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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione dell'inizio Anno Pastorale 2017-2018

Il 28 maggio 2017 i “nostri” ragazzi hanno preso 
il largo. Hanno confermato la loro fede senza 
imposizioni,  senza costrizioni.

 Giornata splendida nella 
quale insieme al calore del 
sole, alto in cielo, si sono 
accompagnati il calore e la 
gioia dei cresimandi e di 
tutta la comunità di Colza-
te, riunita affettuosamente, 
come una famiglia, al san-
tuario di San Patrizio dove, 
anche quest’anno, durante 
la Santa Messa, monsignor 
Giovanni Bui ha confermato 
15 giovani cristiani.

La loro barca, simbolo 
della vita, composta dalla 
stiva (i loro genitori), dagli 
alberi maestri (i loro educa-
tori) e dalle vele (i loro ami-
ci), è stata spinta dal vento 

dello “Spirito Santo” che sarà il loro motore per tutta 
la vita, senza dimenticare che, comunque, il timone è 
nelle loro mani, che sono loro a decidere dove andare, 

che strade intraprendere.
Significato ribadito dal 

regalo che don Paolo e il 
gruppo ADO, con l’invito 
agli incontri del lunedì sera, 
hanno fatto loro: una busso-
la, perché non si perdano o, 
qualora succedesse, perché 
sappiano ritrovare la strada.

Dopo 5 anni passati con 
loro, ascoltando i loro dubbi, 
consigliando alcune mosse, 
cercando di comprenderli e 
capirli, tutto questo insieme 
a Monica nostro punto di ri-
ferimento, posso concludere 
con un ultimo mio augurio: 
“Vento in poppa, amici!”.

Michela

Prendere il largo

Dietro: Monica, don Paolo, mons. Giovanni Bui, Michela - Mezzo: Vitali Nicola, Salvi Nicola, Guerini Federico, Ruggeri Leonardo, Ongaro 
Nicola, Testa Lorenzo, Nappo Alessio, Bolandrina Davide - Avanti: Poli Roberto, Scotti Michelle, Imberti Greta, Ghidelli Marina, Caremi 
Giulia, Zanga Federica, Calvi Cristian.
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Col cervello stanco e con il cuore allegro

Quasi un centinaio di volontari, passando dai 
bambini del servizio tavoli, ai giovani che han 
gestito la gelateria, dagli adulti sparsi nei 

vari settori di competenza sino agli indispensabili 
pensionati che hanno montato la struttura.

Avete capito vero...? 
Parliamo di “In…Festa Colzate 2017”, la manife-

stazione che ormai da anni ci accompagna nel mese 
di luglio per 5 serate sino al periodo di vacanze e, 
proprio perché coinvolge una buona parte del paese, 
da sempre suscita interesse ed opinioni variegate. 

Le serate come noto han visto esibirsi la nostra 
inimitabile Banda di Colzate, i Pangea ed il gruppo 
musicale Simpaty in Music. La novità è stata rappre-
sentata nella serata finale dal ben riuscito spettacolo 
“Colzate's got talent” con un trio di giudici inattacca-
bili: Parroco, Sindaco e Vigile...

Non abbiamo certo dimenticato la serata del vener-
dì con il campo letteralmente coperto di bambini che 
seguivano la loro festa finale del CRE - uno spettacolo 
nello spettacolo che ha riempito di gioia i cuori di chi 
si impegna e lavora nell'interesse della comunità e 

della collettività in generale.
Non possiamo che ringraziare con massima sin-

cerità tutte le persone e le aziende che a vario titolo 
hanno contribuito al successo dell'evento, spesso  
volendo mantenere l'anonimato. 

A questo proposito deve essere ben chiaro che il 
Gruppo Festa è aperto a tutti quei colzatesi che vo-
gliono gratuitamente mettere a disposizione il proprio 
tempo, le proprie conoscenze e capacità per rendere 
migliore l'evento. 

Per ultimo lasciamo l'aspetto economico che, per 
la natura e gli obiettivi che la Festa si è prefissata, 
non è mai stato il fine principale. Ciò non toglie che il 
lavoro e le risorse spese è giusto diano un frutto che 
tornerà interamente alla comunità tramite le opere 
della parrocchia.

Con soddisfazione pertanto possiamo dire che il 
2017 (con i suoi 2.070 pasti serviti... più dell'intero 
nostro paese) si è chiuso con il miglior risultato di 
sempre sia in termini di ricavi complessivi (oltre 26 
mila euro) che di utile (8.300 euro). 

