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Nella tradizione della Chiesa Cattolica, il mese 
di maggio è da sempre legato a Maria SS.

Ci chiediamo: perché questo forte legame? Un 
salto nella storia per aiutarci a comprendere le ragioni.

XIII secolo: Alfonso X detto il saggio, re di Ca-
stiglia e Leon, celebrava Maria come: «Rosa 
delle rose, fiore dei fiori, donna fra le donne, 
unica signora, luce dei santi e dei cieli via (...)». 
Di lì a poco il beato domenicano Enrico Suso di 
Costanza mistico tedesco vissuto tra il 1295 e 
il 1366 si rivolgeva così alla Madonna: 
«Sii benedetta tu aurora nascente, so-
pra tutte le creature, e benedetto 
sia il prato fiorito di rose rosse del 
tuo bei viso, ornato con il fiore 
rosso rubino dell’Eterna Sapien-
za!». Ma il Medio Evo vede anche 
la nascita del Rosario, il cui richia-
mo ai fiori è evidente sin dal nome.  
XVI secolo: a Roma san Filippo 
Neri insegnava ai suoi giovani 
a circondare di fiori l’immagine 
della Madre, a cantare le sue lodi, 
a offrire atti di mortificazione in 
suo onore. Nel 1677 il noviziato di 
Fiesole fondò una sorta di confra-
ternita denominata “Comunella”: si 
cominciò con il Calendimaggio, cioè 
il primo giorno del mese, cui a 
breve si aggiunsero le domeniche 
e infine tutti gli altri giorni. Erano 
per lo più riti popolari semplici, nutriti di preghiera 
in cui si cantavano le litanie e s’incoronavano di fiori 
le statue mariane.

Alla natura, regina pagana della primavera, 
iniziava a contrapporsi, per così dire, la regina 
del cielo. L’indicazione di maggio come mese 
di Maria lo dobbiamo però a un padre gesuita: 
Annibale Dionisi, nato a Verona nel 1679 e morto 
nel 1754. Nel 1725 Dionisi pubblica a Parma “Il 
mese di Maria o sia il mese di maggio consa-
crato a Maria con l’esercizio di vari fiori di 
virtù proposti a’ veri devoti di lei”. Tra le novità 
del testo l’invito a vivere, a praticare la devozione 
mariana nei luoghi quotidiani, nell’ordinario, non 
necessariamente in chiesa «per santificare quel luogo 
e regolare le nostre azioni come fatte sotto gli occhi 
purissimi della Santissima Vergine». La devozione 
mariana passa poi per la proclamazione del Dogma 

dell’Immacolata concezione (1854), cresce grazie 
all’amore smisurato per la Vergine di santi come don 
Bosco e si alimenta del magistero dei Papi. 

Nell’enciclica “Mense Maio” datata 29 aprile 
1965, Paolo VI indica maggio come «il mese in 
cui, nei templi e fra le pareti domestiche, più 

fervido e più affettuoso dal cuore dei 
cristiani sale a Maria l’omaggio della 
loro preghiera e della loro venerazione. 
Nessun fraintendimento però sul ruolo gioca-
to dalla Vergine nella storia della salvezza, 

«giacché Maria – scrive ancora papa Mon-
tini – è pur sempre strada che conduce 
a Cristo. Ogni incontro con lei non può 
non risolversi in un incontro con Cri-
sto stesso». Un ruolo, una presenza, 
sottolineato da tutti i santi, specie da 
quelli maggiormente devoti alla Ma-
donna, senza che questo diminuisca 

l’amore per la Madre, la sua venera-
zione. Nel “Trattato della vera 

devozione a Maria” san Luigi 
Maria Grignion de Montfort 
scrive: «Dio Padre riunì tutte 

le acque e le chiamò mària 
(mare); riunì tutte le grazie e 

le chiamò Maria».
Anche le nostre comunità par-

rocchiali vantano una storia 
secolare di devozione mariana: 
Colzate con la Madonnina Addo-

lorata con la festa la seconda domenica di maggio; 
Bondo con la Madonna del S. Rosario festeggiata la 
seconda di ottobre e la suggestiva Madonna della 
Mercede in Barbata onorata il 14 e 15 agosto ma la 
cui memoria cade il 14 settembre, giorno in cui anche 
quest’anno faremo in questa chiesa una particolare 
celebrazione di ricordo. 

