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la nostra prima Riconciliazione

Carissimi, per un numero interrompiamo la ri-
flessione sulle Opere di Misericordia e apriamo 
il cuore verso i più giovani della comunità che 

in questi due mesi hanno ricevuto i sacramenti che 
completano l’iniziazione cristiana: la Prima Ricon-
ciliazione, la Prima Comunione, la Confermazione.

La misericordia di Dio si comunica anzitutto nel 
perdono: donare la grazia del Signore attraverso il 
sacramento della Riconciliazione significa togliere 
gli ostacoli, rimuovere le sporcizie e tutto quello che 
ci separa dalla vera bellezza che siamo chiamati ad 
avere. Facciamo allora i nostri auguri a tutti questi 
ragazzi: possano trovare tutti questi tesori anzitutto 
in noi adulti della comunità.

Don Paolo 

Il giorno 3 aprile 2016, diciotto bambini hanno 
ricevuto il perdono del Signore per la prima volta 
nella celebrazione in chiesa parrocchiale. 

Per prepararci a quest’importante tappa, abbia-
mo percorso un cammino catechistico improntato 
sulla Misericordia, visto il giubileo indetto da papa 
Francesco, scoprendo in questo sacramento, non il 
timore di Dio, bensì la gioia del sentirsi perdonati, 

come il figliol prodigo quando riceve l’abbraccio del 
padre. 

Abbiamo poi imparato che le nostre azioni, belle 
e brutte, si ripercuotono su noi e su chi ci sta vicino; 
proprio come se fossimo su una grande barca, dove il 
peccato causa una falla che solo attraverso la presa 
di coscienza e il perdono si può riparare di modo che 
si possa continuare a navigare. Questa figura è stata 
il simbolo del sacramento che ha accompagnato tutta 
la celebrazione: l’arca della salvezza di Noè. 

La celebrazione è stata divisa in due momenti: il 
primo è stato di preparazione e di ultima riflessione 
prima di confessarsi e il secondo la vera e propria 
Riconciliazione. 

Nel primo momento, dopo aver ascoltato le letture 
ci siamo spostati in sacrestia per l’esame di coscienza. 
Nel secondo, invece, abbiamo sperimentato il perdono 
individuale e poi, per spazzare via il male e pulire il 
nostro cuore, abbiamo acceso un lumino e ci siamo 
purificati con l’acqua della fonte battesimale.

Infine, c’è stato un rinfresco in oratorio organizzato 
dai genitori dei ragazzi per festeggiare la ricongiunta 
alleanza fra Dio e noi compiuta dai nostri bambini.

Martina

Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione della fine Anno Pastorale 2015-2016

I bambini della Prima Confessione in ordine alfabetico: Daniel Algeri, Filippo Baitelli, Linda Bianchi, Sofia Bonfanti, 
Valentina Breda, Luca Costa, Isabel Lo Bosco, Sofia Marchi, Sofia Meloni, Luca Mistri, Nicole Moroni, Greta Paganoni, 
Gabriele Pisani, Angelica Poli, Eleonora Poli, Luca Ruggeri, Mara Zaninoni, Mattia Zaninoni

Nell'abbraccio del Padre: 
la nostra prima Riconciliazione
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Maggio 2016

Oltre che presso alcu-
ni cortili privati e 
siti pubblici, tempo 

permettendo, gli incontri di 
preghiera serale del mese di 
maggio si sono programmati 
anche presso i tre antichi 
luoghi, noti nel nostro paese 
per la devozione popolare. In 
particolare il primo incontro 
si è tenuto, come sempre, alla 
cappella della Pisónda, il se-
condo presso la cappella dei 
Salècc e l’ultimo invece nella 
chiesetta della Madonna della 
Mercede di Barbata.

