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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione della Quaresima 2021

La Prima Comunione: La Prima Comunione: 
un segno di speranzaun segno di speranza

I ragazzi e le famiglie dei Sacramenti della Prima 
Comunione e della Cresima si ricorderanno per 
un po’ gli avvenimenti del 2020. L’incertezza 

iniziale sulle celebrazioni da svolgersi in primavera, 
poi lo spostamento definitivo e la scelta delle date: 
a novembre (Cresima) e dicembre (Comunione). Se 
all’inizio è stato (per molti) difficile “vivere” questi 
spostamenti, è stata invece una bella sorpresa pre-
parare insieme in maniera sobria la liturgia. 

La situazione ha imposto ad ognuno, per forza di 
cose, notevoli risparmi di energia per tutte le “cose 
esterne”: ciò ha favorito (e mi auguro che resti a lungo 
dentro) di concentrarci di più sull’essenziale: accoglie-
re il Dono del Signore nelle nostre mani, ringraziare 
e lodare per il magnifico regalo dell’Eucarestia. 

La festa dell’Immacolata (8 dicembre), data della 
Prima Comunione, ci ha aperto il cuore sul “bianco 
e profumato” giglio che l’Angelo ha offerto a Maria 
nell’annuncio della sua maternità: accogliere il bianco 
pane di Gesù, anche noi “puliti e belli dentro” come 
Maria ha accolto l’invito ad essere Sua Madre. 

Un grazie alle famiglie e ai bambini per il paziente 
cammino di preparazione e di attesa; grazie infinite 
alla catechista Monica per il suo accompagnamento 
che continua ancora quest’anno; grazie agli operatori 

della diretta streaming della nostra redazione che 
hanno permesso a molti parenti e colzatesi di seguire 
la cerimonia, compreso il lancio dei palloncini in piaz-
za dopo la celebrazione. Grazie al Signore perché… 
i suoi tempi non coincidono con i nostri, facendoci 
rivedere i nostri programmi per darci l’opportunità 
di riscoprire la Sua Presenza essenziale in mezzo a 
noi, liberi da tante distrazioni.      Don Paolo

Elenco dei Comunicandi 2020

 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
 10. Zaninoni Liam
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https://www.youtube.com/watch?v=SG9s90W_0BQ
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Quest’anno 2020 l’Avvento si sviluppa attorno 
al tema della vita venendo a mettere in risalto 
per ogni domenica un aspetto particolarmen-

te significativo. Così la prima domenica ci viene 
proposta la riflessione di “quando la vita è attesa”, 
la seconda domenica di “quando la vita è prova”, la 
terza di “quando la vita è testimonianza” e la quarta 
di “quando la vita è affidamento”. 

É evidente allora che in un simile contesto la vita 
non viene intesa come un episodio puramente fisio-
logico, ma come l’insieme di tutte le componenti ad 
essa ascrivibili, quali i sentimenti, le aspirazioni, i 
desideri, le aspettative e quant’altro ancora, il tutto 

nella loro inscindibile complessità.
I quattro aspetti sopracitati vengono pure a forma-

re il quadro dei punti guida degli incontri di preghiera 
serale del martedì, i quali, partendo dall’Esposizione 
Eucaristica si snodano fino alla Benedizione finale at-
traverso canti, invocazioni, orazioni, ascolto di brani, 
commenti, testimonianze, riflessioni e condivisioni.

Un Avvento più che mai denso di preghiera, 
come pure fortemente provato dalla seconda ondata 
del virus, ci introduce quest’anno verso un Natale 
particolare, forse il più introspettivo ed intimistico 
come pure il più regolato degli ultimi anni. Non per 
niente allora la consueta Messa di mezzanotte viene 
anticipata alle 20.30, dopo la Veglia animata dagli 
adolescenti, il tutto trasmessao in streaming.

