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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione della fine Anno Pastorale 2018-2019

Solenne. Un aggettivo di cui i manifesti di invito a 
feste e celebrazioni fanno uso con abbondanza, 
al limite dell’abuso. Ma un aggettivo significati-

vo, perché vuole evidenziare qualcosa di importante 
sia per la comunità cristiana che per la società civile. 
Addirittura qualcosa di determinante per la vita e 
per la storia di una persona o di un paese. In tempi 
in cui era ritenuto lecito, e in cui se ne faceva un uso 
spesso esagerato, veniva abbinato anche alla parola 
“ceffone”. 

Si usava dire infatti: un solenne ceffone, dato 
in modo improvviso e che lasciava il segno (cattivo 
se dato con malvagità), 
benefico (se dato per amo-
re). Incisivo comunque e 
determinante nelle umane 
relazioni. E che induceva 
uno sguardo nuovo e un 
atteggiamento diverso nel 
cammino del vivere. In bene 
o in male. 

In effetti non può la-
sciare insensibili ciò che è 
solenne. Sull’onda di questa 
considerazione, che ciascu-
no può arricchire della sua personale esperienza fami-
liare e scolastica, si inserisce quella “mitragliata” di 
“solennità” che ci ha inseguito e fors’anche coinvolto, 
in questi ultimi tempi liturgici. 

Partendo dalla solennità della Pasqua di Risurre-
zione e arrivando fino alla solennità dell’ Ascensione 
alla gloria del Padre di Gesù risorto, celebreremo nel-
le prossime settimane la solennità della Pentecoste 
(giorno della effusione dello Spirito del Risorto), la 
solennità della santissima Trinità (il volto e la vita 
del nostro Dio come Gesù ce lo ha fatto conoscere), la 
solennità del Corpus Domini (presenza costantemen-
te offerta nel segno sacramentale del Pane e del Vino 
per un coinvolgimento nella comunione che è in Dio), 
la solennità del Sacro Cuore (a dire in modo plastico 
l’immensità dell’amore del Signore). 

Nella selva di queste solennità, che ripercorrono 
nella liturgia il cuore della nostra fede che svela così 
il nostro Dio e il suo progetto di amore per noi e tra di 
noi, balza allo sguardo la parola, pure usata e abusata 
e in simbiosi con le sopraddette solennità: mistero. 

Solennità che sanno di “mistero”. E qui qualcuno, 
provvisto solo della propria superficialità, spara il 
solito abbinamento: mistero = una cosa che non si 

capisce, una cosa che sa di assurdo, peggio ancora. E 
si preferisce così non entrare nel merito: il credente 
un po’ analfabeta per timore di non credere più, il 
non credente con aria di rivincita verso i credenti, 
il miscredente per sentirsi in diritto di sospendere 
ogni religiosa ricerca. Forse basterebbe un piccolo 
sforzo per ricuperare la bellezza del mistero che fa 
risplendere non l’assurdo o l’insensato, ma l’immen-
so, lo stupendo. Grandioso al punto da richiedere 
il tempo di una vita, e non basterà, per entravi e 
sentirsi coinvolti. 

Mistero. Come a dire: talmente bello da non po-
ter essere “esaurito” dalla 
ricerca della nostra sempre 
fragile e limitata mente e 
dallo stesso nostro cuore. 

Mistero. In cui immer-
gerci per esperimentare la 
felicità che ne proviene e che 
in noi viene riversata se ci 
apriamo all’accoglienza con 
una fede libera e serena. La 
felicità della com-unione con 
Dio, che solo il suo “mistero” 
sa creare, mentre viene ad 

