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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione dell'inizio Anno Pastorale 2016-2017

Carissimi,
con questo numero terminiamo lo sguardo sulle 
opere di MISERICORDIA CORPORALE. Sul 

numero del notiziario uscito nel tempo pasquale ab-
biamo approfondito: dar da mangiare agli affamati, 
dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare 
i pellegrini. 

La misericordia è ancora una volta questione di 
gesti concreti e quotidianamente abbiamo l’occasio-
ne di viverla: si tratta di cogliere i momenti in cui il 
Signore ci interpella, ci chiama, ci sollecita. 

Poco più di due mesi ci 
separano dalla chiusu-
ra dell’Anno Giubilare: 
possiamo continuare a 
fare tesoro di queste ri-
flessioni per convertire 
in modo più evangelico 
il nostro stile di vita.   

5. Visitare gli infermi
Il primo atto di miseri-

cordia verso il malato è di 
impegnarci perché abbia 
una cura efficace, nell’am-
bito di una reale protezione 
sanitaria, accessibile a tut-
ti, eventualmente integran-
do finanziariamente medi-
cine e cure non previste. Il malato però, oltre alle me-
dicine e al ricovero in ospedale, ha bisogno di umanità.  
La sua condizione lo rende particolarmente sensibile 
all’affetto, al colloquio, al rapporto personale. C’è qui 
un grande spazio per l’esercizio della misericordia, 
soprattutto per i malati che non hanno nessuno e che, 
più difficilmente vedono parenti e amici. 

6. Visitare i carcerati
Quest’opera di misericordia è una delle più difficili 

da praticare, giacché il carcere non è un ambiente 
aperto e accessibile a chiunque. Le leggi e i regola-
menti consentono visite esclusivamente a persone 
autorizzate e a volontari preparati. Forse l’aiuto 
maggiore può essere offerto al termine della pena: un 
aiuto fatto di vicinanza, di sostegno nel reinserimento 
lavorativo, nel recupero di relazioni più o meno com-
promesse. Più grave, in alcuni casi, è la situazione 
della famiglia. La pietà cristiana può fare molto: 
educare la comunità ad evitare assurde condanne e 
a porsi, invece, in atteggiamento di accoglienza e di 

solidarietà.

7. Seppellire i morti
La presenza dei cristiani ai funerali costituisce 

il commiato della comunità di fede alla sorella o al 
fratello partiti per l’incontro definitivo con il Signore. 
Il culto per la salma di chi ci ha lasciati è la conti-
nuazione del rispetto e della venerazione dovuti alle 
persone vive. Per essere autentico il culto dei morti 
deve riflettere un sincero impegno per la vita. An-
zitutto la misericordia va usata per i morenti: tutti 

sono impegnati ad aiutare 
i fratelli e le sorelle a mo-
rire bene, senza forme di 
terrorismo psicologico, ma 
anche senza evasioni. Si 
devono preparare le perso-
ne ad incontrarsi con il Si-
gnore, presentandolo come 
padre e amico, attraverso 
la preghiera e la ricezione 
dei Sacramenti. È atto di 
misericordia rasserenare i 
morenti, assicurando loro 
la vicinanza solidale alle 
persone che rimangono. È 
atto di misericordia anche 
diffondere una cultura cri-
stiana della morte, inseren-

dola nel contesto della vita umana.

8. La cura della Casa comune
Il Papa in questo Giubileo invita a compiere una 

nuova opera di misericordia: “La cura della Casa 
comune”. Cosa significa? “Dopo un serio esame 
di coscienza, confessare i nostri peccati contro il 
Creatore, contro il creato, contro i nostri fratelli e 
sorelle”. Il mondo, appunto la “casa di tutti noi” è in 
serio pericolo a causa di logiche e politiche che creano 
inquinamento e distruzione.

Avere cura del creato è responsabilità di tutti: 
attuare gesti quotidiani nei quali spezziamo la logica 
della violenza, dello sfruttamento, dell’egoismo. Per 
costruire una Terra migliore!

Per concludere, utilizzo questo spazio per ringra-
ziare di cuore i giovani che con me hanno partecipato 
alla GMG. È stata una bellissima esperienza di Chie-
sa. Nella pagine seguenti trovate le loro testimonianze.