Il Presepio poi, allestito dai giovani stessi sotto il 
portichetto e già presente dalla prima domenica di 
Avvento, viene ad annunciare che il Natale, evento 
salvifico per eccellenza, va in tutti i modi esso stesso 
salvato, al di là di ogni evenienza.

E allora ci conforta assai pensare e dunque sperare 
che il virus prima o poi sia destinato a sparire, mentre 
il Natale invece continuerà a sussistere nella nostra 
vita e in quella dell’umanità stessa.

Nell’attesa di un Natale particolareNell’attesa di un Natale particolare
“Quando la vita è ...”, un Presepio per salvare il Natale
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https://www.youtube.com/watch?v=8v8896YZm-w
https://www.youtube.com/watch?v=8v8896YZm-w
https://www.youtube.com/watch?v=8v8896YZm-w
https://www.youtube.com/watch?v=8v8896YZm-w
https://www.youtube.com/watch?v=8v8896YZm-w
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Santa Lucia 2021: la tradizione Santa Lucia 2021: la tradizione 
rinnovata grazie alle nuove tecnologierinnovata grazie alle nuove tecnologie

Come ogni anno, l’oratorio ha portato avanti la 
bella tradizione dell’arrivo di Santa Lucia e, con 
l’aiuto e l’inventiva del Don, di alcuni genitori 

e degli adolescenti, ci si è messi di nuovo in gioco per 
far divertire i nostri bambini.

Purtroppo il fattore covid e la “zona rossa” han-
no impedito lo svolgimento tradizionale della festa 
“in presenza”, ma il desiderio di esserci ancora e di 
sostenere la nostra comunità ha prevalso e, grazie 
anche all’aiuto della tecnologia, ci si è organizzati in 
modo diverso dal solito. Per prima cosa, si è svolto 
tutto di sabato sera e lo spettacolo dei burattini di 
Denis e Sara si è trasformato in un vero e proprio “TG 
edizione speciale” dedicato a Santa Lucia. 

In diretta streaming su YouTube, il Giopì e la 
Margì ci hanno fatto ridere con ospiti sorprendenti 
e insieme a loro abbiamo visto la partenza di Santa 
Lucia dal nostro oratorio verso le vie di Colzate. 
Quest’anno infatti, non c’era nessun bambino in 

oratorio ad aspettarla, ma è stata lei direttamente 
con il suo asinello a passare casa per casa, lasciando 
un dono ad ogni bambino che era in attesa del suo 
arrivo. Aiutata da un bel gruppo di adolescenti, ha 
percorso tutte le vie del nostro paese, arrivando fino 
ai piani di Rezzo, dove ha trovato ad attenderla an-
che i bambini di Bondo. L’emozione e la gioia dei più 
piccoli hanno completato questa splendida serata. 

Lo spettacolo trasmesso su YouTube ha sicura-
mente permesso a tante famiglie di assistere e  vivere 
insieme (anche se a distanza) questo magico momento 
e di farci sentire uniti come comunità. Potete rive-
derlo cliccando, nell’edizione online del notiziario, su 
qualsiasi foto presente nella pagina.

Un caloroso grazie va a tutti i bambini, i ragazzi e 
alle loro famiglie che hanno partecipato attivamente 
e a tutti coloro che hanno organizzato e reso possibile 
questa nuova edizione dell’arrivo di Santa Lucia.

Silvia
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SANTA LUCIA
Col gruppo Adolescenti abbiamo fatto varie attivi-

tà, una per esempio è stata la Santa Lucia.
Abbiamo iniziato un po’ di giorni prima a preparar-

ci e ci siamo suddivisi i vari compiti per organizzare 
nel modo migliore la distribuzione dei doni, visto che 
quest’anno era la Santa Lucia ad andare dai bambini. 

