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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione del tempo Pasquale 2017

La santità nella vita di tutti i giorni:
Pierina Morosini e i martiri della Valle Seriana

Pierina Morosini, la prima di nove figli, era una 
ragazza semplice, un’operaia, aiutava in casa, 
cuciva i vestiti per i suoi fratelli. La sua è una 

santità realizzata nella vita quotidiana. Una giova-
ne che, anche nell’ambito del lavoro, ha costruito il 
proprio cammino di santificazione.

Il 4 aprile sono 60 anni dalla sua aggressione e 
morte.

Era il 4 aprile del 1957, tra le 15 e le 15,30, 
quando fu trovata agonizzante dal fratello nel 
bosco sul sentiero di casa, di ritorno dal lavoro: 
giaceva con la testa fracassata, dopo un tenta-
tivo di violenza fisica sfociato 
in aggressione, in mano teneva 
la corona del Rosario. Portata 
all’ospedale di Bergamo, vi spirò 
il 6 aprile, senza aver ripreso 
conoscenza. 

Il 4 aprile alle 5,30 aveva ricevuto 
la comunione nel santuario della 
Madonna del Pianto, ad Albino, e 
alle 6, puntuale, era al lavoro nel 
cotonificio Honegger di Albino. 

Per ricordarne l’anniversa-
rio, è stata promossa dalla par-
rocchia, in collaborazione con la 
diocesi, la peregrinazione della sua urna nei 
luoghi più strettamente legati all’aggressione 
e alla storia di servizio e di lavoro della Beata. 

Il 4 aprile l’urna, opera dell’artista bergamasco 
Claudio Nani, ha lasciato Fiobbio per il Seminario, 
di cui era zelatrice, modello di carità, di consacra-
zione al Signore e di santità semplice e nascosta. La 
seconda tappa sarà in ospedale per ricordare la 
sua morte, per pregare per gli ammalati e per tutte 
le persone vittime di violenza. Un tema quanto mai 
attuale anche se il martirio della Beata Pierina va 
oltre il femminicidio, è una testimonianza di fede!

Pierina, martire a 26 anni. Per questo motivo in 
cattedrale sarà al centro della veglia diocesana per 
la Giornata mondiale della gioventù: nell’adesione 
a Cristo aveva messo tutta la sua gioia, può essere 
ancora un modello per i giovani. Infine ad Albino 
per tre giorni, prima in parrocchia, poi al convento 
dei Cappuccini. Ad Albino Pierina lavorava e, quando 
aveva il turno della mattina, partecipava alla Messa, 
in parrocchia o alla Madonna del Pianto. Suo padre 

spirituale era il cappuccino padre Luciano Mologni, 
con il quale emise, privatamente, i voti. 

Queste le tappe verso la sua Beatificazione: il 28 
maggio 1972 viene redatta la Domanda Ufficiale 
di apertura del processo Canonico di beatificazione 
per virtù e martirio; l’8 dicembre 1975 il vescovo di 
Bergamo, mons. Clemente Gaddi, apre la Causa di 
Beatificazione; nel 1983 il corpo della Serva di Dio 
Pierina Morosini viene traslato nella Chiesa Parroc-
chiale di Fiobbio; il 4 ottobre 1987 è beatificata da 
papa Giovanni Paolo II. 

Dopo la beatificazione il corpo martirizzato di Pie-
rina è posto sotto l’altare maggiore della chiesa par-

rocchiale di Fiobbio, e in quell’anno 
l’urna con il suo corpo attraversa i 
paesi della bergamasca, sostando in 
diverse chiese parrocchiali.

Il prossimo 25 aprile si terrà un 
pellegrinaggio, organizzato dalla 
diocesi di Bergamo, sulle orme 
dei martiri della Valle Seriana: a 
Fiobbio, a Gromo San Marino per il 
beato don Alessandro Dordi, beati-
ficato il 5 dicembre 2015; a Premolo 
per don Antonio Seghezzi, morto 
nel 1945 a Dachau. Tre martiri del 
Novecento e della stessa terra.