abitarci e ad abilitarci a una vita che già da ora sa di 
divino e di eterno. Qui sta il segreto delle solennità 
celebrate, che riversano in noi il mistero del Volto e 
dell’Opera di Dio che appunto danno senso, spessore, 
orizzonte all’uomo e alla sua storia. Senso, spessore 
e orizzonte che richiamano e spiegano l’altra parola, 
che fa parte integrante del vocabolario cristiano e che 
abbiamo appreso fin dal catechismo: salvezza. Parola 
che pure a tanti appare “fuori tempo”. Ma che dice la 
cura che Dio ha avuto e ha del nostro bene al punto da 
impegnarci sopra la vita del figlio suo e ormai nostro 
fratello Gesù Cristo. Ma di questo magari riparleremo 
a settembre, all’inizio del nuovo anno di comunità. 
Per rinnovare la consapevolezza e la bellezza della 
nostra vocazione cristiana che illumina ogni passo 
e ogni stagione del vivere. Se sappiamo sostare 
nell’ascolto della Parola di Dio, se manteniamo vivo 
il dialogo della Preghiera, se ci lasciamo avvolgere 
dalla potenza dei Sacramenti. In gioco c’è la vita, nella 
sua verità. E alla vita ci teniamo tutti. 

Nel frattempo: buona estate nella pace del Signore. 
Cercata nel silenzio dei monti, nel frangersi delle 
onde del mare, nel quotidiano della nostra casa. 
Ovunque.                                                    don Paolo

Da Pasqua... all’estate: 
il mistero di un tempo che Dio ci dona
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Uscendo dalla porta della nostra chiesa al termine della 
Messa, verso le sedici di domenica 12 maggio, i nostri occhi 
si volgono immancabilmente verso 
l’alto, tesi a scrutare le intenzioni 
del tempo. Le nuvole infatti, anche 
quest’anno purtroppo ricoprono il 
cielo, ma, siccome sembrano non mi-
nacciare più di tanto la pioggia, allora 
la tradizionale processione può iniziare 
a snodarsi lungo il tragitto program-
mato, percorrendo questa volta anche 
un pezzo di ex provinciale.

Il gruppo ligneo della Madonnina, 
come sempre accompagnato dalla no-
stra banda, dalla Corale di Vertova, dai 
bambini della Prima Comunione con 
i loro genitori, dalle autorità, da tanti 
fedeli e dai sacerdoti concelebranti 
don Giovanni, don Enzo e don Pao-
lo, viene poi riportato a destinazione 
senza essere toccato, fortunatamente, 
da nessuna goccia d’acqua. -È salva an-
che questa volta-, sono i commenti di 
soddisfazione  che si possono cogliere 
mentre la statua tocca il pavimento, al 
sicuro in chiesa.

Questa processione della seconda 
domenica del mese di maggio è senz’altro il momento centrale 
tra tutte le attività del mese di maggio, seguito da quello delle 
prime comunioni dei nostri bambini nella prima domenica e 
da quello delle cresime dei ragazzi nell’ultima.

Questi tre momenti però, nulla tolgono all’importanza della 
settimana di preparazione alla festa stessa che, quest’anno, po-
trebbe altrimenti essere indicata come “terzo nuovo settenario” 
in quanto ripreso per la terza volta dalla devozione antica dei 
nostri avi.

Un settenario, il nostro, comprendente la recita del rosario 
e la celebrazione della Messa serale con omelia in chiesa e 
culminato alla vigilia, nella palestra comunale, con l’intervento 
della nostra banda nel suo classico e sempre atteso “Concerto 
della Madonnina”. 

Inoltre poi, per completare il quadro delle attività devozionali 
mariane, dobbiamo sottolineare che non sono venuti a mancare 

nemmeno i consueti incontri di preghiera serale presso alcuni 
punti del paese, come sempre iniziati il primo maggio presso 

la cappella della Pisónda e terminati il 
31 alla chiesetta di Barbata. Tra questi 
punti di incontro, tra l’altro, per la pri-
ma volta quest’anno c’è anche quello 
presso la scuola elementare a cui sono 
intervenuti ad animare la liturgia diver-
si bambini con i loro genitori e le voci 
del piccolo coro quasi al completo, 
con la loro chitarra.