Così per riuscire a raggiungerli tutti, sono state 
due le “Santa Lucia” che si sono suddivise i percorsi 
da fare ai Piani di Rezzo e a Colzate. Aiutate da 
collaboratori e con i rispettivi asinelli, hanno potu-
to vedere la gioia di tanti bambini che forse non si 
aspettavano una sorpresa così grande.

Aurora M.
(Per le foto dell’evento vedi l’articolo a pag. 3)

IL PRESEPE
Da buio e polvere di un atro scantinato parroc-

chiale, a fulgida luce di un anomalo tiepido dicembre.
Questo è l’itinerario ascendente del legno, del 

muschio e delle statuine di un presepe, che ormai 
da anni, è saldo nella nostra tradizione, mantenuta 
viva solo grazie a braccia e pazienza di Giovani e 
Adolescenti che si mettono in gioco gratuitamente.

Ed è così che la classica icona natalizia del Bam-
bino Gesù avvolto nel calore dei suoi genitori torna a 
vivere sotto gli occhi curiosi e innocenti dei bambini 
che si fermano ad ammirarlo e ravviva la speranza 
che gli adulti ripongono in quel pargolo appena ve-
nuto al mondo.

Tornerà sì in quel tetro buco sporco dove giaceva 
esanime fino a poco innanzi, ma che non sia questo un 
dimenticatoio, bensì la consapevolezza che rifiorirà 
e il proposito di vivere quotidianamente la vita con 
la stessa pienezza che dona uno sguardo a questa 
Sacra Famiglia.

Marco B.
(Per la foto del presepio vedi l’articolo a pag. 2)

VEGLIA DI NATALE
La sera della vigilia di Natale, come ogni anno, ci 

siamo trovati a celebrare insieme la nascita di Gesù. 
A causa delle disposizioni, la veglia è stata anticipata 
alle ore venti ma, nonostante ciò, noi ragazzi di terza 
media e superiori ci siamo mossi per animare questa 
importante serata. È stato molto bello trovarsi tutti 
insieme ed ascoltare le riflessioni dei nostri amici 
sul tema della nascita e della rinascita nel magico 
momento dell’attesa. Molto emozionante è stato, 
inoltre, il gesto con cui 
ogni ragazzo ha staccato 
un foglio bianco da un 
pannello scoprendo pian 
piano l’immagine di Gesù 
Bambino, il “Protagoni-
sta” della celebrazione. 
La parte dell’omelia è 
stata molto toccante so-
prattutto quando le luci si 
sono spente e la chiesa è 

rimasta illuminata solo dalle candele che ognuno di 
noi teneva in mano. Don Paolo con questo gesto ha 
voluto sottolineare l’importanza di avere nella nostra 
vita una luce che possiamo trovare negli amici, nella 
famiglia e in Dio.

Sara M.
(Per le foto dell’evento vedi l’articolo a pag. 2)

MINI CAMPO INVERNALE
Il 30 dicembre 2020 per il gruppo Adolescenti è 

stata organizzata una giornata sulla neve. Abbiamo 
passato la mattinata impegnati in una caccia al te-
soro, che consisteva nel trovare degli indizi e degli 
addobbi natalizi nei luoghi più rappresentativi di 
Colzate. Finita la caccia al tesoro, ci siamo divertiti 
sulla neve anche con il bob ed abbiamo realizzato de-
gli spot pubblicitari con gli oggetti trovati (vedi a lato 
un esempio). Dopo il pranzo consumato in oratorio, ci 
siamo recati a piedi alla 
cappella del monte Clo-
ca, dove abbiamo passato 
il resto della giornata 
giocando e divertendoci 
tutti assieme sulla neve. 
Al tramonto abbiamo ce-
nato alla baita di Marco 
per poi incamminarci per 
rientrare in paese. 

È stata una bella gior-
nata di condivisione e 
divertimento.