Il 6 maggio sarà celebrata la festa liturgica a 
Fiobbio con una celebrazione presieduta dal vescovo 
preceduta  il 5 maggio dai riti che si tengono nel luogo 
del martirio e seguita il 7 maggio da un pellegrinag-
gio a piedi “Sui passi di Pierina”, partendo dall’ex 
cotonificio Honegger di Albino».

Ho preso queste informazioni dal nostro giornale 
L’eco di Bergamo che di recente ha pubblicato le ce-
lebrazioni in onore della Beata Morosini, ragazza cri-
stiana e martire della purezza, celebrazioni alle quali 
si può partecipare come singoli e come comunità.

Propongo così l’augurio per questi giorni 
pasquali: si è credenti non solo con gesti grandi 
e generosi compiuti ogni tanto, ma nella quoti-
dianità della vita.

Ogni giorno è l’occasione per narrare 
le grandi opere del Signore!

Buona Pasqua.
don Paolo
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La Quaresima, lo sappiamo, inizia il Mercoledì 
delle Ceneri e termina il Giovedì Santo, prima 
della messa vespertina “In coena Domini”, quan-

do si entra nel triduo pasquale, protraendosi quindi 
per quarantaquattro giorni. È nel rito ambrosiano, 
per l’esattezza, che la Quaresima, quarantesimo 
giorno prima della Pasqua, dura quaranta giorni 
esatti, in quanto qui essa inizia la domenica succes-
siva al martedì grasso, non contemplando affatto il 
rito delle ceneri. 

Se non si sa con certezza come, nel corso della 
storia della Chiesa, sia sorta la Quaresima, possia-
mo però dire che la Pasqua per i primi tre secoli non 
aveva avuto un particolare periodo di preparazione 
e i cristiani di allora si limitavano a un digiuno nei 
due giorni precedenti, probabilmente perché le prime 
comunità vivevano allora già molto intensamente il 
loro impegno cristiano, anche fino alla testimonianza 
del martirio.

Le prime segnalazioni di un periodo di prepara-
zione spirituale alla Pasqua le abbiamo comunque 
in Oriente solo dall’inizio del quarto secolo e in Oc-
cidente invece dalla fine dello stesso secolo, sempre 
comunque diversi decenni dopo la pace di Costantino, 
da quando probabilmente l’impegno cristiano veniva 
lentamente assottigliandosi o, se non altro, a privarsi 
della testimonianza del martirio.

Ora dunque che siamo nel ventunesimo secolo, il 
periodo della Quaresima deve più che mai assumere 
un’importanza fondamentale nella vita di ogni cri-
stiano, caratterizzandosi soprattutto nel digiuno, non 
solo alimentare, nella preghiera sempre più intensa e 
disposta anche all’ascolto della Parola, nella pratica 
della carità e solidarietà. Tutti aspetti e significati 
questi non estranei alle iniziative quaresimali propo-
ste, come ogni anno, anche dalla nostra parrocchia. 
In particolare il rito della Via Crucis serale del primo 
venerdì, da noi si è svolto lungo le strade del paese 
con partenza e arrivo alla chiesa e con la sosta alle 
varie stazioni predisposte dai fedeli stessi. Quella 
serale del Venerdì Santo invece, animata dal gruppo 
adolescenti, come ormai è consuetudine si è svolta sul 
percorso chiesa-santuario, portando le due comunità 
di Colzate e di Bondo ad un incontro finale nella chie-
sa di San Patrizio. Pure la catechesi  agli adulti, poi, si 
è tenuta nel nostro santuario, in un ambiente e in un 
clima particolarmente raccolto e idoneo all’occasione, 
soffermandosi sul tema generale dell’Esodo, ossia del 
nostro cammino verso la Pasqua. Gli incontri serali 
di questa catechesi si sono sviluppati, in particolare, 
in riferimento alla chiamata di Mosè sul monte Sinai, 
alla liberazione della schiavitù e passaggio dal Mar 
Rosso, al cammino di Israele nel deserto, al dono 
della manna, al vitello d’oro e al peccato di idolatria. 