Sempre per la prima volta, quest’an-
no in calendario per mercoledì 29 c’è 
pure quello presso la cappelletta ai 
Piani di Rezzo, recentemente costru-
ita nel 1982 con mattoni rossi a vista 
e borlanti del fiume, che custodisce 
sopra l’altare un dipinto raffigurante 
il Cristo Risorto che ascende in cielo.

È impressionante a questo punto 
considerare come negli anni scorsi 
fosse capillarmente e saldamente 
diffusa presso i nostri avi la devo-
zione mariana se a tutt’oggi, anche 
solo nel nostro pur piccolo territorio 
comunale, si possono ancora contare 
circa una ventina di santelle, appunto 

dedicate alla Madonna. 
-Quando la fede, ci viene da dire, spostava le pietre!

Maggio 2019
Un mese denso di fede e di devozione mariana
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28 Aprile 2019, IIª domenica di Pasqua,  
Domenica delle Divina Misericordia. 
Non poteva essere scelta una giornata 

più bella per celebrare la Prima Riconciliazione dei 
bambini dell’anno 2011.

Nove bambini si sono preparati in questo anno ca-
techistico imparando le Leggi dell’Amore e scoprendo 
la bellezza del perdono incondizionato.

Poche settimane  prima di ricevere il Sacramento 
si sono anche divertiti ad organizzare una domenica 
di fraternità, preparando attività e giochi da far fare 
ai propri genitori e fratelli.

La mattina del 28 aprile sono arrivati emozionati... 
ma anche un po’ preoccupati, in attesa... ma anche 
impazienti di incontrare il Padre. Mentre scendevano 
dall’altare dopo essersi riconciliati, invece erano felici, 
sereni... direi quasi sollevati... qualcuno mi ha anche 
detto: “Che bello! Mi sento più leggero!” 

La Pace che solo Lui può dare era stampata sulla 
faccia di nove radiosi bambini.

Questa giornata è grazia del Signore che ha ope-
rato attraverso noi suoi “figli” e per questo: 
 ringrazio Don Paolo per il suo importante appor-

to nel consigliare e dare la giusta direzione con 
spunti semplici ed essenziali;

 ringrazio Marco per il grande lavoro che fa e per 
la qualità del tempo che passa con i bambini;

 ringrazio i bambini per la loro vitalità, curiosità 

e bella partecipazione;
	 ringrazio	 le	 famiglie	 per	 la	 fiducia	 e	 la	 colla-

borazione e anche per la pazienza nel capire e 
“inseguire” i vari impegni;

 ringrazio il Signore per questa importante oppor-
tunità di condividere con loro questo cammino di 
Fede.

Monica

Celebrazione della

Prima Riconciliazione

Elenco bambini del la 
prima Confessione - 2019

 1. Algeri Virginia
 2. Bernardi Nicol 
 3. Bianchi Alessandro
 4. Bosio Rachele
 5. Cannito Pietro
 6. Coter Giorgia
 7. Ferro Arianna
 8. Mistri Beatrice
 9. Paganoni Camilla
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Affidarsi all’Amore di Dio
Lo scorso 5 maggio tutta la comunità di Colzate 

accompagnava in preghiera i ragazzi di terza 
elementare, i quali hanno ricevuto per la prima 

volta il sacramento dell’Eucarestia. Dopo una lunga 
preparazione, anche attraverso il ritiro del 24-25 
aprile al santuario di San Patrizio, i quattordici ra-
gazzi erano davvero pronti per comprendere al meglio 
l’importanza di quella giornata. Proprio per questo 
erano molto emozionati all’idea di incontrare Gesù.