Don Paolo

Nel «cuore» della Misericordia (3)
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Già dai primi mesi dell’anno 
la proposta di Don Paolo di 
vivere una grande esperienza 

come la Giornata Mondiale della 
Gioventù mi allarmava, sentivo il 
bisogno di provare dentro di me 
nuove sensazioni che mi avrebbero 
potuto smuovere il cuore… I giorni 
precedenti alla partenza furono per 
me un po’ turbolenti: i pensieri e le perplessità erano 
molte, ma il desiderio di andarci fermentava sempre 
più dentro di me.

Eccoci, pronti per partire e carichi di entusiasmo. 
Sapevo che il viaggio da affrontare sarebbe stato 
molto lungo, ma ero al tempo stesso consapevole 
che avrei condiviso questo cammino con molti altri 
ragazzi del vicariato di Gazzaniga. 

Una volta giunti a Miechów, una cittadina a circa 
40 km da Cracovia, siamo stati suddivisi in piccoli 
gruppetti e collocati nelle abitazioni delle famiglie 
ospitanti. Ricordo con molto piacere quel momento… 
Io, Don Paolo, Luca e Davide siamo stati ospitati 
da una coppia di anziani molto disponibili e cortesi; 

ovviamente la difficoltà di fronte alla lingua 
polacca si è fatta sentire, ma ciò non è stato 
per noi un ostacolo. 

Le giornate sono state molto intense e alle 
volte faticose non lo nascondo, ma vivere tut-
to ciò insieme a milioni di ragazzi provenien-
ti da tutto il mondo mi trasmetteva gioia. 

Tra i momenti più significativi che mi 
sono rimasti impressi nella memoria ricordo 
con piacere le catechesi con il vescovo Fran-
cesco Beschi e in particolar modo la veglia 
e la messa conclusiva con Papa Francesco. 

Già… Papa Francesco… una Persona, 
un Uomo forte di spirito, capace di ac-
cendere con la sua parola la fiamma 
della speranza per un mondo che PUÒ 
e DEVE essere cambiato da tutti noi. 

È stata un’esperienza indimenticabile 
che occuperà per sempre una parte del mio 

cuore… Questo non vuole essere una cosa fine a se 
stessa, ma un invito a tutti i giovani a partecipare 
alla prossima GMG che si terrà a Panama nel 2019.

“Il Signore benedica i vostri sogni” (cit. Papa 
Francesco)

Marco

Quel che più mi ha colpito e che per sempre mi 
rimarrà scolpito nel cuore di questa Giornata 
Mondiale della Gioventù a Cracovia, resa pos-

sibile anche dalla stupenda ospitalità dei polacchi, 
è stato vedere come una così grande moltitudine di 
giovani di tutto il mondo abbia scelto di intraprendere 
questo pellegrinaggio nella terra di San Giovanni 
Paolo II e di Santa Faustina Kowalska con la stessa 
motivazione, ovvero per incontrare e conoscere 
più approfonditamente Gesù, grazie special-
mente alle parole del Santo Padre durante l’ac-
coglienza, nella veglia di sabato sera e nella Santa 
Messa di domenica, ovviamente tutte incentrate sui 
giovani e sul tema della misericordia. 

Inoltre mi è piaciuta molto anche la città di Cra-
covia in sé, ricca di storia, non solo religiosa.  

Luca

C’è voglia di misericordia tra i giovani, clima di 
festa tra abbracci gratis senza pretendere nulla 
in cambio. Un abbraccio forte che ti stringe per 

le vie di Cracovia, senza sapere chi è l’altro, forse 
proveniente dalla Spagna o dal Brasile… chi lo sa. 
Non importa, tutti si salutano inneggiando cori di 
gioia, una testimonianza di amore come vuole Gesù: 
non so chi sei, dove abiti, che scuola frequenti, ma 
ti avvolgo con un sorriso perché sei mio fratello.  La 
misericordia unisce i popoli, che pregano insieme, 
con la stessa croce nel cuore. 

Per le strade sventolano bandiere di tutti i Paesi e 
sembra quasi di stare ai mondiali di calcio, però qui 
non c’è nessuna competizione e gli spalti non sono 
separati, ma i giovani dormono tutti sotto lo stesso 
cielo e pregano lo stesso Dio. 