É abbastanza  cur ioso 
rilevare, in proposito, come 
vari elementi di questi tre 
luoghi vadano ad intrecciarsi 
con quelli della struttura, 
più ampia e più radicata nel 
tempo, del nostro santuario 
di San Patrizio. Infatti, per 
quanto riguarda la cappella 
della Pisónda, ad esempio, 
osservando nel loro insieme 
l’architrave, le spalle e le due 
piccole balaustre del portale d’ingresso, si può 
notare come esse si accostino alla struttura seicen-
tesca dell’edicola di San Patrizio, posta a fianco 
della mulattiera e sottostante le due grandi arcate 
di contenimento. Così la tela ad olio datata 1904 di 
G. B. Paganessi che sormonta l’altare della cappella 
di Salècc, raffigurante La Madonna col Bambino, 
San Patrizio in alto a sinistra, un papa e un santo a 
destra e con in basso un angelo che libera le anime 
del purgatorio, si allinea inevitabilmente ai motivi 
decorativi presenti sempre nel nostro santuario. 

Inoltre, la data di costruzione della chiesetta 
in Foppa Barbata, 1577, incisa sul portale d’ingres-
so, va a collocarsi in pieno proprio negli anni in cui, 
giungendo alle ultime battute finali la lunga contro-

versia tra rappresentanze 
civili, religiose e popola-
zione,  il 1° gennaio 1581 
si dava ufficialmente avvio 
ai lavori di costruzione 
della chiesa grande del 
santuario, a soli, dunque, 
quattro anni di distanza. E 
ancora, sempre nella chie-
setta di Barbata, la pala 
dell’altare di Dalla Rosa 
datata 1780, è da ritenersi 
pressoché coeva a quella del 
Cappella tutt’ora esistente 
nel santuario, in quanto 
commissionata, quest’ul-
tima, attorno al 1770 e, 
una volta terminata, subito 
collocata in sostituzione di 
quella del Salmeggia. 

Al di là di queste consi-
derazioni, o forse discutibili 
divagazioni, dobbiamo co-
munque sottolineare come  
in questi tre luoghi riser-
vati al culto popolare e, ov-
viamente, anche nei cortili 
privati e nei siti pubblici, 

diversi fedeli della nostra comunità siano ancora 
soliti riunirsi volentieri e con fede nelle ore serali 
del mese mariano per il rosario e la celebrazione 
della santa Messa.

E così, non dobbiamo  dimenticarci a questo pun-
to, di come tanti si siano mobilitati per fare in modo 
che la nostra Madunina, anche quest’anno, potesse 
passare in processione per le vie del paese addob-
bate a festa, al seguito della banda schierata al gran 
completo, della  corale di Vertova, dei bambini che 
nella domenica precedente del primo maggio avevano 
ricevuto la loro prima comunione, della popolazione, 
delle autorità civili e dei sacerdoti don Enzo di Verto-
va, del predicatore don Roberto e del nostro parroco 
don Paolo.

Devozione mariana e aspetti inclusivi
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Elenco dei Comunicandi 2016

 1. Bianchi Pietro
 2. Cannito Sofia
 3. Epis Arianna
 4. Ghidelli Sergio
 5. Goisis Michela
 6. Masserini Aurora
 7. Morettini Giorgia
 8. Mistri Erika
 9. Nappo Ilaria
 10. Ongaro Francesca
 11. Ongaro Gaia
 12. Ongaro Michele
 13. Poli Alessia
 14. Poli Kevin
 15. Poli Valerio
 16. Rota Davide
 17. Zaninoni Glenda

È Gesù mio amico

“È  Gesù mio amico”, così hanno cantato i 
bambini della Prima Comunione domenica 
1° maggio. 

È stata veramente una festa fra amici, gli amici 
veri quelli che ti vogliono bene veramente.

 “Amici” i genitori che hanno accompagnato, forse 
più emozionati dei figli, i bambini a questo loro primo 
incontro con Gesù. 

“Amici” i catechisti Davide, Daniela e Mattia che 
con tanta pazienza hanno preparato i nostri figli a 
vivere nel migliore dei modi questo speciale appun-
tamento. 

“Amico” don Paolo anche lui con un entusiasmo 
acceso come se fosse stata la sua prima comunione. 