In considerazione del fatto che, come inizialmente 
si ricordava, la quaresima va a terminare il Giovedì 
Santo, a questo punto varrebbe la pena riflettere 
su alcune righe di Mauriac, tolte appunto dal suo 

“Giovedì Santo”, tanto dense di spiritualità quanto 
degne di essere citate: “... I suoi amici, mentre serbano 
ancora in bocca il sapore del pane, sono sul punto di 
abbandonarlo, rinnegarlo, tradirlo. Anche noi, nel 
Giovedì Santo, abbiamo ancora il gusto del Pane, che 
non è più pane, e nemmeno abbiamo finito d’adorare 
presente nel nostro corpo l’inimmaginabile umiltà 
del Figlio di Dio che dobbiamo alzarci in fretta per 
seguirlo all’orto dell’agonia...”

Quaresima 2017
Origini, significato e proposte parrocchiali
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I giorni di festa trascorsi al Santuario in occasione 
della memoria liturgica del Santo patrono 
d’Irlanda e speciale protettore della nostra co-

munità rappresentano un breve stacco dalla sobria 
austerità che caratterizza il tempo quaresimale.

La chiesa parata a festa, i canti delle corali, il 
festoso scampanio e qualche inevitabile concessione 
ai piaceri del buon cibo hanno fatto da cornice alle 
partecipate celebrazioni.

Questi elementi di “esteriorità”, per i quali vanno 
ringraziati tutti gli instancabili volontari, manten-
gono viva la tradizione della “salita al Santuario”, 
senza distogliere dall’attaccamento spirituale, vivo 
ancora nei molti fedeli. 

Momenti di preparazione alla festa si sono vissuti 
attraverso la novena e la catechesi quaresimale, 
svolta quest’anno proprio al Santuario per sfruttarne 
la bellezza e la ricchezza di simboli. Domenica 12 
marzo la mattinata è stata allietata dalla presenza 
del Corpo bandistico di Colzate e alla Santa Messa 
hanno partecipato i ragazzi della catechesi. Quest’an-
no erano presenti il Parroco e una delegazione di 
Cerete, poiché al termine della celebrazione è stato 
benedetto il plastico donato dal gruppo “Amici 
del Presepio”. 

Giovedì sera un bel gruppo di fedeli muniti di 
fiaccole ha raggiunto in preghiera il Santuario, dove 
alcune volontarie avevano decorato in maniera sug-
gestiva il già incantevole porticato. 

Venerdì 17 marzo si è svolta la solenne concele-
brazione dei sacerdoti del vicariato e presieduta 
da Padre Giordano Rota, abate del monastero 

benedettino di San Giacomo maggiore di Pontida. 
Hanno prestato servizio la Corale Santa Cecilia e la 
Confraternita del SS. Sacramento di Vertova.  

La Santa Messa vespertina del venerdì ha chiuso 
le celebrazioni religiose.

Il concerto di musica irlandese del sabato 
sera avrà fatto sentire “a casa” anche il nostro caro 
Santo, “prestato” ormai da secoli alla fede della gente 
orobica.

Per concludere, riportiamo il rendiconto economico 
della festa, ricordando che il ricavato sarà impiegato 
per il restauro dei banchi e per i bisogni dello stesso  
Santuario:

Ricavo da pranzi e cene ....................... € 11.610
Questua ............................................... € 350
Lotteria ................................................ € 770
Offerte per Michini, Acqua, Lumini 

ed Elemosine ............................... € 2.108
Serata musicale .................................... € 770

Alessandro

S. Patr iz io 2017

La comunità tutta di Colza-
te ha celebrato, lo scorso 
4 marzo, le esequie di don 

Giancarlo Adami, nativo del no-
stro paese.

I funerali sono stati presieduti 
da Mons. Davide Pelucchi, Vica-
rio generale della nostra diocesi 
e concelebrati dal parroco don 
Paolo. 