Michael

I nostri Giovani e AdoI nostri Giovani e Ado
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http://www.baitelli.org/parrocchia/notiziario/2020-21/Campo_Invernale_Ado.mp4
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Proposte per il cammino di Quaresima

S. Messa
 Alla S. Messa domenicale delle 11.00: Cam-

mino per i ragazzi.
 S. Messe feriali: riflessione dopo il Vangelo.
 Ogni venerdì 8:30 in chiesa, prima della S. 

Messa: Via Crucis.
Preghiera
 Famiglia: libretto diocesano per la preghiera 

quotidiana (per chi lo desidera).
 Cinque minuti con Dio: durante il giorno pas-

so in Chiesa per una “visita”.
 Bambini e ragazzi delle elementari e medie: 
 SACRE CENERI - Mercoledì 17/2 ore 16.30: 

consegna ai ragazzi del seme da piantare e 
coltivare. Verrà portato in chiesa il Giovedì 

Santo germogliato e verde.
 “PREGHIERA DI QUARESIMA” in chiesa, il 

mercoledì alle 16.20 dopo la scuola.
 Via Crucis
 Venerdì 26/3 per le vie del paese
 Venerdì Santo 2/4 dalle 2 parrocchie al san-

tuario di San Patrizio.
Itinerario quaresimale (aperto a tutti) ogni mar-

tedì di Quaresima alle ore 20:30 in chiesa.
Sacramento della Riconciliazione
 Sabato 27/3 ore 9.45: ragazzi elementari e 

medie.
 Lunedì 29/03 ore 20.30: 3ª media, adolescen-

ti e giovani.
 Martedì 30/3 ore 20:30: adulti.

Servire la vita dove la vita accade
“Dico a te, alzati: serviamo la vita!”

 

 

 

 

 

 

Cari genitori, 

 

è appena iniziato il 2021 e, come tutti, anche la nostra Comunità di Colzate pone le speranze in questo nuovo 
anno per ripartire insieme e riprendere, anche con passo lento, la vita di Comunità. 

Per realizzare questo, proponiamo ai/alle vostri/e figli/e, piccoli e meno 
piccoli (dalla 2a elementare in su), l’occasione di poter entrare a far 
parte del Gruppo Chierichetti: una valida proposta di formazione, 
servizio e soprattutto compagnia che si pone come obiettivi 
principali l’impegno per gli altri e la possibilità di fare gruppo, 
concretizzabile in primis con il servizio liturgico durante le 
Sante Messe festive. 

Altra finalità è la creazione di legami trasversali tra ra-
gazzi di età diverse che stimolano i più grandi ad essere 
d’esempio per i più piccoli ed i più piccoli a confrontarsi 
amichevolmente con i più grandi. 

Tutto ciò che occorre per entrare in questa grande fa-
miglia è tanta voglia di rendersi utili per la Comunità e 
divertirsi alla presenza del Signore! 

Abitualmente gli incontri di formazione e programmazione 
sono fissati l’ultimo mercoledì di ogni mese alle ore 17.00 in 
parrocchia. Il percorso dedicato a coloro che desiderano diven-
tare chierichetti inizierà nella seconda metà di febbraio, ma ora vi 
invitiamo a contattarci per programmare al meglio i prossimi appun-
tamenti. 

3317702919: Filippo (segretario del Gruppo Chierichetti) 

 

don Paolo e 
i chierichetti della Parrocchia di Colzate 

CERCASI 
CHIERICHETTI 

 
 

Parrocchia di Colzate 

E carnevale?
Quel pazzerello di carnevale è 

sempre pieno di colori, ma quest’an-
no sono i colori a far diventare pazzo 
il carnevale!

Prima eravamo in zona rossa e 
avevamo pensato, come oratorio, di 
proporre un tipo di iniziativa; ora che 
siamo in zona gialla (si spera sino 
a carnevale) ci stiamo riorganizzan-
do... letteralmente in corsa.