Il motto “Ad Jesum per Mariam” (“A Gesù attra-
verso Maria”), di S. Luigi Montfort, dice chiaramente 
che il centro della fede cristiana è Gesù Cristo, Figlio 
di Dio. 

Maria di Nazareth, per un dono di pura Grazia, è 
stata chiamata ad essere Madre unendo per sempre 
la sua vita al destino del Figlio. Maria, donna, è la 
prima discepola: umiltà, silenzio, disponibilità e 
sequela di Gesù sono le caratteristiche dei credenti 
di ogni tempo. Devono essere ora anche le nostre.

don Paolo

Il mese di Maggio
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È una tradizione radicata 
nei secoli quella di dedi-
care il mese di maggio 

alla Madonna. Secondo alcuni 
storici accreditati, tra i quali 
anche Vittorio Messori, que-
sta nostra devozione mariana 
sarebbe da attribuire ad una 
cristianizzazione di arcaiche 
celebrazioni pagane, quali la 
dedicazione di maggio, in Gre-
cia, alla dea della fertilità Ar-
temisia e a Roma, invece, alla 
dea Flora. Del resto, il mese di 
maggio stesso dovrebbe il suo 
nome a Maia, dea della Pri-
mavera. Nella storia moder-
na quindi, il mese di maggio 
oltre che essere considerato 
il mese dei fiori, delle rose in 
particolare, della mamma e 
del preludio dell’estate, è ce-
lebrato pure, nella cristianità, 
come il mese della Madonna, 
il mese mariano per eccellenza. A milioni i fedeli 
infatti partecipano, soprattutto in questo periodo, a 
diversi pellegrinaggi 
e a celebrazioni di 
vario genere.

Anche noi, piccola 
comunità di Colzate, 
non siamo da meno 
sotto questo aspetto 
e continuiamo a man-
tenere un calendario  
comprendente delle 
uscite serali per la 
recita del rosario e 
la celebrazione del-
la Messa in alcune 
zone del paese e com-
prendente pure, da 
quest’anno, l’intro-
duzione del settena-
rio in preparazione 
alla festività della 
Madonnina, iniziato 
lunedì otto maggio 
con la fiaccolata dalla 
tribulina della Pison-
da alla chiesa, su di 
un percorso tracciato 
dalle luci di centinaia 
di lumini.

Più che di intro-
duzione, in verità, 
si dovrebbe parlare 

di reintroduzione se, come già 
recentemente anticipato, in 
occasione della visita pastorale 
del vescovo Speranza nel 1861 
si scrisse che “Vi si fa pure il 
settenario della Madonna con 
appositi discorsi e col canto 
della Messa in onore di Maria 
Santissima Addolorata”. Que-
sta nostra festività della Ma-
donnina, a quel tempo definita 
“Solemnitas Septem Dolorum 
B. M. Virginis”, si esplica sem-
pre con la processione della 
Madonnina, una statua della 
Madonna Addolorata appunto, 
appartenente ad un’opera di 
cui l’esperto di arte sacra don 
Luigi Pagnoni venne a scrivere 
“Buono il settecentesco gruppo 
della Pietà che si vuole fanto-
niana”, un gruppo, inoltre, com-
posto da sette tasselli lignei che 
dopo il restauro del 2011, nello 

sguardo della Vergine rivolto verso il Figlio, lascia 
intravedere “gli occhi arrossati per il pianto e una 

lacrima in rilievo sot-
to l’occhio sinistro”, a 
causa, lo sappiamo,  
del sesto dei sette 
dolori della Madonna, 
quello appunto della 
deposizione di Gesù 
tra le sue braccia. 
Questi sette dolori di 
Maria - e cioè la rive-
lazione di Simeone, 
la fuga in Egitto, lo 
smarrimento di Gesù 
al tempio, l’incontro 
sulla via del Calva-
rio, la crocifissione di 
Gesù, la deposizione, 
la sepoltura - sono 
stati fatti motivo, uno 
per ogni sera, della 
lettura del vangelo e 
dell’omelia nelle sette 
Messe del nuovo set-
tenario in preparazio-
ne alla festività della 
Madonnina, festività 
culminata con la pro-
cessione di domenica 
14 maggio a seguito 
della Messa cantata 
pomeridiana.