 Nato il 28 settembre 1957 
e battezzato il 10 ottobre dello 
stesso anno, maturò nell’adole-
scenza e giovinezza la vocazione 
sacerdotale.

Venne ordinato diacono il 31 
ottobre 1987 a Tivoli, da mons. 
Lino Garavaglia. L’ordinazione 
sacerdotale avvenne l’11 febbraio 
1990 a Campobasso, da Mons. 
Ettore di Filippo. 

Don Giancarlo svolse dapprima a Campobasso il 
suo servizio, poi via via in altre diocesi italiane per 

concludersi a Roma.
Così prega la liturgia per un 

sacerdote defunto: “Il nostro fra-
tello sacerdote si è addormentato 
in Cristo.

Uniti nella fede e nella speran-
za per la vita eterna, lo raccoman-
diamo all’amore misericordioso 
del Padre, accompagnandolo con 
la nostra preghiera. Egli, che nel 
Battesimo è diventato figlio di 
Dio e nel sacramento dell’Ordine 
è stato costituito dispensatore 
dei suoi misteri, immagine viva 
di Cristo Buon Pastore, possa ora 
partecipare al convito dei Santi 
nel cielo”.

Lo ricordiamo con affetto, 
insieme ai fedeli che lo hanno co-
nosciuto ed apprezzato per le doti 
umane e sacerdotali, esprimendo 

la vicinanza nella preghiera alla famiglia Adami.
don Paolo

Ricordo di Don Giancarlo Adami
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È il tema scelto per il Centro Ricreativo Estivo (CRE) 2017.
Cosa dite ragazzi e bambini, siete  pronti ad esplorare il creato e a diventare 

“custodi” delle sue meraviglie?
A partire da lunedì 3 luglio, per 4 settimane, fino a venerdì 28 luglio vi 

aspettano divertimento, laboratori, gite, giochi e tanto altro!
 L’Oratorio di Colzate vi invita  tutti a partire dai ragazzi nati nel 2003 (terza 

media) fino ai bambini nati nel 2011 (ultimo anno della 
 scuola dell’infanzia).

La presentazione del CRE ai genitori avverrà il 
25 maggio alle 20:30 in Oratorio.

I vostri (futuri) educatori, animatori e il don

N.B.: primo incontro educatori-animatori: lunedì 8 maggio ore 18,30 in ora-
torio. Quest’anno ci saranno importanti novità, per cui è necessario esserci fin 

dal 1° incontro.

DETTO FATTO!
M E R AV I G L I O S E  L E  T U E  O P E R E

La musica è 
l’espressio-
ne più ori-

ginale che possa 
esistere: contiene 
in sé ogni tipo di 
espressività, di 
tonalità, di suoni, 
di armonie, di me-
lodie, di accom-
pagnamenti, di 
soluzioni.

Non solo: la 
musica ha la ca-
pacità straordina-
ria di esprimere lo 
status dell’animo 
umano di fronte alle situazioni più disparate della 
vita: dalle emozioni più intense, gioiose, fino al dolore 
più acuto e alla solitudine più grande. Chi di fronte ad 
un brano musicale non si è trovato improvvisamente 
felice, con la voglia di alzarsi, muoversi e danzare, 
oppure un po’ malinconico, silenzioso, meditativo? 
Nella musica c’è davvero l’infinita e misteriosa 
gamma dello “spirito umano”. Addirittura essa è 
capace di farci alzare alle somme vette dello Spirito 
e portarci alla presenza del Divino. Le note hanno 
un potere enorme…

La personalità e la vita di Tony, il nostro maestro 
che recentemente ci ha lasciato, si può riassumere 
davvero nella originalità e nell’espressività della mu-
sica: passionale e ricca di sfumature, di entusiasmi e 
dialoghi, con un carattere travolgente e ricco.