“Egli disse loro: «Gettate le reti dalla parte destra 
della barca e troverete». Le gettarono e non riuscirono 
più a tirarla su per la grande quantità di pesce […] 
Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, 
dopo essere risorto dai morti”. [Gv. 21,6-14]

È stato questo il brano di Vangelo che ha accompa-
gnato i nostri ragazzi durante tutta la celebrazione 
ed è con questi versetti che abbiamo voluto ricordare 
cosa rappresenta la Prima Comunione: all’inizio 
della sua missione Gesù chiama Pietro per la prima 
volta sulla riva del lago e lo incita a gettare le reti, 
proprio la stessa situazione attraverso la quale, ora, 
dopo molti anni, Gesù gli si manifesta di nuovo. Ed è 
stato lo stesso per i nostri ragazzi: Dio li ha chiamati 
a sé per la prima volta nel Battesimo, ora rinnova 
la Sua chiamata per poterli avere più vicini. Infatti, 
proprio come nel giorno del Battesimo, i papà hanno 
acceso un cero, simbolo di fede,  ma ora lo consegnano 
direttamente nelle mani dei propri figli a dimostrare 
che adesso sono in grado di scegliere la loro strada 
con maggiore consapevolezza.

È stata una giornata indimenticabile! Ricevendo 
Gesù nel proprio cuore, i ragazzi, con l’aiuto dei 
genitori, hanno raggiunto una tappa fondamentale 
nel loro cammino. La strada da percorrere è ancora 
lunga, ma ora possono prendere il largo con la loro 
nave e, affidandosi completamente all’amore di Dio, 
possono giungere all’unica meta che conta.

Francesca Baitelli, la catechista

Elenco dei Comunicandi 2019

 1. Adami Cristian
 2. Adami Michael
 3. Andreoletti Anna
 4. Balini Rebecca
 5. Bernardi Pietro
 6. Bonfanti Giulia
 7. Guerini Anna
 8. Masserini Lorenzo
 9. Messi Edoardo
 10. Mistri Alice
 11. Mistri Mirco
 12. Ongaro Francesca
 13. Poli Camilla
 14. Smaila Arianna
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Eccomi!

Questi i quindici ragazzi che domenica 26 
maggio 2019 hanno risposto “Eccomi” alla 
chiamata di padre Giovanni Scaltritti.

Sono le ore 10:30 quando il nostro Don Paolo e 
Padre Giovanni danno inizio alla celebrazione del 
sacramento della Confermazione. I ragazzi, accompa-
gnati dai loro padrini e madrine, entrano nella chiesa 
di San Patrizio, sui loro volti si legge tutta l’attesa 
e la voglia di vivere questo incontro che li renderà 
Cristiani completi.

La celebrazione prosegue tra l’Eccomi dei nostri 
ragazzi, il Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,23-29) 
e il momento tanto atteso della Crismazione, dove 
l’emozione è grande. La liturgia è accompagnata 
dai canti proposti dal coro Beata Chiara, le cui voci 
risuonano solenni e vibranti nel santuario. 

Infine i nostri cari ragazzi salutano i presenti con 
un canto animato e ballato da loro dal titolo “An-
nunceremo che Tu sei verità”, canto che identifica il 
dono ricevuto con la gioia dell’ Annunciare che Cristo 
è verità. Rivolgo un grazie a tutti i miei ragazzi per 
la splendida sorpresa che hanno voluto dedicarmi 
all’uscita del santuario.

Ancora grazie per questi sette anni passati in-
sieme.    

Un augurio sincero!   
il vostro catechista Mario

Elenco dei 

Cresimati 2019
 1. Nicole Maria Adami
 2. Laura Andreoletti
 3. Andrea Bonfanti
 4. Matilde Bosio
 5. Alessandro Caccia
 6. Patrick Gavoci
 7. Mattia Walter Gusmini 
 8. Mattia Imberti
 9. Giorgia Locatelli
 10. Chiara Marchi
 11. Cristiano Martinelli
 12. Martina Maroni
 13. Francesco Riccardi
 14. Lorenzo Ruggeri
 15. Sara Zaninoni
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Apriamo il nostro 
spazio sul bollet-
tino ringraziando 