Questa è stata un’esperienza meravigliosa che 
rifarei volentieri, un viaggio che arricchisce dal punto 
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di vista culturale, ma soprattutto spiri-
tuale; una grande felicità che rimane 
impressa dentro di me con bellissimi 
momenti e ricordi indimenticabili. 

È sorprendente quanto amore 
possano dare le persone in 
questi incontri, sotto la guida 
del Papa. Un calore 
unico e la speranza 
che questa fratellan-
za rimanga anche 
nella frenesia della 
vita quotidiana. Una misericordia che non dev’esse-
re abbandonata nell’angolino dopo questa festa: noi 
giovani abbiamo preso l’impegno di migliorarci, di 
perdonare e di fidarci del prossimo anche se appa-
rentemente diverso. Abbiamo preso l’impegno di 
metterci in gioco, di non seguire le false illusioni, di 
non bivaccare sul divano: diciamo basta ai “giova-
ni pensionati”, diciamo sì a tutte le opportunità 
che la vita ci dona.  

Queste riflessioni ci hanno accompagnato duran-
te tutta la settimana, camminando per le strade 
di Cracovia dove una moltitudine di voci intonava 
canzoni tradizionali, inni nazionali ma soprattutto 
le melodie del cuore, dell’amore verso Gesù e della 
potenza della preghiera. 

 MISERICORDIA shalalalala… MISERICORDIA 
shalalalala… MISERICORDIA…

Sara

È stata un bellissima settimana. Quello 
che più mi lascerà il segno in quest’espe-
rienza è tutta la gente che ho incontrato 

prove niente da ogni parte del mondo. Ognuna 
di queste persone era a Cracovia per un solo 
obiettivo: incontrare papa Francesco e conoscere 
persone di culture diverse, ma con la stessa fede. 
Ho trovato le parole del Papa molto dirette, sincere 
e pensate apposta per i giovani.

Erano parole incoraggianti: 
«Si può cambiare il mondo?» chiedeva Papa 

Francesco e un coro infinito di voci rispondeva: «Sì!!»
Davide

È stata la mia prima GMG quella di Cracovia 
2016, mi aspettavo fosse qualcosa di speciale, 
ma è stato molto meglio: le emozioni che ho 

provato sono state uniche!
Eravamo moltissimi giovani e tutti ci trovavamo 

lì per il medesimo obiettivo!
Ho battuto il cinque con un sacco di giovani di 

diverse nazioni, ho abbracciato molte persone, delle 
quali non conoscevo nemmeno la lingua e, dopo aver 
ricevuto la Comunione, ho cantato dando la mano 
ai giovani che si trovavano accanto a me e al mio 
gruppo, erano francesi e tedeschi. Ho potuto vedere 

la Misericordia nel volto delle persone che 
ho incontrato: nel volto del Papa, in quello 
del Vescovo, nei volti di tutti i giovani che 

arrivavano anche dalle parti più remote 
del mondo, nel volto della famiglia che 
ci ha accolto nella propria casa e nel 

volto dei miei compagni che hanno 
condiviso con me le fortissime emo-

zioni di questa avventura!
Mi piacerebbe concludere 

con una definizione di Miseri-
cordia data da alcuni giovani 

della nostra diocesi di Bergamo: “La Misericordia 
è una pagina bianca su cui ricominciare…”.

E allora… RICOMINCIAMO! 
Appuntamento a Panama 2019!

Michela
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13 Martedì
20.30 Lectio Divina in preparazione alla festa di S. Maurizio “Chi semina 

nel pianto, raccoglie nella gioia”

21 Mercoledì
20.30 Santa Messa solenne - presiede il Vescovo di Bergamo Mons. 

Francesco Beschi. Per i ragazzi del catechismo e le famiglie. 
Corteo di preghiera con il Vescovo: via Bonfanti, via Roma, via 
Marconi, campo sportivo; tradizionale falò - rinfresco per tutti