Maggio 2017
Origini del mese mariano, attività parrocchiali e reintroduzione del settenario
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Dopo un anno di preparazione, nel pomeriggio di 
domenica 23 aprile 2017, i bambini di seconda 
elementare presso la nostra chiesa si prepa-

ravano a ricevere per la prima volta il sacramento 
della Riconciliazione.

Un passaggio della vita molto emozionante per 
tutti loro, che avevano impresso sui volti la gioia di 
vivere questo Sacramento con la numerosa parteci-
pazione dei genitori e parenti.

La celebrazione, guidata dalla lettura della para-
bola del Padre Misericordioso, è stata accompagnata 
da gesti semplici ma significativi per aiutare i bam-
bini a cogliere la grandezza e la bellezza di ciò che 
stavano vivendo.

Prima la consegna delle veste bianca del Battesimo 
ai propri genitori come ad affidar loro la purezza che 
avevano ricevuto in quel giorno quando il peccato 
originale era stato cancellato dal loro cuore.

Poi il ‘ritiro’ in sacrestia a raccogliersi per l’esa-
me di coscienza a significare l’allontanamento dalla 
casa del Padre proprio come ha fatto il figlio della 
parabola.

Infine, dopo la confessione, il forte abbraccio con 
cui hanno stretto i genitori che hanno restituito loro 
la veste bianca come simbolo della purezza riac-
quistata. A conclusione in oratorio si è gustato uno 
squisito rinfresco.

È stata una festa per tutti: bambini, genitori, don 
Paolo, catechisti perché insieme abbiamo sperimen-

tato l’amore senza misura di Dio.
Ringraziamo in particolare Don Paolo per l’abbrac-

cio dato ai nostri bambini nel loro primo incontro di 
riconciliazione con il Signore.

L'Abbraccio
Prime Confessioni 2017

Elenco bambini del la 
prima Confessione - 2017

 1. Abati Ruben
 2. Adami Daniele
 3. Aquilini Anna
 4. Folci Tommaso
 5. Guerini Daniele
 6. Guerinoni Cristian
 7. Kabbari Asdin
 8. Martinelli Anna
 9. Meni Letizia
 10. Mistri Cristiano
 11. Testa Giorgia
 12. Tiraboschi Linda
 13. Vedovati Matteo
 14. Villa Tommaso
 15. Zambetti Federico
 16. Zenoni Francesca
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Domenica 7 maggio il paese di Colzate era in 
festa per i bambini di terza elementare che 
hanno ricevuto il sacramento dell’Eucaristia. 

Alle ore 10.00 è partito dall’asilo il corteo dei co-
municandi con i loro genitori accompagnato dal Corpo 
Musicale di Colzate verso la chiesa parrocchiale dove 
alle ore 10.30 è iniziata la Santa Messa. 

Per la prima volta questi diciassette bambini han-
no potuto sedere alla Mensa del Signore, accoglierlo  
nel proprio cuore e seguirlo come è stato proclamato 
nel Vangelo: “Il guardiano gli apre e le pecore ascol-
tano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna 
per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori 
tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore 
lo seguono perché conoscono la sua voce.” (Gv 10,3-4) 

Oltre al cammino catechistico, i bambini hanno 
fatto un ritiro presso il santuario di San Patrizio 
dove hanno riflettuto su questo tema: Se noi siamo 
le pecore, chi sono i pastori per noi? Tutti i pastori 
sono buoni o c’è qualcuno che non lo è e magari ha 
secondi fini?