Ovviamente... state pronti per il 2018!

In.. .festa Colzate 2017

Col cervello stanco e il cuore allegro il 
28 luglio abbiamo concluso il CRE 
2017 “Detto Fatto”: la creazione 

come tema e quattro calorose settimane 
vissute con entusiasmo.

È un cervello più stanco, posto a pa-
ragone con il medesimo dei precedenti 
anni, esito dell'effetto calamita che ha 
distinto questo fortunato CRE attiran-
do a sé un buon numero di bambini e 
ragazzi anche non residenti di Colzate. 

Proprio in virtù di questo, però, c’è un 
cuore più soddisfatto emotivamente, a moti-
vo delle maggiori occasioni di amicizia, collaborazio-
ne e aiuto donateci dai bambini che, più numerosi, 
hanno dato a noi animatori del filo da torcere. Una 
media settimanale di centodieci bambini da gestire 
con una di venti animatori. Una maggiore respon-
sabilità è stata richiesta insieme ad un’efficiente 
organizzazione, ma dando il massimo di ognuno, si 
è riusciti a raggiungere la meta prefissata. 

Si sono susseguite giornate memorabili alle pi-
scine Acquadream di Palazzolo, Cavour di Ariano 
e piscine di Lovere; la gita a Gardaland; il grande 
gioco al Ramello e alla Buschina e, l’ultima setti-
mana, con l’uscita che prediligo, il pernottamento, 
grazie al quale è nata una più intensa opportunità 
di accrescere reciprocamente, anche di quel poco, i 
legami che ci uniscono.

I ragazzi di prima superiore erano riuniti nella no-
vità di quest’anno: il creAdo che, oltre ad aver avuto 

delle attività proprie, ha dato un contributo 
nel gestire alcune iniziative.

Grande creatività è stata impiegata nei 
laboratori; colgo l’occasione per esprimere 

gratitudine nei confronti dei volontari, 
ricchi di entusiasmo e pazienza. Soprat-
tutto di pazienza. Proprio quest’ultima 
attività dobbiamo ringraziare per il picco-
lo profitto economico ricavato dalla vendi-
ta delle magliette realizzate dai nostri 

“artisti” e per i colori del nuovo murales 
che adorna la facciata dell’oratorio.

Per concludere, ritengo vero protagonista 
del CRE la crescita.

Una crescita che riguarda entrambe le figure. 
Il bambino/ragazzo che vi partecipa cresce e ma-
tura, imparando l’ascolto, la condivisione, l’essere 
persona gioiosa che sa affrontare le permalosità 
e, per i più coraggiosi, il perdono. L’animatore/
educatore, che rende parte di sé la responsabilità, 
cresce nell’empatia, nell’attenzione verso il più 
debole e, fondamentale per il miglioramento perso-
nale, nella semplicità che apprende dai bambini e dal 
loro sorriso solamente con umiltà e curiosità.

In fin dei conti il CRE è un luogo di condivisione, è 
una grande famiglia il cui obiettivo è quello portare 
tutti i componenti all’apertura di se stessi in modo 
da poter aiutare ed essere aiutati.

E chissà se l’anno venturo don Paolo si deciderà a 
riproporre un CRE penta-settimanale!

Marco Baitelli
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Noi famiglie dei bambini e ragazzi della “Prima 
Confessione”, “Prima Comunione” e “Cresima” 
l’11 giugno siamo andati in pellegrinaggio a 

Sotto il Monte, paese natale di San Papa Giovanni 
XXIII.

Un pomeriggio particolare durante il quale, guida-
ti dal nostro instancabile Parroco, abbiamo visitato 
tutti i principali luoghi in cui il Papa è nato, cresciuto 
ed ha maturato la sua vocazione. 

Dopo essere stati accolti alla Casa del Pellegrino, 
passando davanti alla statua di 
san Papa Giovanni XXIII nel 
Giardino della Pace, siamo scesi 
nella Cripta Oboedientia et Pax, 
un suggestivo ambiente ricco di 
antiche reliquie del nostro santo 
Pontefice. Una ripida mulattiera 
ci ha condotto alla antica Torre 
campanaria di San Giovanni po-
sta sul colle che domina il paese 
e, scendendo, ci siamo fermati a 
Cà Maitino, il “luogo-rifugio” del 

Papa buono. Dopo una breve tappa alla casa natale 
della famiglia Roncalli, testimonianza della loro 
semplicità e umiltà, abbiamo concluso il pomeriggio 
con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa 
di Santa Maria in Brusicco, dove Papa Giovanni 
ricevette il battesimo. 