22 Giovedì - San Maurizio
10.00 Santa Messa Solenne (9.40 lodi)
17.00 Esposizione Eucaristica, Vespri e Benedizione

25 Domenica
11.00 Mandato comunitario ai catechisti; inizio catechesi per i ragazzi
14.30 Apertura pomeridiana oratorio; giochi per bambini, rinfresco e 

animazione per anziani 

Preparazione alla Solennità
Confessioni adulti: martedì 20 settembre ore 20.30: preparazione e 

confessioni personali. Presenza di due sacerdoti.
Confessioni ragazzi: mercoledì 21 settembre ore 16.30

Abbiamo vissuto con gioia 
anche quest’anno le attivi-
tà del CRE in oratorio dal 

27 giugno al 20 luglio. Ringrazia-
mo tutti per la partecipazione e 
l’entusiasmo.
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Sabato 4 giugno alcune ragazze e ragazzi di 
Colzate delle elementari e medie si sono esi-
biti in una serata di sola musica eseguendo 

canti nuovi e meno nuovi tratti dalle edizioni dello 
Zecchino d’oro.

L’evento canoro, orga-
nizzato dall'Oratorio di 
Colzate in collaborazione 
con “Billy 1000Watt”, si è 
svolto nella palestra con la 
partecipazione numerosa di 
tante persone e ha regalato 
emozioni e sorrisi a grandi 
e piccoli.

Grazie a tutti coloro che 
con pazienza hanno colla-
borato alla realizzazione 
della manifestazione e a 
don Paolo.

E grazie a tutti coloro 
che con le loro offerte hanno 
contribuito a sostenere la 
manifestazione così come 
l’opera di restauro dell’or-
gano.

Mario

Il 5 giugno i catechisti, con la partecipazione di 
Denis e Sara, hanno salutato i loro ragazzi con 
una recita divertente ma dal significato profondo. 

Si sono preparati sulla parabola del figliol prodi-
go, ma riadattandola ai nostri giorni: cosa un padre 
farebbe nei confronti dei propri figli oggi.

È stata un bel saluto questa simpatica rappre-
sentazione con momenti di riflessioni fatte con i 
ragazzi e le ragazze presenti e anche con alcuni dei 
loro genitori.

A seguire nella messa delle 11:00 i ragazzi, simbo-
licamente con delle impronte a forma di piedi, hanno 
mostrato l’impegno svolto nel cammino di catechesi 
di quest’anno.

Mario

Chiusura anno catechistico

Avviso a TUTTE  le COPPIE di SPOSI CRISTIANI

Domenica 2  ottobre  2016
le nostre parrocchie celebreranno la

Festa delle Coppie
Le coppie di sposi che desiderano ricordare un loro particolare anniversario  

(5º, 10º, 15º, 20º… 50º e oltre) e ringraziare il Signore per il dono del Sacramento del Matrimonio 
lo comunichino in parrocchia entro domenica 18 settembre 2016.
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Programma:
 10:40 Ritrovo nel piazzale antistante l’Oratorio di Colzate
	 10.50	 Corteo	fino	alla	Chiesa	accompagnato	dalla	Banda
 11.00 Celebrazione solenne della S. Messa di Ringraziamento e rinnovo delle promesse ma-

trimoniali
A	seguire,	per	chi	lo	desidera,	si	propone	il	pranzo per tutte le coppie,	aperto	anche	ai	fami-
liari,	nei	locali	del	santuario	di	S.	Patrizio.	
Gli	interessati,	nel	confermare	la	propria	presenza	alla	funzione	religiosa,	dovranno	specificare	
il	numero	dei	partecipanti	al	pranzo.	Ricordiamo	di	comunicare	l’adesione	al	pranzo	entro	e	non	
oltre	domenica	18	settembre.	I	particolari	saranno	definiti	in	un	incontro	organizzativo.

    Sognando una can one 2016
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L’arrivo di settem-
bre porta con sé un 
calendario fitto di 

attività per la nostra co-
munità.

Per quanto riguarda 
il nostro gruppo ricordia-

mo la festa di San Patrizio 
domenica 11 con la tradizionale 

lotteria.
Domenica 25 vi invitiamo a trascorrere il pome-

riggio in palestra con merenda e musica in occasione 
della festa del nostro patrono San Maurizio. Appun-
tamento in chiesa alle ore 15:00 per un momento di 
preghiera a cui seguirà il momento di convivialità.