Alla fine è stato “amico” anche il tempo che ha per-
messo al corteo dei bambini di essere accompagnati, 
insieme all’allegra musica della banda, dalla scuola 
dell’Infanzia fino in parrocchia. 

Ma il vero “Amico” e protagonista è stato Lui: 
Gesù, perché “il suo pane da mangiare dà la forza per 
amare”, anche questo hanno cantato i bambini, possa 
avere sempre un posto privilegiato nei loro cuori.  

È questo l’augurio che facciamo a tutti loro: che 
continuino a cercare il loro nuovo “Amico” Gesù.

Denis e Sara
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Domenica 22 maggio: eccoci arrivati a questo 
importantissimo traguardo, ma anche punto 
di partenza per una nuova vita cristiana dei 

nostri ragazzi.  
Negli anni precedenti di preparazione li abbiamo 

guidati a raggiungere le tappe fondamentali dell’i-
niziazione cristiana: 

la prima Riconciliazione quando, simboleggiati i 
peccati con un sasso che tratteneva legato un pallon-
cino, hanno sperimentato la gioia di sentirsi leggeri 
dopo aver ricevuto il perdono;

la Prima Comunione quando hanno potuto assa-
porare l’emozione profonda di ricevere dentro di loro 
il corpo e il sangue di Cristo; fino ad arrivare questa 
mattina alla Confermazione quando, ricevendo il 
sacramento, hanno scelto di diventare veri testimoni 
di Dio nel mondo.  

L’augurio che facciamo allora a questi nostri ra-
gazzi è quello che nella vita in ogni luogo e ad ogni 
età possano fare da ponte tra Gesù e tutti quelli che 
Lui metterà loro vicino e che lo possano fare senza 
nessun timore, come disse Giovanni Paolo II rivol-
gendosi ai giovani: “Prendete in mano la vostra 
vita e fatene un capolavoro”.

Questo è l’augurio che ripetiamo ai nostri otto 
ragazzi, perché la Confermazione della loro amicizia 
con Gesù li impegni e responsabilizzi sempre.

I catechisti Sebastian e Ilenia

S. Cresime 2016
Elenco dei 

Cresimati 2016

 1. Bernini Andrea 

 2. Chittò Jago

 3. Danti Alice

 4. Feltri Andrea 

 5. Mistri Alice

 6. Mignani Christian

 7. Mignani Simone

 8. Riccardi Sveva
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Giubileo dei ragazzi, Bergamo 25 aprile 2016

. . .  aspettando l'estate
Titolo: PERDIQUA!

Una parola che 
vuole dare una pre-
cisa direzione all’e-
state che sta per 
iniziare: da questa 
parte e non da 

un’altra.
Forse indica anche 

una  meta  ben 
precisa da rag-
g iungere  in 
fondo al viag-

gio.  Ma forse, 
proprio per rendere 
unica l’esperienza del 
CRE, a seconda di dove 

interrompiamo le lette-
re, ci invita anche a lasciare qualcosa di noi prima 
di intraprendere il cammino: per partire più leggeri 
e lasciare che siano i nuovi passi che stiamo per 
compiere e i nuovi volti che stiamo per incontrare a 
riempire i nostri ricordi, le nostre giornate. 

Sottotitolo: “SI MISERO IN CAMMINO” (Lc. 9, 56)
Data la direzione, l’invito è quello ad andare, 

ad intraprendere il viaggio mossi da un desiderio o 
chiamati da un altro/Altro: il Signore! 

Il passato, il presente e il futuro si intrecciano nei 
passi che compiamo: siamo pronti ad accogliere que-
sto prezioso invito, come hanno fatto i discepoli verso 
Gerusalemme? Non capivano tutto, non conoscevano 
ciò che avrebbero trovato alla meta, ma la fiducia era 
grande e si sono messi in cammino! 