Tony ha proprio 
cercato di inter-
pretare così la sua 
esistenza: attra-
verso il suo per-
sonale clarinetto, 
nell’insegnamen-
to scolastico, nel-
le attività estive 
dell’oratorio par-
rocchiale che ha 
animato e nella 
sapiente e plurien-
nale direzione del 
Corpo Musicale di 
Colzate.

Tutti coloro che 
lo hanno conosciuto hanno apprezzato le sue doti 
umane e artistiche, doti non tenute per sé ma do-
nate agli altri, specialmente nel coinvolgimento dei 
più giovani. Talvolta è proprio stato un “uragano di 
note”, in tutti i sensi! 

Grazie, carissimo maestro.
Ogni volta che ascolteremo le note degli strumenti 

della “Tua” Banda, potremo riascoltare ancora la tua 
voce e la tua musica e magari dare uno sguardo al 
cielo, dove tu sei e dove le note si perdono nell’aria 
dopo essere entrate nelle nostre orecchie e nel nostro 
cuore. 

E grazie della tua personale amicizia con me, an-
che se per poco tempo: ci siamo stimati e la custodirò 
dentro di me come un piccolo tesoro.

don Paolo

TANTE NOTE, UN’UNICA ARMONIA: GRAZIE TONY!
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Sabato e domenica 1 e 2 aprile, un bel gruppo 
di 16 ragazzi degli ADO dell’oratorio di Col-
zate, guidato dai loro animatori e dal Don, 

si è recato a Gandellino per trascorrere due giorni 
all’insegna di condivisione e vita comunitaria at-
traverso il ritiro di quaresima.

Sono stati 4 i momenti principali del ritiro: l’at-
tività di riflessione del sabato pomeriggio e della 
domenica mattina, il gioco notturno e la messa che 
ha preceduto la partenza da Gandellino domenica 
pomeriggio.

Le riflessioni hanno approfondito il tema del 
discernimento, del riordino del cuore che 
molto spesso è un mercato incasinato e quindi va 
sistemato, facendosi guidare dalla ragione, dalla 
razionalità e non dall’istinto e dal caso. 

Così, guidati dalla parola del Vangelo e dei te-
sti sacri, si sono 
alternati mo-
menti di ascol-
to, di dibattito, 
di discussione 
ben partecipata 
tra i ragazzi e 
momenti di analisi 
anche personale 
soprattutto dome-
nica mattina quan-
do ogni ragazzo è 
stato invitato ad 
isolarsi, a trovare 
un luogo per stare 
solo nel “deserto” 
per interrogarsi 
sullo stile del pro-
prio rapporto con 
Dio, sulla ricerca 
dentro di lui del 
vero tesoro, sul 
modo di vivere il 
proprio tempo. E 
quale luogo miglio-

re della montagna col suo paesaggio incredibile in un 
silenzio irreale per poter riflettere da soli? 

La sera di sabato è stata molto movimentata, 
prima con un gioco notturno basato sulla ricerca dei 
valori della vita, poi con una camminata lungo la 
pista ciclabile per Gromo.

Altro momento intenso è stata la celebrazione della 
Santa Messa dove i ragazzi sono stati raggiunti dalle 
proprie famiglie.

Ovviamente come ogni ritiro che si rispetti, ogni 
ragazzo a turno ha dovuto cucinare, sparecchiare o 
apparecchiare, tuttavia non sono ovviamente mancati 
momenti di gioco libero e svago dove i ragazzi si son 
potuti divertire in modo semplice, giocando a pallo-
ne, a pallavolo, staccati per due giorni dal proprio 
cellulare e dai social, strumenti che molto spesso 
allontanano i giovani da una percezione reale della 
quotidianità. 

Son stati due giorni di grande riflessione, ascolto 
e divertimento che hanno lasciato noi animatori ve-
ramente soddisfatti dei nostri ragazzi ma anch’essi 
si son trovati assolutamente appagati e contenti di 
aver partecipato! 