Riassumiamo così le osservazioni tante e signi-
ficative scaturite dalla loro riflessione: ci sono la 
mamma e il papà che sono due pilastri essenziali 
per la vita di ognuno, le maestre e i catechisti che 
accompagnano verso la conoscenza e il Signore che è 
IL PASTORE. Così come ci sono tanti pastori buoni, 
purtroppo, ci possono essere anche pastori cattivi che 
non si riconoscono facilmente perché inizialmente 
appaiono come modelli da seguire, ma poi si rivelano 
pessimi esempi. Essi sono quelli da cui bisogna stare 
lontano e sui quali siamo stati avvisati: “Tutti coloro 
che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; 
ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: 
se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e 
uscirà e troverà pascolo.” (Gv 10,8-9) 

Il Signore è quindi la porta, proprio come 
quella che si trovava ai piedi dell’altare e che è stata 

aperta durante l’omelia per rivelare il volto di Gesù 
circondato da tutti i bambini che si apprestavano a 
ricevere il sacramento dell’Eucaristia. 

Grazie al coro di Colzate che ha animato la cele-
brazione con canti e, in particolar modo, ha accompa-
gnato “Nel nostro Cuore” il canto che i bambini hanno 
intonato come ringraziamento dopo la comunione. 

Tutta la comunità si è dimostrata molto partecipe 
alla festa: il paese era addobbato con nastri bianchi 
e gialli, il corteo è stato affiancato da molte persone 
e, al termine, la banda di Colzate ha atteso i ragazzi 
fuori dalla chiesa per festeggiare.

Martina Carrara

Domenica 7 maggio: 
Colzate in festa per le Prime Comunioni

Elenco dei Comunicandi 2017

 1. Algeri Daniel 
 2. Baitelli Filippo 
 3. Bianchi Linda 
 4. Bonfanti Sofia 
 5. Breda Valentina 
 6. Costa Luca 
 7. Lo Bosco Isabel
 8. Marchi Sofia 
 9. Meloni Sofia 
 10. Mistri Luca 
 11. Moroni Nicole 
 12. Paganoni Greta 
 13. Pisani Gabriele 
 14. Poli Eleonora 
 15. Ruggeri Luca 
 16. Zaninoni Mara 
 17. Zaninoni Mattia 

Il CRE che comincerà il 3 luglio nel nostro 
oratorio sarà come sempre ricco di diver-
timento e di voglia di stare insieme, ma 

quest’anno porterà anche alcune novità.
Per i ragazzi di prima superiore nasce 

il CreADO, un CRE tutto particolare, 
studiato appositamente per loro, una via 
di mezzo tra l’essere animatore e ragaz-
zo. La nuova esperienza prevede infatti 
momenti in cui avranno ruoli come gli 
animatori più grandi e momenti in cui 
faranno giochi e lavoreranno come un 
gruppo a sé. Saranno seguiti da due edu-
catori che insieme al Don hanno pensato questo 
cammino estivo, prendendo spunto anche da altre 
realtà oratoriali che come noi hanno a cuore la for-
mazione degli adolescenti. Con questa novità il nostro 

oratorio potrà avere in futuro degli animatori 
più responsabili, perché   avranno seguito 
un percorso di maturazione vero e proprio.

Una seconda novità riguarderà tutti gli 
animatori, sia quelli del CreADO sia quelli 

più grandi: durante il mese di CRE, per 
due sere settimanali, divisi in squadre, 
si scontreranno in tornei, giochi e attività 
educative anch’esse appositamente pre-
parate per rendere unito e affiatato tutto 

il gruppo degli animatori!
Ormai tutto è pronto, ai ragazzi queste 

proposte sono piaciute e interessate molto! 
Per gli educatori, per il Don ma anche per gli ani-

matori stessi ora è il momento di iniziare a rimboccar-
si le maniche perché luglio è vicino e il tempo vola…  

Francesco Carobbio

"Detto Fatto": un CRE ricco di novità
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È stato un anno pieno di “incontrare Gesù”. 
Sì, è stato un incontrare Gesù tutte le do-
meniche nell’animazione del Vangelo, che ha 

visto impegnati classe dopo classe tutti i bambini e 
ragazzi del catechismo.