Logo
Sono proprio le parole del titolo che gonfiandosi, 

riempiono di aria il pallone della nostra mongolfiera 
e ci permettono di volare in alto. Ma se guardiamo 

bene, il cestello ricorda anche una nave ... stiamo vo-
lando o stiamo navigando? Sono nuvole quelle intorno 
a noi oppure onde del mare? Scrutiamo l’orizzonte, 
allunghiamo lo sguardo oltre le nuvole e adocchiamo 
la cartina: siamo pronti per lasciarci trasportare 
in questa nuova avventura estiva?

 
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
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Mai come quest’an-
no il mese di mag-
gio è iniziato con 

una densità di ricorrenze 
e festività.

1° Maggio, Festa dei 
Lavoratori e domenica del-

la celebrazione della Prima 
Comunione per 17 nostri ragaz-

zi… tanti spunti di riflessione!
Il nostro gruppo, come da tradizione, si è concen-

trato sui preparativi del Mercatino della Madon-
nina, il cui ricavato è andato interamente a sostegno 
dei costi per il restauro dell’organo della nostra chiesa 
di Colzate.

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato 
nell’allestimento (gli uomini che hanno fatto il la-

voro di fatica del montaggio scaffali e spostamento 
materiale scatolato) e le persone che ci hanno offerto 
manufatti, oggettistica, fiori, torte, ecc., tutte cose 
molto apprezzate da chi ha visitato il mercatino. 

Il buon ricavato (ca. 2.200 €) conferma che que-
sta tradizione è ancora ben radicata e che la nostra 
comunità risponde sempre con generosità. Ancora 
grazie di cuore a tutti!

E per il prossimo mese…
Abbiamo in progetto per sabato 11 giugno un pel-

legrinaggio al santuario di Caravaggio. Partenza 
nel primo pomeriggio e rientro in serata. Troverete 
apposita locandina esposta con orari, costi e modalità 
di iscrizione.

Nei mesi di luglio e agosto organizzeremo la solita 
tombolata settimanale. Sulle date e gli orari corretti 
vi daremo informazioni più precise in seguito. 

In questo numero diamo risalto 
alla squadra delle bambine 
del MINIVOLLEY che pro-

segue a gonfie vele la stagione 
agonistica e che ha disputato una 

serie di giornate di gioco in varie 
palestre della provincia con ottimi 

risultati. Siamo molto soddisfat-
ti del gruppo che si è venuto a 
creare, un gruppo unito dove le 

uniche cose che contano sono il divertimento e la 
socializzazione con gli altri. Il 2 giugno si terrà 
l’ultima giornata di gioco e poi l’appuntamento è 
rimandato alla prossima stagione. Come sempre, 
rinnoviamo l’invito a tutte le bambine che volessero 
iniziare questa attività a farsi avanti e provare alme-
no ad avvicinarsi a questo bellissimo sport. 

Da qualche sabato pomeriggio abbiamo 
avviato una “scuola calcio”, improntata 
su gioco e svago, frequentata da 7/8 bam-
bini che abbiamo cercato appunto di far 
divertire coi primi rudimenti del calcio. 
Proveremo anche nella prossima stagio-
ne (da settembre/ottobre) a metterci a 
disposizione, sperando di avere un buon 
numero di adesioni.

Come anticipato nei precedenti numeri 
si è provveduto al rinnovo del direttivo 
del Gruppo Sportivo. 

Questi i componenti per il mandato per 
il periodo 2016-2020: Cominelli Angelo, 
Mercandelli Sergio, Buttironi Enrico, Fra-
ni Mattia, Sarzilla Paolo, Serturini Sergio, 
Bernardi Mauro, Baronchelli Cristian, 
Danti Luigi, Mistri Patrizio, Zucca Luigi, 
Riccardi Fabio Billy, Lanfranchi Luca, 
Mistri Eric, Paganessi Giorgio, Bana Mar-
cello, Capasso Eugenio, Cossali Davide.

Secondo l’art.13 dello Statuto del G.S. Colzatese i 
primi undici votati compongono il direttivo ufficiale. 

L’assemblea di tutti i soci, tenutasi martedì 19 
aprile 2016 alle ore 20:30 presso la sede dell’asso-
ciazione, ha nominato alle cariche i seguenti soci: 
Presidente: Cominelli Angelo - Vice presidente: Sar-
zilla Paolo - Segretario-tesoriere: Mercandelli Sergio.