È stato un pomeriggio intenso che, accompagnato 
dall’entusiasmo e dall’esuberanza dei nostri ragazzi, 
rimarrà per tutti un ricordo indimenticabile.

Patrizia

G i t a d e i  Sa c r amen t i
Tutti insieme a Sotto il Monte Papa Giovanni XXIII
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Gli ange l i  de l la croc iera de l  presb i ter io

Alle nostre celebrazioni liturgiche presso il 
santuario di San Patrizio fanno misticamen-
te da corona da secoli, dai primi decenni del 

milleseicento per l’esattezza, i quattro grandi angeli 
della crociera del presbiterio, attribuiti alla mano del 
pittore bergamasco Gian Paolo Cavagna e bottega, 
reggenti ciascuno un cartiglio con dei versi biblici e 
che ora andiamo a conoscere un po’ meglio. 

L’angelo della vela di sud, quella rivolta verso la 
navata, in particolare, regge il cartiglio con la scrit-
ta  FORTI-
TUDO ET 
D E C O R 
V E S T I -
MENTUM 
EIUS (For-
za e decoro 
sono il suo 
v e s t i t o ) , 
to l ta  dal 
l ibro  de i 
P r o v e r b i 
capitolo 31 
v e r s e t t o 
25, laddo-
ve si parla 
della don-
na ideale, o 
meglio, vir-
tuosa: nelle 
intenzioni 
del pittore, 
a  n o s t r o  
parere, queste parole paiono essere state apposi-
tamente scelte per essere attribuite alla Vergine 
dell’Annunciazione, dipinta proprio appena di fronte 
sull’arco trionfale. 

L’angelo della vela di ovest invece regge il cartiglio 
con la scritta ISTE EST QUI FECIT MIRABILIA 
MAGNA (Questi è colui che fece grandi meraviglie): 
appartenente al salmo 135, versetto 4 e rivolta al Si-
gnore, questa parrebbe stata scelta invece per essere 
attribuita anche a san Patrizio, raffigurato proprio 
nel sottostante e grande quadro del suo miracolo 
per eccellenza, quello del fuoco. Pure le parole del 
cartiglio sorretto dall’angelo della vela di nord, EGO 
SICUT OLIVA FRUCTIFERA IN DOMO DEI (Io 
come ulivo verdeggiante nella casa di Dio) del salmo 
51 versetto 10, sembrerebbero riferite ancora al no-
stro Santo, raffigurato a suo tempo nella sottostante 
pala del Salmeggia, sostituita poi circa 150 anni dopo 
da quella attuale del Cappella. L’angelo della vela di 
est infine, quello pittoricamente migliore, vuoi per un 
cromatismo più intenso, vuoi per la chiarezza dei par-
ticolari, riporta la dicitura del salmo 103 versetto 18, 
MONTES EXCELSI CERVIS, PETRA REFUGIU(M) 
ERINACYS (Per i camosci sono le alte montagne, le 
rocce sono rifugio per gli iraci -piccoli animali simili 
alle nostre marmotte, presenti in Africa e Medio 

Oriente-). Diversi particolari di questo angelo si 
possono riscontrare anche in altri angeli presenti 
nella chiesa: il verde dell’interno del suo vestito, 
ad esempio, richiama quello dell’angelo Gabriele 
dell’Annunciazione, le estremità della fascia che gli 
stringe la vita sono uguali a quelle degli angeli oran-
ti, il taglio dell’occhio si accosta a quello dell’angelo 
Vittore posto sulla parete dell’abside. Si ritiene poi 
che questo quarto angelo, a differenza degli altri tre 
probabilmente eseguiti da qualche pittore della sua 

scuola, sia 
stato ese-
guito di-
rettamen-
te  da l la 
mano del 
Cavagna, 
forse per-
ché è po-
sto più in 
evidenza 
degli altri 
trovando-
si di fron-
t e  a l l a 
grande fi-
nestra che 
lo illumi-
na più di 
tutti. Se è 
qui stra-
na, infine, 
l ’ e r r a t a 

declinazione di REFUGIU al posto di quella corret-
ta di REFUGIUM, sembra pure piuttosto enigmatico 
rinvenire una possibile motivazione sulla scelta di 
questa scritta, soprattutto perché non risulterebbe 
ancora certa l’identità del santo del dipinto sottostan-
te la vela stessa, recentemente classificato però tra 
i santi francescani, dottori della Chiesa si potrebbe 
aggiungere, senza però ipotizzarne il nome in quanto 
non ci sarebbe poi qui lo spazio per le relative argo-
mentazioni.