innanzitutto coloro che 
hanno visitato il Mer-
catino della Madonni-

na. Il risultato economico 
è stato importante (quasi 

2.500 €) e questo ci sprona a 
mantenere vivo questo tradizionale appuntamento. 
Grazie a tutti coloro che hanno lavorato: chi ha cu-
cito, che ha impastato, chi ha offerto torte e dolci e 
grazie anche a tutti i signori uomini che hanno curato 
il montaggio e lo smontaggio delle scaffalature  e il 
trasporto degli scatoloni.

A tutti... appuntamento al prossimo anno!
A chiusura delle attività, prima della pausa dei 

mesi di luglio e agosto, proponiamo per sabato 8 giu-
gno un pellegrinaggio al santuario MADONNA  
DEL MONTE a Gianico, collocato in una posizione 
suggestiva, dirimpetto al gruppo della Presolana, 
dove lo sguardo spazia dal lago Sebino alla superba 
catena dei ghiacciai dell’Adamello, creando un’in-
tensa suggestione religiosa e un’atmosfera di forte 
spiritualità. Al ritorno faremo tappa a Lovere per 
visitare la chiesa di Cristo Re dei Vergini, dove sono 
poste le reliquie delle due sante loveresi Bartolomea 

Capitanio e Vincenza (Caterina) Gerosa. Sarà un’oc-
casione per passare  un pomeriggio di preghiera, di 
amicizia e di arricchimento.

Molti ci stanno chiedendo notizie circa la stanza 
solidale. Purtroppo al momento  non abbiamo tro-
vato nessun spazio disponibile, pur avendo cercato 
e chiesto. Questo significa che questa bella e signifi-
cativa esperienza, portata avanti per dieci anni, non 
è destinata a proseguire. 

Se qualcuno avesse una soluzione da offrire, noi 
riconfermiamo la nostra disponibilità nella gestione.

Aria d’estate

Torneo estivo: locandine 
pubblicitarie già stampate, 
espo-

ste e con-
divise per 

far conosce-
re e quindi 
p r o m u o -
vere  l ’ i -

scrizione al torneo di calcio 
a 7 (Solari Roberto A.M.) per 
la categoria “Liberi” presso il 
nostro nuovo campo parroc-
chiale di Colzate. 

Dal 24 giugno al 7 luglio 
riempiremo le serate con 
partite di calcio e servizio 
di ristoro. Confidiamo in 
una buona partecipazione di 
squadre e di pubblico.  Esten-
diamo pertanto a tutti l’invito 
a essere presenti a questo 
importante appuntamento 
sportivo estivo.

Campionati CSI: dobbia-
mo sottolineare lo strepitoso 
risultato ottenuto dalla squa-
dra della pallavolo categoria 

“esordienti misto” classificatasi al 1° posto del proprio 
girone,  vincendo tutte le partite disputate.

Tantissimi complimenti 
quindi a tutti i componenti 
della squadra e al mister 
Mattia.

A sottolineare ulterior-
mente il risultato, è arrivato 
l’invito di Antenna 2 TV 
che ci ha dato uno spazio 
nella rubrica sportiva per 
presentare brevemente la 
nostra associazione e senti-
re le impressioni dirette di 
alcune rappresentanti della 
squadra. È certo che a tutta 
la squadra rimarrà un ricor-
do indelebile del risultato 
raggiunto, ma speriamo e ci 
auguriamo che sia solo il pri-
mo dei tanti futuri successi. 

Ricordiamo che chiunque 
fosse interessato ad avvici-
narsi alle nostre attività può 
contattarci in qualunque 
momento (338.2264848 An-
gelo) per avere informazioni 
dettagliate.