Vi terremo informati sulla pro-
posta finale (speriamo di vederci 
mascherati, anche se con le dovute 
distanze) attraverso i vari canali so-
cial, tra cui suggeriamo l’apposito ca-
nale di WhatsApp 
dell’oratorio: in-
quadra il QRCode 
qui a fianco per 
iscriverti.
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Cari soci, amici e simpatiz-
zanti,
a nome di tutto il Consiglio 

Direttivo neoeletto, vi scrivo que-
ste poche parole con la forza che mi 

ha dato il lavoro di gruppo svolto 
negli ultimi anni.

La nostra società sportiva, nata 
nel 1970, ha passato momenti di 

gloria e sicuramente momenti di declino, ed oggi con 
la sola consapevolezza di avere un arduo compito da 
svolgere, siamo qua a scommettere per un futuro più 
ricco di Sport.

Lo Sport, sì! Quello 
inteso come sana espe-
rienza di vita gratifi-
cante, fatica e ricchez-
za, miracolo capace di 
far vivere persone come 
noi. Lo Sport che dà 
gioia indipendentemen-
te dalle vittorie e che 
ricompensa soprattutto 
quando si ha la certezza 
di aver messo anima e 
corpo nell’intento.

Purtroppo le nostre 
attività sono ancora 
sospese, non sappiamo 
quando la situazione 
sanitaria e le relative 
normative ci consen-
tiranno la ripresa, ma 

abbiamo novità in serbo per tutti voi e stiamo utiliz-
zando questo periodo per preparare una ripartenza 
strepitosa. 

Pensando a un futuro ricco di eventi abbiamo colto 
un’ottima opportunità che ci ha permesso l’acquisto 
di una tensostruttura che verrà utilizzata per il 
torneo di calcio estivo “Solari A.M.”, per la nostra 
consueta camminata di San Maurizio a settembre 
e per altre manifestazioni che organizzeremo appena 
sconfitto questo maledetto virus chiamato Covid.

Sperando di vedervi presto sul campo di gioco e 
sulle tribune a tifare, saluto tutti affettuosamente.

il presidente Angelo Cominelli

Quest’anno nel pe-
riodo precedente 
al Natale, credia-

mo sia capitato a tanti 
di sentire frasi del tipo: 
“Quest’anno non sembra 

neanche Natale”.
Ferme tutte le attività, 

impossibilitati ad incontrarci, 
cene sociali e manifestazioni vietate, negozi chiusi, 
strade vuote, limitazioni persino nel numero delle 
persone da invitare alla nostra tavola e timore di non 
poter nemmeno celebrare la tradizionale S. Messa 
della vigilia.

Eppure il Natale è arrivato ed è forse stato 
per tutti la scoperta di un giorno che, lasciata fuori 
la mondanità dell’evento, senza distrazioni di luci, 
suoni e colori, ci ha fatto riflettere sulla vera essen-
za di questa festa, facendoci ritrovare sentimenti e 

gesti sopiti.
Il  nostro gruppo ha promosso, lungo tutto l’Av-

vento e fino al 10 gennaio, la raccolta di generi di 
prima necessità a favore delle persone e famiglie 
in difficoltà.

Mai come quest’anno la risposta della comunità 
è stata così generosa ed abbondante! Non stiamo a 
ripetere tutto quello che è stato raccolto, lo trovate 
esposto in bacheca, sulle porte della chiesa e sul 
canale Telegram della parrocchia.

Questo è Natale: così come ci è stato offerto Gesù, 
figlio di Dio, nato per portarci alla salvezza, così la 
nostra comunità ha donato disponibilità e risorse per 
chi in questo momento sta affrontando un periodo 
d’incertezza e fragilità.

Grazie di cuore davvero a tutti, famiglie e ragazzi, 
grandi e piccoli, giovani e non più giovani: la solida-
rietà ha acceso ed illuminato il nostro Natale e ci ha 
avvicinato anche in tempo di virus.