NOI VI ASPETTIAMO… NON MANCATE!
A settembre è prevista anche la gradita visita 

di Padre Maria che ci porterà notizie e saluti da 
Allipallì.

A ottobre ci aspetta un momento forte: il nostro 
vescovo Francesco verrà a Gazzaniga per incontrare 
le associazioni caritative e di volontariato del nostro 
vicariato. Sarà un’occasione di confronto e di lettura 

della realtà attuale di questo territorio che richiede 
adeguata preparazione e approfondimento.

Per questo contiamo di organizzare un ritiro aperto 
a tutti ma in particolare alle persone che operano nel 
campo sociale-educativo-sportivo non solo di Colzate 
ma dell’intero vicariato.

La data ed il programma sono ancora da definire, 
tuttavia ci teniamo ad anticiparvi la cosa sperando 
che sia un momento partecipato e ricco di spunti 
preparatori all’incontro successivo.

 A chiusura vogliamo rivolgere dei ringraziamenti 
speciali. In primis agli ospiti del diurno della Pia Casa 
ed alle loro accompagnatrici per il piacevole pome-
riggio che abbiamo trascorso giocando a tombola nel 
mese di agosto. Ci siamo lasciati con la promessa di 
re-incontrarci presto e non vediamo l’ora!

Grazie anche a tutte le persone che continuano ad 
alimentare lo spazio della Stanza Solidale e a coloro 
che hanno generosamente offerto viveri durante la 
raccolta inserita nell’evento di In...Festa Colzate. 
Sono stati raccolti: 8 kg di zucchero, 18 kg di pasta, 
5 kg di farina bianca, 5 l di olio, 8 confezioni di tonno, 
40 (scatolette/biscotti) e 45 € di offerte.

Le attività d’autunno

Siamo alla ripresa della sta-
gione sportiva che vedrà 
impegnate nei rispettivi 

campionati CSI le squadre del 
Minivolley per la pallavolo e de-

gli Allievi per il calcio. Gli allena-
menti sono già ripresi e invitiamo 
tutti a seguire e sostenere i nostri 
ragazzi e ragazze durante l’anno. 
Riproporremo a breve la scuola 

calcio e la scuola pallavolo per i più piccoli dando 
l’opportunità di avviare un’attività sportiva nelle 
strutture di Colzate.

17ª Camminata di San Maurizio del 4 settembre: 
nonostante la concomitanza con numerose cammi-
nate nella nostra provincia, abbiamo avuto circa 
350 partecipanti. Sono mancati diversi gruppi che 
ovviamente hanno preferito altre mete, ma ci sono 
pervenuti tanti complimenti per i bei percorsi e per 

l’organizzazione e questo ci basta per non demordere. 
Un grazie particolare va a tutti gli amici che hanno 
collaborato all’organizzazione; senza di loro è ovvio 
che non si potrebbe realizzare alcunché.  

Evidenziamo la collaborazione con il “Memorial 
Mistri Luigi” che ci ha permesso di usufruire del 
pranzo presso la palestra e allo stesso tempo di con-
tribuire alla loro iniziativa. Un’ottima collaborazione 
che ci auguriamo di poter ripetere anche in futuro.

Stiamo pensando di proporre una serata per dare 
risalto ai nostri magari non numerosissimi ma spe-
cialissimi atleti della pallavolo e del calcio per cui 
attenzione agli avvisi che esporremo prossimamente 
per invitarvi all’evento.

Per ultimo vogliamo ricordare l’iniziativa Cal-
cihando con le parole di Mauro Bernardi:

Sabato 18 giugno si è svolta una partita di calcio: 
le squadre erano composte dai giovani atleti della 
società sportiva Colzatese e dagli atleti disabili di 
Enjoyski Sport Onlus, un’associazione che si occupa 
di integrazione e inclusione di persone con disabilità 
attraverso la pratica dello sport. La formula vincente 
della manifestazione è stato proprio il modo in cui 
sono state formate le squadre. La partita si è svolta 
nel rispetto delle regole del calcio e del fair play e tutti 
hanno visto vincere lo sport, la solidarietà e la vera 
inclusione. Per i ragazzi di Enjoyskisport Onlus è sta-
ta un’esperienza memorabile resa possibile dalla sen-
sibilità della polisportiva Colzatese e dai suoi atleti. 
ENJOYSKYSPORT ONLUS è contattabile al numero 
339-3995993; sito internet www.enjoyskisportonlus.it.
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 29 maggio 2016
Le comunità di Colzate e Vertova hanno celebrato 
la solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo 
con la S. Messa nella parrocchia di Vertova. Non 
si è effettuata la processione per il maltempo.

