro 

restauro organo Colzate)
Maggio

 1 Dom Prima comunione
 2 lun Recita del Rosario e celebrazione S. Messa nei 

quartieri (vedi riquadro)
 6 ven Primo venerdì del mese – Comunione ammalati 

e anziani 
 6.30 S. Messa (in particolare per lavoratori)

 7 sab Concerto della Madonnina
 8 Dom Ascensione del Signore - Festa della Ma-

donnina (vedi apposito riquadro)
Ultimo giorno del Mercatino della Madonnina

 15 Dom Pentecoste
 20 ven 6.30 S. Messa (in particolare per lavoratori)
 22 Dom SS. Trinità

 10.30 S. Cresima al santuario di S. Patrizio
Festa patronale di S. Bernardino a Bondo

27-28-29 SS. Quarantore/ Giornate Eucaristiche

CALENDARIO ATTIVITÀ

Venerdì 6 maggio
 9.00 S. Messa e Lodi; possibilità di confessioni
 15.30 Rosario Meditato
 16.30 Preghiera e “Affidamento alla Madonna” dei 

bambini dell’asilo e dei ragazzi delle scuole 
elementari e medie, preceduta, alle ore 16:15, 
dalla merenda in oratorio per tutti

 20.00 S. Messa: invito particolare
  per tutte le mamme

Sabato 7 maggio
 9.00 S. Messa e Lodi
 16.00 Possibilità di confes-
  sioni (fino alle 18)
 17.30 Rosario
 18.00 S. Messa Festiva
  nella vigilia
 21.00 Concerto in onore
  della Madonnina in
  palestra, a cura del
  Corpo Bandistico
  di Colzate

Domenica 8 maggio
 8.00 S. Messa
 11.00 S. Messa
 15.00 S. Messa Solenne e processione con la 

statua e la reliquia della Madonna 

(percorso della processione: Chiesa, via XI Febbraio ver-
so S. Patrizio, via XXV Aprile, via XI Febbraio, Chiesa)
Siamo invitati a decorare in ROSSO e BIANCO (colori 
dell’Addolorata) le vie dove passerà la processione.

Festa della MadonninaMese di Maggio
S. RoSaRio e S. MeSSa: ore 20.00
 2 lun Cappellina “Madonnina” - Pisonda
 4 mer Cappellina “Morcc di Salecc” - contra-

da bassa
 9 lun Piazzale di Via Marconi
 11 mer Via XI Febbraio, 18 (Bonfanti Ovidio)
 16 lun Viale Lombardia,2 (Croce Verde)
 18 mer Via XI Febbraio, 14 (Cominelli Angelo)
 23 lun Via Garibaldi, 21 (Campana Antonia)
 25 mer Via Bonfanti, 59/d (Buttironi Enrico)
 30 lun chiusura mese di maggio: chiesetta 

della “Madonna delle Mercede” in 
Barbata

 29 Dom Solennità del Corpus Domini 
 30 lun Chiusura del mese di maggio - S. Messa alla 

chiesa della Madonna della Mercede in Barbata
Giugno

 2 gio Pellegrinaggio giubilare del nostro vicariato 
alla cattedrale di Bergamo.

 3 ven Primo venerdì del mese - Comunione ammalati 
e anziani 
 6.30 S. Messa (in particolare per lavoratori) - 

 4 sab Sognando una canzone (vedi pag. 5)
 5 Dom Chiusura Anno Catechistico
 17 ven 6.30 S. Messa (in particolare per lavoratori)