A questo punto, dovendo pure rinunciare a ulte-
riori interessanti approfondimenti relativi a questi 
quattro angeli, 
non resta che 
augurare loro 
di rimanere an-
cora per molti 
secoli sulla vol-
ta del presbi-
terio, a fare da 
degna corona 
alle future ce-
lebrazioni del 
nostro bel san-
tuario di San 
Patrizio. 

Nel mese 
di settem-
bre verrà 
installato 

al santuario un impianto di 
videosorveglianza esterno 
per garantire sicurezza, visto 

anche l’episodio di furto 
accaduto nello scorso mese 

di giugno.
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17 Settembre, Domenica
  7.30 Camminata di S. Maurizio (vedi locandina)

21 Giovedì
20.30 Santa Messa solenne - Sono invitati i ragazzi del catechismo e le 

famiglie. 
Corteo di preghiera percorrendo via Bonfanti, via Roma, via Mar-
coni, campo sportivo; tradizionale falò - rinfresco per tutti

22 Venerdì - San Maurizio
 9.40 Lodi
10.00 Santa Messa Solenne
17.00 Esposizione Eucaristica, Vespri e Benedizione

23 Sabato
21.00 Concerto per organo in chiesa parrocchiale - esegue il Maestro don 

Ilario Tiraboschi

24 Domenica
14.30 Apertura pomeridiana dell'oratorio con giochi per bambini e me-

renda 

Preparazione alla Solennità
Confessioni giovani e adulti: mercoledì 20 settembre ore 20.30: prepara-

zione e confessioni personali. Presenza di due sacerdoti.
Confessioni ragazzi elementari e medie: giovedì 21 settembre ore 16.30

Avviso a TUTTE  le COPPIE di SPOSI CRISTIANI

Domenica 1  ottobre  2017
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 venerdì 15 settembre 2017.
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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 promes-

se matrimoniali
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	venerdì	15	settembre.

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

Rosario
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Ri temprato dalla 
pausa estiva, i l 
gruppo riprende la 

programmazione delle 
attività di stagione.

Prima però vogliamo 
ringraziare tutte le persone 

che hanno contribuito alla 
raccolta alimentare da destinare 

alle famiglie/persone in difficoltà, raccolta partita 
con la festa di luglio e proseguita durante tutto il 
mese di agosto.

In totale sono stati raccolti:
 � 25 kg pasta
 � 4 lt latte
 � 44 scatolette tonno
 � 9 kg riso
 � 6 lt olio
 � 15 scatolame vario
 � 6 kg farina bianca
 � 1 vaso marmellata
 � 2 kg farina gialla
 � 4  confezioni biscotti
 � 12 scatole pomodori
 � 5 kg zucchero
 � 2 confezioni caffè
 � 4 scatolette ragù
 � 2 confezioni sapone
 � 7 scatolette simmenthal
 � 5 confezioni lenticchie

Settembre è un mese ricco 
d’iniziative per la nostra comu-
nità, ricorrendo la festività del 
patrono San Maurizio.

Da parecchi anni a questa 
parte anche il nostro gruppo 
inseriva in questo contesto un 
momento di ritrovo presso la 
palestra nella domenica suc-
cessiva al 22 settembre.

I tempi e le risorse investite 
per organizzare questo pome-
riggio sono stati importanti, 
ma lo abbiamo sempre fatto 
con piacere. Negli ultimi due 
anni però la partecipazione è 
andata diminuendo in modo 
consistente e questo dato ci ha 
fatto riflettere.

Forse è ora di cercare un 
modo diverso di organizzare 
questa festa, modo che al mo-
mento non abbiamo ancora 
trovato. Per quest’anno, a ma-
lincuore, rinunciamo a questo 
appuntamento, proponendoci 
di pensarci sopra con calma e 
vedere se troviamo idee nuove. 
Restiamo aperte ad eventuali 

proposte e/o collaborazioni con altri gruppi.
Ricordiamo invece che domenica 10 settembre, in 

occasione della festa di San Patrizio di “Erfa”, si terrà 
la tradizionale lotteria.