 2 giugno 2016
Pellegrinaggio giubilare in Duomo a Ber-
gamo con il vicariato di Gazzaniga; si è giunti in 
Città Alta in pullman e per i più avventurosi in bici 
o a piedi.

 4 giugno 2016
L’oratorio ha organizzato una manifestazione 
canora dal titolo “Sognando una canzone 2016” 
dove sono state interpretate dai nostri ragazzi le 
vecchie canzoni dello Zecchino D’oro. (cfr. pag. 5)

 5 giugno 2016
Chiusura Anno Catechistico (cfr. pag. 5)

 11 giugno 2016
Pellegrinaggio al santuario della B.V.M. 
del Fonte in Caravaggio a cura del Gruppo 
Solidale.

 18 giugno 2016
Il G. S. Colzatese, in collaborazione con l’oratorio 

È SUCCESSO CHE... e Enjoyski Sport Onlus, ha organizzato la partita 
di calcio  “Calcihando”. 

 27 giugno - 22 luglio 2016
Attività del CRE – “Per di qua” (cfr.  pag. 4)

 15 luglio 2016
Al santuario di S. Patrizio è stato eseguito un con-
certo di musica classica “Ottetto di Schubert”.

 17 luglio 2016
Durante la S. Messa delle 18.30 è stato dato 
mandato ai cinque giovani colzatesi che 
parteciperanno alla prossima Giornata Mondiale 
della Gioventù a Cracovia.

 20-24 luglio 2016
Presso il campo sportivo manifestazione “In Festa 
Colzate”.

 24 luglio – 1 agosto  2016 
Don Paolo e cinque giovani di Colzate hanno 
partecipato alla GMG a Cracovia. (cfr. pag. 2)

 2 agosto 2016
Concerto di musica jazz dal titolo “Natura morta 
con custodia di sax” sotto i portici del santuario di 
S. Patrizio.

 14-15 agosto 2016
Festa dell’ASSUNTA alla chiesa della Madonna 
della Mercede in Barbata. (cfr. sotto) 

Festa dell’Assunta

La sera del 14 agosto la tradizionale processione 
dal colle di Barbata alla chiesetta con la statua 
della Madonna della Mercede è stata seguita da 

numerosi fedeli con in testa il parroco Don Paolo ed 
accompagnata da diversi componenti della banda di 
Colzate diretti dal maestro Tony. 

Giunti alla chiesetta, la messa della vigilia è stata 
concelebrata da don Paolo e don Battista Mignani. 

Il giorno seguente, festa dell'Assunta, la formazio-
ne “Ensemble di Corni”, nell'ambito della rassegna 
“Suoni in Estate”, si è esibita in concerto prima della 
Messa solenne. La celebrazione è stata animata da 
alcuni componenti della corale accompagnati anche 
dal suono del flauto di Silvana e dalla voce solista di 
Antonella che ha cantato l'Ave Maria. 

Al termine ha avuto luogo il tradizionale incanto 
di prodotti tipici locali.

Camminata dei Santuari

Sabato 6 agosto si è svolta la tradizionale “Cam-
minata dei Santuari” con larga partecipazione 
di atleti conosciuti in ambito sportivo e nume-

rose famiglie e giovani. 
Il percorso iniziava al santuario di S. Patrizio, 

attraversava il borgo di Bondo passando davanti 
alla chiesa di S. Bernardino e, attraverso il bosco, 
giungeva alla chiesetta di Barbata, punto d'arrivo 
della competizione.