Un vero incontro con la Parola ed occasione anche 
per la comunità di meditare ed approfondire il van-
gelo domenicale.

È stato un incontrare l’amore immenso del 
Signore per i nostri amici di seconda elementare, 
quando il 23 aprile hanno sperimentato l’abbraccio 
misericordioso del Padre nella celebrazione del sa-
cramento della loro Prima Riconciliazione.

È stato un incontrare il dono più grande di 
Gesù per i nostri amici di terza elementare, quando 
il 7 maggio sono entrati in comunione con il Signo-
re nell’accostarsi per la prima volta al sacramento 
dell’Eucaristia.

È stato un incontrare Gesù che ci invia lo Spi-
rito per i ragazzi di seconda media, nel prepararsi a 

ricevere lo Spirito Santo il 28 maggio nel sacramento 
della Confermazione.

Sarà un incontrare la gioia di stare con Gesù, 
quando il prossimo 4 giugno ci saluteremo tutti 
insieme a conclusione dell’anno catechistico presso 
Bondo dove potremo vivere una giornata conviviale 
con l’allegria di stare insieme e condividere giochi e 
preghiere.

E sarà un incontrare Gesù per dirgli grazie 
l’11 giugno, quando i ragazzi che quest’anno hanno 
ricevuto i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana par-
teciperanno con le loro famiglie al pellegrinaggio a 
Sotto il Monte.

Un anno è trascorso ma non possiamo dire che sia 
finito, anzi è tutto un inizio per i nostri ragazzi che 
hanno ricevuto un Sacramento.

La loro vita è cambiata, la nostra vita è cambiata 
nel vederli crescere come figli di Dio nella nostra 
comunità.

Mario

Un anno d'incontro
L’Anno Catechistico 2016/2017 giunge al suo traguardo

Prime Comunioni



Comunità in Cammino6

Ci siamo lasciati alle 
spalle il mese di 
maggio, mese che 

è stato ricco di appunta-
menti dedicati alla Mam-
ma Celeste: i tradizionali 

rosari e S. Messe nelle 
contrade quest’anno sono 

stati arricchiti dal settenario in 
preparazione alla festa della Madonnina.

Anche il nostro gruppo ha avuto il suo daffare per 
l’allestimento del Mercatino. Grazie in particolare 
a chi, già da dopo Natale, si è messo al lavoro per ta-
gliare e cucire tovaglie, lenzuola, grembiuli ecc, a chi 
ha realizzato a mano lavoretti (anche impegnativi) e 
a tutti coloro che con il loro contributo ci hanno con-
sentito di mettere sui banchi una varietà di proposte 
per invogliare e soddisfare i visitatori. Il ricavato del 
mercatino (ca. 2.200 €) è stato devoluto a sostegno 
dei bisogni della nostra parrocchia. Grazie a tutti! 

Sabato 17 giugno vi invitiamo a partecipare 
al pellegrinaggio all’Abbazia di S. Egidio a 
Fontanella e all’adiacente monastero benedettino. 
Visiteremo anche il cimitero che accoglie le spoglie 

di Padre Maria Turoldo e di Monsignor Capovilla, 
che tutti ricorderanno per essere stato il segretario 
personale di Papa Giovanni XXIII. Valuteremo la pos-
sibilità di fermarci a cena in un piccolo ma accogliente 
agriturismo situato in zona. Don Paolo comunicherà 
i dettagli del programma che troverete anche scritti 
su apposita locandina. Sarà un’occasione per stare 
insieme nutrendo anima e corpo…

Vi aspettiamo numerosi!

Maggio e... oltre

Come chiusura della stagio-
ne sportiva per il calcio si 
è disputato un quadran-

golare per la categoria Allievi a 
cui hanno partecipato oltre alla 

Colzatese, l’oratorio Vertova, il 
Cazzano e la Finese che si è anche 
aggiudicata la vittoria finale bat-
tendo proprio i nostri ragazzi. Il 
torneo era intitolato alla memoria 

di Solari Roberto (Tosco) che ricordiamo sempre con 
affetto per i numerosi anni di supporto al Gruppo 
Sportivo.