Questo il nostro calendario attività 2016-17: 
Torneo Calcio/Pallavolo: maggio - Manifestazio-
ne “CalciHando”: giugno (19/6) - Camminata San 
Maurizio 17ª: 4 settembre - Falò San Maurizio: 21 
settembre – Castagnata: da definire - Cena sociale: 
3 dicembre - Babbi Natale: 18 dicembre - S. Messa 
dello sportivo: 29 gennaio 2017 - Ping-pong: 29 
gennaio 2017 - Carnevale (in collaborazione con…): 
marzo 2017.

Una buona estate a tutti dal G.S Colzatese.

Ricorrenze ed iniziative
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 28 marzo 2016
Al santuario di S. Patrizio dopo la S. Messa si è 
svolta la tradizionale benedizione degli auto-
veicoli.

 3 aprile 2016
Per diciotto bambini di 2ª elementare è stato cele-
brato il sacramento della Prima Riconciliazione 
(vedi pag. 1)

 25 aprile 2016
Giubileo dei ragazzi a Bergamo con la parte-
cipazione dei ragazzi del vicariato (vedi pag. 5).

 30 aprile 2016
Apertura del Mercatino della Madonnina (il 
ricavato è stato destinato per il restauro dell’organo 
a Colzate).

 1° maggio 2016
Diciassette bambini hanno ricevuto la loro Prima 
Comunione (vedi pag. 3).

 2 maggio 2016
Inizio recita del Rosario e celebrazione della S. 
Messa nei cortili (vedi pag. 2).

 6 maggio 2016
Inizio triduo in preparazione alla festa del-
la Madonnina, con la presenza di un sacerdote 
predicatore a tutte le S. Messe (vedi pag. 2).

 7 maggio 2016
Il Corpo Musicale di Colzate ha allietato la serata 
nella palestra comunale con un concerto in 
onore della Madonnina.

È SUCCESSO CHE...  8 maggio 2016
Festa della Madonnina - Il simulacro della 
nostra Madonna Addolorata ha percorso le vie XI 
Febbraio e XXV Aprile alla presenza di numerosi 
fedeli, dei bambini della prima comunione, del 
corpo musicale e della corale S. Cecilia di Vertova 
(vedi pag. 2).

 21 maggio 2016
Pellegrinaggio di ringraziamento a Sotto il 
Monte con le famiglie della Prima Comunione.

 22 maggio 2016
Al santuario di S. Patrizio otto ragazzi hanno 
ricevuto il sacramento della Confermazione 
dal Delegato Vescovile Mons. Giacomo Panfilo. 
(vedi pag. 4)

 22 maggio 2016
Festa patronale di S. Bernardino a Bondo.

San Bernardino

Domenica 22 maggio a Bondo abbiamo festeg-
giato San Bernardino.

Nella mattinata è stato organizzato un 
momento culturale durante il quale, grazie alla 
disponibilità del dott. Silvio Tomasini, direttore del 
Museo della Basilica di Gandino, abbiamo ripercorso 
la storia che ha segnato le vicende del nostro paese 
per arrivare al passaggio di San Bernardino, motivo 
per cui è divenuto il nostro Santo patrono. 

La visita si è conclusa con un aperitivo offerto a 
tutti i presenti. 

Nel pomeriggio si è celebrata la Santa Messa So-
lenne alle ore 15:00, animata dal Coro di Voci Maschi-
li, al termine della quale è seguita la processione con 
la statua del Santo per le vie del paese, accompagnata 
dal corpo bandistico di Colzate. 

La ricorrenza del Santo patrono è sempre molto 
sentita tra gli abitanti di Bondo, è un’occasione per 
richiamare anche le persone bondesi che non risie-
dono più in loco, ma che ogni anno rivivono le tradi-
zioni del passato. La giornata di sole ha consentito 
lo svolgimento di tutte le iniziative programmate, 
permettendo alle numerose persone presenti di vivere 
appieno questa festa. 