Durante il mese di ottobre vorremo riproporre il 
pellegrinaggio a Fontanella per visitare l’abbazia 
di Sant’Egidio ed il vicino monastero, con visita al 
cimitero per una preghiera sulle tombe di Padre Tu-
roldo e di Monsignor Capovilla, segretario personale 
di Papa Giovanni XXIII.

Avevamo già proposto questo pellegrinaggio nel 
mese di giugno ma probabilmente il gran caldo ha 
scoraggiato la partecipazione.

Speriamo che il mese di ottobre sia un periodo 
migliore quindi troverete al più presto la locandina 
con la nuova data e con gli orari.

Buona ripresa d’attività a tutti!

Programmi d'autunno

SETTORE DISABILITA’
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 21 maggio 2017
La comunità di Bondo ha festeggiato il patrono S. 
Bernardino.
È stato benedetto il nuovo monumento A.V.I.S. 
in via Donatori di Sangue.

 28 maggio 2017
Al santuario di S. Patrizio quindici adolescenti di 
Colzate hanno ricevuto il sacramento della 
Confermazione celebrato da Monsignor Gio-
vanni Bui. (vedi articolo pag. 1)

 2 giugno 2017
Pellegrinaggio vicariale al santuario della 
Madonna d’Erbia; i fedeli hanno raggiunto la meta 
a piedi, in bicicletta e in pullman.

 2-4 giugno 2017
Torneo di beach volley organiz. dal Gr. Sportivo. 

 4 giugno 2017
Si è chiuso l’Anno Catechistico con l’incontro-
festa a Bondo.

 11 giugno 2017
Pellegrinaggio di ringraziamento per i 
sacramenti a Sotto il Monte San Giovanni XXIII. 
(vedi articolo pag. 3)

 18 giugno 2017
Si è celebrata la solennità del Corpus Domini 
con la comunità di Vertova; dopo la S. Messa si è 
tenuta la processione fino al sagrato della chiesa 
di Colzate.

 3 -28 luglio 2017
Attività C.R.E. 2017 “Detto-Fatto” (vedi art. pag. 2)

 23-28 luglio 2017
Presso il campo sportivo manifestazione “In Festa 
Colzate”. (vedi art. pag. 2)

 14-15 agosto 2017
Festa dell’Assunta alla chiesa della Madonna 
della Mercede in Barbata. (vedi articolo sopra)

È SUCCESSO CHE...

E...state in Barbata
Sono tante le persone che a piedi, in bicicletta 

o  in auto salgono alla chiesetta dedicata alla 
Madonna della Mercede in Barbata  e credo 

che a tutti sia capitato, almeno una volta, di lasciarsi 
rapire dalla splendida visuale che si apre dal sagrato 
e di rimanere lì, in silenzio, per un momento senza 
pensieri, ad ammirare il panorama.

Nei mesi di luglio e agosto, chi è salito fin quassù  
ha potuto  trovare sempre la chiesa aperta grazie 
all’impegno ed alla disponibilità di un gruppo di 
volontari, a cui va il nostro ringraziamento, che si 
sono  alternati  garantendo la loro presenza anche 
per l’apertura della “sala del pellegrino”: l’antica 
foresteria adiacente alla chiesa dove  accoglienza e 
ristoro non possono di certo mancare. 

Questo è stato possibile  grazie ai volontari che 
nei mesi primaverili si sono prodigati per dare una 
sistemazione agli ambienti: pulizie, tinteggiature, 
piccole opere idrauliche e di muratura che hanno 
dato un nuovo aspetto al nostro piccolo santuario. 

Ci sono ancora parecchie cose da fare, in primis 
la sistemazione del campanile ed alcuni restauri 
all’altare, ma, pian piano e grazie al contributo di 
tutti, contiamo di poter portare avanti questi progetti.

In questi mesi estivi, come da tradizione, ogni 
domenica pomeriggio si è celebrata  la S. Messa 
molto partecipata e, come sempre, le azioni liturgiche 
hanno avuto il loro culmine in occasione della festa 
dell’Assunta: il 14 sera con la processione, partendo 
dal Colle di Bondo con la statua e la reliquia della 
Madonna, con la presenza della Banda di Colzate e 

di numerosi fedeli, seguita dalla S. Messa; il 15 po-
meriggio con un concerto di fisarmonica, la S. Messa 
solenne accompagnata da un gruppo di cantori e per 
concludere il tradizionale incanto di prodotti tipici.