Per la pallavolo la chiusura è posticipata a dome-
nica 4 giugno nell’ambito della manifestazione del 2, 
3 e 4 giugno del TORNEO DI BEACH VOLLEY al 
campo sportivo. Giornate di sport allietate da musica 
e con la possibilità di usufruire di un piccolo servizio 

di ristoro.
Vista la concomitanza con la finale di Champions 

League di sabato 3 giugno, ci stiamo predisponendo 
per allestire un megaschermo per poter seguire l’in-
contro in compagnia e in allegria. L’invito è esteso a 
tutti e ci auguriamo venga da tutti raccolto. 

Ricordiamo l’evento di sabato 26 maggio presso la 
palestra comunale: 2ª edizione di “CALCIHANDO” in 
collaborazione con ENJOYSKY SPORT ONLUS; un 
pomeriggio con partita di calcio inclusiva con gli atleti 
della Onlus e gli amici/atleti del Gruppo Sportivo. 

Infine uno sguardo ai prossimi impegni: l’orga-
nizzazione della 18ª Camminata di San Maurizio 
del 17 settembre e l’allestimento delle squadre per 
la prossima stagione dove, oltre alla conferma delle 
attuali, vorremmo riuscire a dare spazio anche ad 
una seconda squadra di calcio.

Una buona estate a tutti!
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 17 aprile 2017
Tradizionale benedizione degli autoveicoli al 
Santuario di San Patrizio.

 23 aprile 2017
16 bambini di seconda elementare hanno celebra-
to il sacramento della Prima Riconciliazione e 
al termine hanno festeggiato con un rinfresco in 
oratorio (vedi pag. 3).

 2 maggio 2017
Inizio recita del Rosario e celebrazione della S. 
Messa nelle varie zone del paese.

 7 maggio 2017
Apertura del “Mercatino della Madonnina” a 
cura del Gruppo Solidale (vedi pag. 6).

 7 maggio 2017
17 bambini di terza elementare hanno ricevuto il 
sacramento dell’Eucarestia (vedi pag. 4).

 8 maggio 2017
Inizio settenario in preparazione alla festa della 
Madonnina; tutte le sere recita del Rosario e S. 
Messa con riflessione. 

 13 maggio 2017
Il Corpo Musicale di Colzate ha allietato la serata 
nella palestra comunale con il tradizionale con-
certo della Madonnina, concerto di beneficen-
za per l’associazione onlus “Insieme per Oscar”.

 14 maggio 2017
Festa della Madonnina – il simulacro della 
nostra Madonna Addolorata ha percorso le vie 
Donatori di Sangue, Marconi e Bonfanti. Erano 
presenti i bambini della Prima Comunione, il Cor-
po Musicale, la Corale di S. Cecilia e Monsignor 
Davide Pelucchi.

È SUCCESSO CHE...

Bondo si prepara a salutare Maria Chiara Pero-
lari, che l’8 giugno ripartirà per il Perù, come 
missionaria laica.

La giovane inizia all’età di 18 anni circa a met-
tere a disposizione il proprio tempo di volontariato 
a favore dei poveri 
dell’America La-
tina all ’ interno 
dell ’Operazione 
Mato Grosso, as-
sociazione fondata 
nel 1967 da P. Ugo 
de Censi, che vive 
tuttora a Lima.

Perciò, insieme 
a tanti altri giova-
ni e meno giovani, 
Maria Chiara pre-
sta il suo operato 
per servizi a ma-
trimoni, raccolta 
di ferro, traslochi, 
pulizie di boschi, 
tinteggiature…qualsiasi lavoro manuale svolto nei 
nostri paesi e il cui ricavato viene interamente de-
stinato alle missioni dell’America Latina.