Al termine della funzione religiosa, è seguito un 

momento conviviale che aiuta ad essere sempre più 
comunità.  

Un grande grazie ai parrocchiani; a coloro che 
hanno preparato la liturgia, la chiesa, le decorazioni 
esterne, le iniziative di beneficenza e tutto quanto ha 
contribuito a vedere “bello” il paese.
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Comunità in Cammino 
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione della fine Anno Pastorale 2015-2016
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 27 agosto 2016; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 14 agosto 2016.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

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 20.45 “Sognando una canzone” – manifesta-
zione canora dei nostri bambini – presso 
la palestra

 5 Dom Chiusura Anno Catechistico (vedi sotto)
 17 ven 6.30 S. Messa (in particolare per lavoratori)
 28 mar 50° di ordinazione sacerdotale di don Romano 

Zenoni
 27 lun Inizio attività del CRE 2016

Luglio
 1 ven Primo venerdì del mese – Comunione ammalati 

e anziani
 20 mer – 24 Dom   In…festa Colzate
 22 ven Chiusura CRE 
 24 luglio – 1 agosto  Alcuni giovani con don Paolo 

partecipano alla GMG di Cracovia

Agosto
 5 ven Primo venerdì del mese – Comunione ammalati 

e anziani
 14 Dom Festa Madonna della Mercede in Barbata
 15 lun Assunzione di Maria in cielo – solennità
 26 ven S. Alessandro martire, patrono della città e 

diocesi di Bergamo – solennità

CALENDARIO ATTIVITÀ
Orario SS. Messe Estive

Sabato
 18.00 nella parrocchiale a Colzate

Domenica
 9.00 al santuario di S. Patrizio
 10.30 nella parrocchiale di Bondo
 17.00 nella chiesetta di Barbata 

(solo luglio e agosto)
 18.30 nella parrocchiale a Colzate

In vigore
• dal 5/6 a Bondo di Colzate
• dal 12/6 a Colzate e a S. Patrizio
• fino a Dom 11 settembre compreso

Dal 27/6 al 22/7 (periodo del CRE) la 
S. Messa feriale è anticipata alle 8:00, 
salvo martedì orario consueto ore 9:00 

al cimitero.

Dal 4 aprile al 22 maggio 2016 (Il numero progressivo 
indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

Battesimi
 3. Crotti ElEttra, di Rudy e Zilioli Manola, bat-

tezzata il 10 aprile 2016
 4. Crotti asia, di Rudy e Zilioli Manola, battezzata 

il 10 aprile 2016
 5. Poli DaviDE, di Diego e Bertocchi Cristina, 

battezzato il 17 aprile 2016

MATRIMONI
 1. CaPElli Mattia e Grassi silvia, sposati il 14 

maggio 2016 al santuario di S. Patrizio

FUNERALI
 7. Mistri Battistina ved. Fapanni di anni 86, 

funerata il 7 aprile 2016
 8. lonGhi Carola aGnEsE ved. Lanfranchi di anni 

83, funerata il 23 aprile 2016
 9. PiEvani Giovanni Maurizio di anni 76, funerato 

il 12 maggio 2016

Apertura della chiesa
Tutti i giorni feriali e festivi dalle 14:00 alle 18:00.
Apertura bar ristoro estivo sul sagrato
Nei mesi di giugno – luglio – agosto aperto nei mede-
simi orari del santuario.

Ringraziando per 
 l'anno catechistico.. .

A conclusione dell’Anno Catechistico, do-
menica 5 giugno dalle ore 9:45, i nostri 
ragazzi invitano tutta la comunità ad 

assistere in palestra ad una semplice ma 
significativa rappresentazione incentrata 
sulla parabola del Padre Misericordioso. 

Nella S. Messa delle 11:00 ciascuno, sulla 
strada di Gesù, potrà lasciare un piccolo “se-
gno”… ma non anticipiamo nulla per ora. Ci 
vedremo alla messa per scoprire insieme questo 
bellissimo cammino.