E allora, che dire, alla prossima!
Gli educatori del gruppo ADO

Ritiro di Quaresima del gruppo ADO

 
Oratorio Beata Chiara Badano di Colzate

 
con il patrocinio del

Comune di Colzate

PRESENTA

Sabato 20 maggio 2017 - ore 20:30
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 2017
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Il gesto solidale che 
ci ha accompagnato 
durante la quaresi-

ma appena finita era 
la raccolta di generi 
alimentari a favore delle 

famiglie e persone in diffi-
coltà. Questi i suoi frutti:

 42 kg. di pasta (75 confezioni)
 16 kg. di riso
 12 kg. di zucchero
 9 kg. di farina gialla
 6 lt. di olio
 58 scatolette di tonno
 45 scatole piselli/fagioli
 9 scatole di polpa pomodoro
 19 confezioni di biscotti/fette biscottate
 3 vasetti di marmellata
 8 pacchetti di caffè
 8 vasetti di omogeneizzati
 3 fustini detersivo per bucato

Ringraziamo di cuore per la generosità. Questi 

alimenti, insieme a quelli che ci sono arrivati trami-
te il circuito Caritas, verranno distribuiti a diverse 
famiglie  e 
persone che 
stanno at-
traversando 
un momento 
di ristrettez-
ze.

I l  gesto 
della spesa 
solidale è un 
modo con-
creto con cui 
la comunità 
si stringe, 
abbraccia e 
sostiene la 
p a r t e  p i ù 
fragile di se 
stessa.

A n c o r a 
grazie a tut-
ti!

Semplicemente grazie

Ci avviamo verso il finale 
di stagione ma sta conti-
nuando a gonfie vele la 

preparazione del nostro gruppo 
di bambine della pallavolo sempre 

più motivate e affiatate tra loro, 
grazie all’ottimo lavoro svolto dal-
le allenatrici nel corso degli anni. 
Quest’anno sarà l’ultimo anno di 
“prova” perché dal prossimo mese 

di settembre si inizierà a fare sul serio con l’iscrizione 
della squadra al campionato vero che le impegnerà 
tutti i sabati pomeriggio nelle varie palestre della 
provincia. Anche a Colzate si potrà tornare a vedere 
un grande movimento di bambine appassionate a 
questo magnifico sport. Vi terremo sicuramente 
aggiornati; nel frattempo chiediamo già da ora tutto 
il vostro sostegno per tifare tutti insieme le nostre 
piccole pallavoliste. Per i nostri allievi di calcio siamo 
ad un finale in crescendo come risultati che consente 
di prendersi anche qualche piccola soddisfazione. I 
complimenti vanno a tutto il gruppo per la coesione 
e l’amicizia che sappiamo essere prioritarie rispetto 
ai risultati. Un grazie ovviamente agli allenatori e 
collaboratori vari per l’impegno e il tempo dedicato 
ai ragazzi durante l’intera stagione.

Stiamo approntando un quadrangolare di calcio 
per gli “allievi” nelle date del 9 e 10 maggio mentre 
nei giorni 2, 3 e 4 giugno abbiamo in programma 3 
giorni di Beach Volley presso il campo sportivo con 
piccolo servizio di ristoro. Stiamo raccogliendo le 

iscrizioni e definendo al meglio l’organizzazione per 
questo evento che ci auguriamo riesca a coinvolgere 
molti giovani e a cui siamo tutti invitati ad assistere.
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 26 febbraio 2017
Finalmente dopo diversi anni siamo riusciti a par-
tecipare alla sfilata di carnevale a livello 
vicariale, che partiva da Colzate fino all’oratorio 
di Gazzaniga.

 1 marzo 2017
 Mercoledì delle Ceneri - inizio della Quaresima 

 7 marzo 2017
Primo dei cinque incontri di catechesi per adulti 
dal tema «Esci dalla tua terra e va’»s; novità di 
quest’anno si sono tenuti presso il santuario di S. 
Patrizio con un buon numero di partecipanti.

 7 marzo 2017
Buongiorno Gesù - ogni martedì e giovedì di 
quaresima i ragazzi delle elementari prima di 
recarsi a scuola hanno salutato Gesù con una 
preghiera in chiesa.