IN COLLABORAZIONE CON IL CSI DI BERGAMO  

ORGANIZZA 

DAL 24/06 AL 07/07 
TORNEO DI CALCIO A 7 

“SOLARI ROBERTO A.M.” 
CATEGORIA LIBERI MASCHILE  MINIMO 16 ANNI  

MAX 16 SQUADRE ISCRITTE GIRONI ALL’ITALIANA PIU’ FASI FINALI  
 

PREMI IN PALIO 
Þ 1^CLASSIFICATA B.V. € 500 + TROFEO A.M. 
Þ 2^ CLASSIFICATA B.V. € 300 + TROFEO A.M. 
Þ 3^ CLASSIFICATA B.V. € 150 + TROFEO A.M. 

Þ 4^ CLASSIFICATA BIRRA E PANINO 
 PER I COMPONENTI DELLA SQUADRA  

AL SERVIZIO RISTORO DEL TORNEO 
Þ TROFEO MIGLIOR MARCATORE 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE  
120€ A SQUADRA + 150€ DI CAUZIONE (COSTO 

CARTELLINI DETRATTI DALLA CAUZIONE) 
 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO ENTRO IL 16 GIUGNO 2019  

 
VIGE REGOLAMENTO INTERNO 

DOMENICA  30 GIUGNO 2019  

TORNEO SCUOLA CALCIO E 
GREEN VOLLEY GIOVANILE A  

INVITO 

 TUTTE LE SERE SERVIZIO RISTORO   

INFO E ISCRIZIONI 
INFO@COLZATESE.COM 

MATTIA 3348157929 

MICHELE 3459497679 
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	27 aprile 2019
Alcuni bambini della scuola primaria e secondaria 
hanno partecipato alla manifestazione canora “So-
gnando una canzone”; una serata trascorsa in 
festosa serenità, armonia e tanta buona musica.

	28 aprile 2019
Nove bambini di seconda elementare hanno ce-
lebrato la Prima Riconciliazione. (vedi pag. 3)

	1 maggio 2019
Inizio recite del rosario e S. Messa per le vie 
del paese.

	5 maggio 2019
Dodici bambini di terza elementare hanno ricevuto 
la Prima Comunione (vedi pag. 4)

	5 maggio 2019
Apertura del mercatino della Madonnina; il 
ricavato è stato destinato al restauro dello storico 
stendardo processionale “a doppia faccia” raffi-
gurante da una parte l’Addolorata e dall’altra S. 
Maurizio.

	6 maggio 2019
Inizio settenario della Madonnina.

	11 maggio 2019
Presso la palestra comunale la banda musicale 
A. Coter ha offerto alla popolazione un suggestivo 
concerto della Madonnina con la partecipa-

È SUCCESSO CHE...

Domenica 19 maggio è stata una giornata di fe-
sta per la comunità di Bondo per la ricorrenza 
del patrono  San Bernardino da Siena. Don 

Paolo nel pomeriggio ha celebrato la Messa solenne 
alla quale, causa il maltempo, non è potuta seguire 
la processione con la statua e la reliquia del Santo. 

La festa si è  conclusa con un momento di convi-
vialità nei locali della parrocchia. Un ringraziamento 
va a chi, come sempre, ha contribuito all’organizza-
zione: a chi ha pulito, ornato la chiesa e preparato i 
fiori; a chi ha addobbato il paese, a chi ha preparato 
le torte per il rinfresco, all’organista, alla banda ed 
ovviamente a don Paolo.

San Bernardino da Siena

zione dei cori “Harmonici” e “Nuove Armonie”.
	12 maggio 2019 

Dopo la S. Messa solenne, il simulacro della 
nostra Madonna Addolorata ha percorso via 
Bonfanti, via Giardino e via Roma. Erano presenti i 
bambini della Prima Comunione, la banda musica-
le A. Coter, la Corale di S. Cecilia e Don Giovanni 
con Don Enzo di Vertova.  

	19 maggio 2019 
Bondo ha festeggiato il suo patrono S. Bernar-
dino. 