Per quanto riguarda la parte liturgica è doveroso 
ringraziare tutte le persone che hanno dato  il loro 
contributo: chi ha tenuto pulita ed in ordine la chiesa, 
chi ha suonato le campane, chi ha accompagnato con 
la musica le funzioni, chi ha preparato i fiori e chi li ha 
donati, chi ha allestito lumini e lanterne sul sagrato 
in occasione della fiaccolata e chi ha contribuito negli 
spostamenti e negli allestimenti del simulacro della 
Madonna per la processione…

Ci auguriamo che anche per il prossimo anno con-
tinui ad esserci la disponibilità di numerose persone 
che con il loro impegno ci aiutino a tenere vivo questo 
luogo a noi caro e ricco di storia.
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Comunità in Cammino 
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione dell'inizio Anno Pastorale 2017-2018
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 25 novembre 2017; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 12 novembre 2017.

Settembre
 1 ven Primo venerdì del mese - Comunione ammalati 

e anziani
 3 Dom 12ª Giornata per la custodia del creato
 7 gio Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
 10 Dom Festa di S. Patrizio: omaggio di Vertova
 12 mar Riunione catechisti
 17 Dom Camminata di S. Maurizio (vedi locandina)
 21 gio Vigilia festa di S. Maurizio
 22 ven Solennità patronale di S. Maurizio (vedi 

riquadro)
 24 Dom Chiusura festa patronale di S. Maurizio

Memoria liturgica Madonna della Mercede 
in Barbata.

Ottobre
 1 Dom Festa delle Coppie e anniversari di matrimo-

nio (vedi riquadro)
 2 lun Festa SS. Angeli Custodi: Benedizione dei 

bambini e dei ragazzi
 6 ven Primo venerdì del mese - Comunione ammalati 

e anziani
 8 Dom 11.00 S. Messa con mandato ai Catechisti

Festa della Madonna del Rosario a Bondo
 15 Dom Festa degli anziani: S. Messa ore 11.00 – a 

seguire pranzo presso Itema
 22 Dom Giornata Missionaria Mondiale
 29 Dom Memoria liturgica della Beata Chiara Badano, 

patrona del nostro oratorio
Presentazione dei ragazzi dei Sacramenti
Festa dell’oratorio di Colzate: pranzo comu-
nitario 

Novembre
 1 Mer Solennità di Tutti i Santi
 2 gio Commemorazione dei fedeli defunti
 3 ven Primo venerdì del mese - Comunione ammalati 

e anziani
 3 - 4 - 5 Triduo dei Morti (Ven, Sab, Dom)
 18 sab S. Cecilia – S. Messa con il Corpo Musicale 

Bandistico di Colzate

CALENDARIO ATTIVITÀ

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 27 maggio al 27 agosto 2017 (Il numero progres-
sivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

Battesimi
 4. Rota Emma, di Paolo e Anesa Elena, battezzata 

il 1° luglio 2017

MATRIMONI
 3. Sidoni abatE GiuSEppE di Mairano (Bs) e mi-

GlioRati nadia di Bratto, sposati il 19 maggio 
2017 al santuario di  S. Patrizio

 4. RomEo VincEnzo di Vertova e tESta maRta di 
Vertova, sposati il 24 giugno 2017 al santuario 
di  S. Patrizio

 5. poli anGElo di Colzate e bEVilacqua JESSica 
di Parre, sposati il 1° luglio 2017 al santuario 
di  S. Patrizio

 6. GhidElli maSSimo di Colzate e SciandRa Romina 
di Colzate, sposati il 22 luglio 2017 al santuario 
di  S. Patrizio

Funerali
 8. panzaRdi maRco anni 48
 9. adami luiGi anni 79, funerato il 5 luglio 2017
 10. caRRaRa Giulia ved. Rossi anni 77, funerata il 

7 agosto 2017
 11. paGanESSi Emilia maRia ved. Paganoni anni 84, 

funerata il 12 agosto 2017
 12. maRchESi GiancaRlo anni 93, funerato il 25 

agosto 2017

Orario SS. Messe Festive dal 17 settembre

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

CELEBRAZIONE DEI  BATTESIMI

A partire dal mese di ottobre 2017, il Sacra-
mento del Battesimo sarà celebrato la se-
conda domenica di ogni mese nella S. Messa 
comunitaria delle ore 11.00, ad eccezione di 
concomitanze con festività solenni.
Ai genitori chiedo di avvisare per tempo in 
modo da poter organizzare al meglio gli in-
contri di preparazione a questo importante 
Sacramento.

don Paolo