Nel 2011 decide di partire per vivere a diretto con-
tatto con i poveri e si ferma per 6 mesi nella missione 
di Punchao; rientrata in Italia, riprende il lavoro di 
restauratrice e il suo impegno di volontariato, ma 
sempre con il vivo desiderio di tornare tra i poveri.

Nel 2015 riparte con l’intenzione di vivere da 
missionaria laica permanente e viene destinata 
alla parrocchia di Piscobamba. Lì conosce Angel, 
un giovane professore della scuola parrocchiale che 
sposa nel 2016, proprio a Bondo. Ora questa nuova 
famiglia, rallegrata dalla nascita del piccolo Federico, 

è pronta per ripartire e continuare la propria opera 
nella missione di Santa Maria accanto a P. Fabio.

Il progetto che ai due coniugi viene chiesto di 
portare avanti dall’OMG è quello di realizzare una 
scuola di falegnameria per ragazzi tra i 13 e i 17 anni, 

offrendo loro anche alloggio, 
cibo, ma soprattutto ascolto, 
comprensione e guida come 
avviene in una famiglia, 
dato che spesso in quelle 
zone le situazioni familiari 
non sono tra le più rosee.

Dovendo partire  da 
“zero” si prospettano per 
Maria Chiara e Angel anni 
di duro lavoro, che neces-
siteranno anche di un co-
spicuo sostegno economico, 
ma sappiamo che il Signore 
sarà al loro fianco e li so-
sterrà servendosi di tante 
persone alle quali toccherà 
il cuore.

Non possiamo fare altro che augurare ogni bene a 
questa giovane famiglia, cercando di aiutarla come 
potremo.

Voglio concludere con un pensiero di P. Ugo: 
“... il segreto della felicità è amare:

regalare le tue cose, il tuo tempo, perdonare,
non preoccuparsi mai di sé,
ma degli altri e dire sempre:

TOCCA A ME!
Vi assicuro che se amerete
non vi mancherà nulla.”

Chi volesse contribuire, anche con poco, alla realiz-
zazione di questo progetto, può recapitare la propria 
offerta al nostro parroco don Paolo. Grazie!

In cammino verso i poveri
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Il prossimo notiziario uscirà sabato 9 settembre 2017; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 27 agosto 2017.

Giugno
 2 ven Pellegrinaggio vicariale al santuario della 

Madonna d’Erbia
Primo venerdì del mese - Comunione ammalati 
e anziani

 4 Dom Pentecoste - Chiusura Anno Catechistico a 
Bondo

 11 Dom SS. Trinità – Pellegrinaggio a Sotto il Monte 
per i ragazzi dei Sacramenti

 16 – 18 SS. Quarantore/ Giornate Eucaristiche
 17 sab Pellegrinaggio all’Abbazia di S. Egidio in 

Fontanella di Sotto il Monte (Bg) a cura del 
Gruppo Solidale

 18 Dom Solennità del Corpus Domini

Luglio
 3 – 28 CRE 2017
 7 ven Primo venerdì del mese - Comunione ammalati 

e anziani 
 23 – 28 In…festa Colzate

Agosto
 4 ven Primo venerdì del mese – Comunione ammalati 

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

diocesi di Bergamo, solennità

CALENDARIO ATTIVITÀ

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 23 aprile al 26 maggio 2017 (Il numero progressivo 
indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

Battesimi
 2. Folci Mattia Mauro, di Cristian e Poli Marika, 

battezzato il 1° maggio 2017
 3. Bertocchi SaMantha di Luca e Andreoletti 

Alessia, battezzata il 13 maggio 2017

MATRIMONI
 2. raSo DaviDe di Sesto S. Giovanni e Ferrari 

SiMona di Vertova sposati il 6 maggio 2017 al 
santuario di S. Patrizio

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
• Da Domenica 4 giugno fino a Dom 10 

settembre compreso.
• Dal 3 al 28 luglio (periodo del CRE) la 

S. Messa feriale è anticipata alle 8:00, 
salvo martedì alle ore 9:00 al cimitero.

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 me-
desimi orari del santuario.
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