	26 maggio 2019
S. Cresime a San Patrizio, celebrate per quindici 
preadolescenti da Padre Giovanni Scaltritti, Supe-
riore Provinciale dei Padri Passionisti. (vedi pag. 5)

	26 maggio 2019:
L’oratorio Beata Chiara Badano, ha concluso le 
attività con una passeggiata in bicicletta fino alla 
baita “5 cantoni” con giochi e merenda.
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Distribuito gratuitamente e consultabile a colori su:
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Biffi don Paolo 
Via Bonfanti, 38 - 24020 Colzate (BG)
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Il prossimo notiziario uscirà sabato 7 settembre 2019; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 25 agosto 2019.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 15 aprile al 19 maggio 2019 (Il numero progressivo 
indica la numerazione dall’inizio dell’anno):

Battesimi
Bondo
 1. Filisetti siria di Diego e Canali Arianna, bat-

tezzata il 12 maggio 2019

MATRIMONI
 2. Paganessi DaviD e Conti MiChela, di Vertova, 

sposati il 28 aprile al santuario di San Patrizio

Funerali
 5. Merelli Caterina ved. Cominelli di anni 87, 

funerata il 19 aprile 2019
 6. Mistri giusePPe di anni 83, funerato l’11 maggio 

2019
 7. Ferrari Mario di anni 88, funerato il 14 maggio 

2019
(ricordiamo anche Palazzi roDolFo di anni 77 
tornato al Signore il 9 aprile 2019)

Bondo
 2. Filisetti Bruno di anni 72, funerato l’11 maggio 

2019

Giugno
 7 ven Primo venerdì del mese - Comunione ammalati 

e anziani
 16 Dom SS. Trinità
 21-23 Giornate Eucaristiche a Colzate
 23 Dom Corpus Domini – Processione Eucaristica 

Vertova - Colzate

Luglio
 1-26 Attività del CRE 2019 “Bella Storia”
 5 ven Primo venerdì del mese - Comunione ammalati 

e anziani 
 24-28 In palestra, oratorio e spazi esterni: In…festa 

Colzate

Agosto
 2 ven Primo venerdì del mese – Comunione ammalati 

e anziani
 14 mer Festa Madonna della Mercede in Barbata: 

processione e S. Messa serale
 15 Gio Assunzione di Maria in cielo - solennità: con-

certo e Messa pomeridiani in Barbata
 26 lun S. Alessandro martire, patrono della città e 

diocesi di Bergamo, solennità

CALENDARIO ATTIVITÀ

Apertura della chiesa
Tutti i giorni feriali e festivi dalle 13:30 alle 18:00.

Apertura bar ristoro estivo sul sagrato
Nei mesi di giugno – luglio – agosto aperto nei me-
desimi orari del santuario e la domenica mattina 
prima e dopo la S. Messa.

Orario SS. Messe Estive

Sabato
 18.00 nella parrocchiale a Colzate

Domenica
 9.00 al santuario di S. Patrizio
 10.30 nella parrocchiale a Bondo
 17.00 nella chiesetta in Barbata (30 

giugno - 25 agosto)
 18.30 nella parrocchiale a Colzate

In vigore
• Da Domenica 2 giugno fino a Dom 8 

settembre compreso.
• Dal 1 al 26 luglio (periodo del CRE) la 

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

Apertura "Sala del pellegrino" e
Chiesa della "Madonna delle Mercede"

a Barbata
• Ogni sabato e domenica dal 2 giugno al 30 

settembre, ore 14.00 – 18.00

Programma della manifestazione
24 mer I ragazzi di “Sognando una canzone”
25 gio musica con gli “Aghi di Pino”
26 ven festa di chiusura del CRE
27 sab serata liscio con “Claudio & friends”
28 Dom balli di gruppo e Just dance con gli 

S.BALLA.TI
  21:30 Lotteria

In...Festa Colzate 2019