La corsa è stata vinta da Poli Paolo con il tempo 
di 22' 37", solo 35" in meno del record detenuto da 

Bosio Luciano il 7 agosto 2010.
Nella premiazione ai primi cinque classificati, 

tra cui una donna, e alle prime quattro donne sono 
stati consegnati dei prodotti offerti dalle attività 
commerciali locali, mentre ai gruppi familiari sono 
state assegnate delle coppe.
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Comunità in Cammino 
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione dell'inizio Anno Pastorale 2016-2017
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 19 novembre 2016; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 6 novembre 2016.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Settembre
 11 Dom Festa di S. Patrizio: omaggio di Vertova
 18 Dom Colletta Nazionale della chiesa italiana per le 

popolazioni terremotate del centro Italia
 21 mer Vigilia festa di S. Maurizio
 22 gio Solennità patronale di S. Maurizio (vedi 

riquadro pag. 4)
 25 Dom Chiusura festa patronale di S. Maurizio

Mandato ai catechisti
Apertura oratorio

Ottobre
 2 Dom Festa delle Coppie e anniversari di matri-

monio (vedi riquadro)
 5 mer Incontro vicariale del Vescovo con il mondo 

della carità
 7 ven Primo venerdì del mese - Comunione ammalati 

e anziani
 9 Dom Festa della Madonna del Rosario a Bondo
 11 mar 20.30 Catechesi adulti
 16 Dom Festa degli anziani

 11.00 S. Messa – a seguire pranzo presso Itema
 23 Dom Giornata Missionaria Mondiale
 29 sab Memoria liturgica della Beata Chiara Badano, 

patrona del nostro oratorio
 30 Dom Festa dell’oratorio di Colzate: pranzo comu-

nitario e giochi per i ragazzi

Novembre
 1 Mar Solennità di Tutti i Santi
 2 mer Commemorazione dei fedeli defunti
 4 ven Primo venerdì del mese - Comunione ammalati 

e anziani
 4 - 5 - 6 Triduo dei Morti: Ven, Sab e Dom
 8 mar 20.30 Catechesi adulti
 19 sab S. Cecilia – S. Messa con il Corpo Musicale 

Bandistico di Colzate

CALENDARIO ATTIVITÀ

Orario SS. Messe festive da Domenica 18/9

Sabato
 18.00 nella parrocchiale a Colzate

Domenica
 8.00 nella parrocchiale a Colzate
 9.30 nella parrocchiale di Bondo
 11.00 nella parrocchiale a Colzate
 18.30 nella parrocchiale a Colzate

Dal 23 maggio al 4 settembre 2016 (Il numero pro-
gressivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

MATRIMONI
 2. Poletti DaviDe e imberti laura di Clusone, 

sposati il 10 giugno al santuario di  S. Patrizio
 3. Guerini matteo di Vertova e bonomi Sara di 

Gazzaniga, sposati il 18 giugno al santuario di  
S. Patrizio

 4. rota Paolo e aneSa elena di Colzate, sposati 
il 1° luglio al santuario di  S. Patrizio

 5. riva aDriano e Perola elena di Vertova, spo-
sati il 17 luglio al santuario di  S. Patrizio

 6. maSSerini mario e  bonazzi marina di Colzate, 
sposati il 3 settembre al santuario di  S. Patrizio

 7. Guerini mauro di Vertova e bazzana Chiara di 
Cene, sposati il 3 settembre al santuario di S. 
Patrizio

 8. riva aleSSanDro e Sabato laura di Vertova, 
sposati il 4 settembre al santuario di  S. Patrizio

FUNERALI
 10. SeGhezzi zaira in Busi anni 57, funerata il 22 

giugno
 11. miStri Giovanna anni 84, funerata il 4 luglio
 12. teolDi antonio (Nino) anni 80, funerato il 9 

agosto
 13. Corlazzoli Gina anni 73, funerata il 20 agosto
 14. Corlazzoli onorina anni 95, funerata il 22 

agosto
Bondo
 1. Poli Fiorino anni 63, funerato il 22 giugno

9 ottobre - Domenica
15.00 S. Messa solenne e Processione con la Madonna del Santo 

Rosario
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 20 Dom Chiusura Anno Giubilare
 27 Dom 1ª Domenica d’Avvento – Inizio del nuovo Anno 

Liturgico