 9 marzo 2017
Inizio novena di preghiera al Santuario di San 
Patrizio.

 10 marzo 2017
Via Crucis itinerante per le vie del paese di 
Colzate.

 12 marzo 2017
Benedizione del “presepe di S. Patrizio”, 
plastico donato dal gruppo di Cerete.

 16 marzo 2017
Fiaccolata della vigilia di S. Patrizio, dalla par-
rocchia fino al santuario.

 17-19 marzo 2017
Celebrazioni per la festa di S. Patrizio; la 
messa solenne è stata presieduta da Padre Gior-
dano Rota, abate del monastero di Pontida e dai 
sacerdoti del vicariato (vedi pag. 3).

 18 marzo 2017
Intrattenimento con musica irlandese eseguita dal 
gruppo Inis Fail sul sagrato del santuario.

 20 marzo 2017
Come gradita sorpresa è ritornato a visitare il 
santuario di S. Patrizio, l’Arcivescovo Primate 
d’Irlanda Card. Sean Brady, che, dopo una 
breve visita, ha 
firmato il regi-
stro del le S. 
Messe.

 31 mar – 2 aprile
T r i d u o  d e i 
morti a Bondo

 1-2 aprile 2017
I ragazzi di 3ª 
media e gli ado-
lescenti hanno 
trascorso due 
giornate di riti-
ro spirituale 
a Gandellino 
(vedi pag. 5)

 14-17 aprile 2017
Celebrazioni 
per la Santa 
Pasqua

Venerdì 31 marzo, sabato 1 e domenica 2 aprile, 
è stato celebrato il Triduo dei Defunti. Questa 
è sempre un’occasione, per i fedeli della parroc-

chia, di condividere momenti di preghiera e di ricordi 
con diversi parenti e amici che ormai da tempo non 
vivono più nel piccolo paese, ma che sono sempre 
pronti a salirvi per queste celebrazioni.

Nella serata di venerdì il buio stesso ci ha ricor-
dato che, se mettiamo la nostra vita nelle mani del 
Signore, la morte sarà illuminata dalla Speranza di 
Vita eterna.

Sabato abbiamo celebrato la Santa Messa presso 
le tombe dei nostri cari con la certezza che le loro 
spoglie lì giacciono, ma il loro spirito vive nella Luce 
del Risorto.

Domenica, grazie a Don Battista che ha celebrato 
la chiusura del Triduo, abbiamo potuto assaporare 
un poco quella Comunione celeste, che ci fa sentire 

in sintonia con chi ci ha preceduto nella Santa Geru-
salemme. La processione al cimitero ci ha ricordato 
che la nostra vita terrena è un cammino molte volte 
in salita e perciò faticoso, ma verso una meta che 
sazierà la nostra fame e la nostra sete di Amore, di 
Gioia e di Pace.

Penso di interpretare il pensiero di molti nel rin-
graziare don Paolo e tutti coloro che donano tempo ed 
energie per permettere l’attuazione di queste belle e 
intense funzioni e per sostenere la nostra parrocchia. 
Approfitto per augurare a tutti voi che leggete, una 
Santa Pasqua!

La Luce del Risorto illumini la nostra vita fino 
negli angoli più oscuri e rinnovi in noi la certezza 
che il Signore cammina al nostro fianco e non si di-
mentica mai di noi perché ci ha disegnato sul palmo 
delle Sue mani.

Patrizia

Il triduo dei Defunti

È SUCCESSO CHE...
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Il prossimo notiziario uscirà sabato 27 maggio 2017; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 14 maggio 2017.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Maggio
 2 mar Recita del Rosario e celebrazione S. Messa nei 

quartieri del paese (vedi riquadro)
 5 ven 1º venerdì del mese (comunione ammal.-anziani)
 7 Dom Prima comunione

Apertura “Mercatino della Madonnina”
 13 sab Concerto della Madonnina
 14 Dom Festa della Madonnina (vedi sopra)

Ultimo giorno del Mercatino della Madonnina
 20 sab “Sognando una canzone” (vedi appos. riquadro)
 20 sab - 21 Dom Festa patronale di S. Bernardino a Bondo 
 28 Dom Ascensione del Signore

10:30 S. Cresima al santuario S. Patrizio
 31 mer Chiusura del mese di maggio - S. Messa alla 

chiesetta della Madonna della Mercede
Giugno

 2 ven Pellegrinaggio vicariale al santuario della Ma-
donna d’Erbia
1º venerdì del mese (comunione ammal.-anziani)

 4 Dom Pentecoste - Chiusura Anno Catechistico
 11 Dom SS. Trinità
 16-18 SS. Quarantore/ Giornate Eucaristiche
 18 Dom Solennità del Corpus Domini

Luglio
 3 - 28 CRE 2017

CALENDARIO ATTIVITÀ

Dal 6 febbraio al 22 aprile 2017 (Il numero progressivo 
indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

MATRIMONI
 1. AnesA AndreA di Vertova e Vecchi chiArA di 

Vertova sposati il 17 aprile 2017 al santuario di 
S. Patrizio

Bondo
 1. Mistri GiAn PAolo di Colzate e JAnsone sArMi-

te sofiA di Riga (Lettonia) sposati il 18 febbraio 
2017 nella chiesa di S. Bernardino

FUNERALI
 3. lAnzeni rosA MAriA ved. Colombo di anni 87, 

funerata il 27 febbraio 2017
 4. AdAMi don GiAncArlo di anni 59, funerato il 4 

marzo 2017
 5. Merelli GiorGio di anni 65, funerato il 7 marzo 

2017
 6. rinAldi MAddAlenA (Ninì) in Corlazzoli  di anni 

79, funerata il 10 marzo 2017
 7. lAnfrAnchi Attilio di anni 93, funerato il 20 

marzo 2017
Bondo
 1. coter Antonio (Tony) di anni 57, funerato a 

Vertova il 22 febbraio 2017
 2. fAcchi rosA in Ruggeri di anni 86, funerata il 

15 marzo 2017

Mese di Maggio
S. RoSaRio e S. MeSSa: ore 20.00
 2 mar Cappellina “Morcc di Salecc” - contra-

da bassa
 8 lun Fiaccolata dalla Cappellina “Madonni-

na” - Pisonda e S. Messa alla Chiesa
 16 mar Piazzale di Via Marconi
 19 ven Via S. Patrizio - “Dosel”
 23 mar Via A. Moro - contrada alta
 26 ven Parcheggio di via XI febbraio
 31 mer Festa della Visitazione di Maria - chiu-

sura mese di maggio: chiesetta della 
“Madonna delle Mercede” in Barbata 
(partenza a piedi  dalla chiesa di Bon-
do alle 19:00)

Lunedì 8 maggio
 20.00 Ritrovo presso la cappellina “Madonnina 

alla Pisonda” e fiaccolata fino alla chiesa 
parrocchiale – celebrazione della S. Messa 

Martedì 9 - venerdì 12 maggio
 20.30 S. Messa preceduta dalla recita del S. Rosario

Sabato 13 maggio
 9.30 Ritiro dei cresimandi al
  santuario di S. Patrizio
 18.00 S. Messa Festiva
  nella vigilia
 20.45 Concerto in onore
  della Madonnina in
  palestra, a cura del
  Corpo Bandistico
  di Colzate

Domenica 14 maggio
 8.00 S. Messa
 11.00 S. Messa
 15.00 S. Messa Solenne presieduta da Monsignor 

Davide Pelucchi, seguita dalla processione 
con la statua e la reliquia della Madonna 

(percorso della processione: Chiesa, via Donatori di San-
gue, via Marconi, via Roma, via Bonfanti fino al confine 

con Vertova, ritorno per via Bonfanti, Chiesa)
Siamo invitati a decorare in ROSSO e BIANCO (colori 
dell’Addolorata) le vie dove passerà la processione.

Festa della Madonnina
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