La comunità di Colzate c’è 
anche in tempo di virus

Grandi momenti del torneo estivo Solari Roberto AM 2019
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	28 novembre 2020
Raccolta di generi alimentari - Il Gruppo 
Solidale propone questa iniziativa che si protrarrà 
fino al 10 gennaio 2021 per aiutare le persone in 
difficoltà del nostro territorio. (vedi pag. 6)

	8 dicembre 2020
S. Messa di Prima Comunione - Nel giorno 
dell’Immacolata Concezione di Maria dieci bam-
bini hanno ricevuto il Sacramento dell’Eucarestia. 
Per l’occasione la cerimonia è stata trasmessa in 
streaming sul canale You Tube della parrocchia. 
(vedi pag. 1)

	12 dicembre 2020
Santa Lucia - Alle 17.00 è stato trasmesso in 
diretta streaming sul Youtube uno spettacolo di 
burattini e, a seguire, Santa Lucia ha percorso 
le vie del paese, prima ai Piani di Rezzo e poi a 
Colzate, portando un po’ di gioia ai bambini e non. 
(vedi pag. 3)

	13 dicembre 2020 
Benedizione dei Gesù Bambino - Durante la 
S. Messa delle 11.00 sono state benedette  le 
statuette dei Gesù Bambino dei presepi.

Natale a Bondo
Quest’anno l’ar-

rivo di Babbo 
Natale non è 

stato impedito dal-
le limitazioni causa 
pandemia…eh, sì, 
non si possono delu-
dere i bambini!

“Allora…” - vi do-
manderete - “come è 
potuto avvenire que-
sto magico e tanto 
atteso incontro?”

Nel tardo pome-
riggio di sabato 19 e 

domenica 20 dicembre, avvolto da un velo di complice 
oscurità, il nostro caro Babbo Natale accompagnato 
dal buffo elfo Bor (uomo fidato) è passato di casa 
in casa per portare i suoi doni ai bimbi dei Piani di 
Rezzo e di Bondo.

Driiiiiin “Chi è?” – “Sono Babbo Natale!” …così 
ogni bimbo è stato colto di sorpresa! 

E che sorpresa! Alcuni, dall’emozione, non sape-
vano più nemmeno da che parte uscire per andare al 
cancello, altri sono sgattaiolati fuori senza prendersi 
il tempo di indossare giacca e cappello e altri ancora, 
non credendo ai loro occhi, sono rimasti ammutoliti.

Naturalmente non c’è Natale senza il segno per 
eccellenza che ricordi la nascita del nostro Reden-

tore Gesù Cristo: il 
presepe. 

Perciò ringra-
zio, a nome di tutti 
compaesani, i mitici 
“nonni” che hanno 
realizzato la capan-
na sul sagrato della 
chiesa con quella 
stella luminosa che 
attirava lo sguardo 
di ciascuno ad ogni 
passaggio, come a 
dire “Non temete: è 
nato per voi!”.

Un riconosci -
mento va anche ai 
volontari del Circo-
lo vaga-Bondo, che, 
oltre ad organizza-
re l’arrivo di Babbo 
Natale, hanno riproposto il presepe galleggiante al 
lavatoio. 

Ormai abbiamo lasciato il periodo natalizio alle 
nostre spalle, ma ricordiamoci, come dice S. M. Teresa 
di Calcutta, che:

“È Natale ogni volta che permetti a Dio di amare 
gli altri attraverso di te”

Patrizia 

	19 dicembre 2020 
Concerto di Natale - Non potendo regalarci il 
tradizionale concerto, la Banda musicale Antonio 
Coter ha riproposto via Youtube  il concerto del 
Natale 2019.

	24 dicembre 2020
S. Messa “della Notte” di Natale - A seguito 
delle nuove disposizioni, è stata anticipata alle 
20.00, preceduta dalla veglia animata dagli ado-
lescenti e trasmessa in diretta streaming.
È stata celebrata anche la S. Messa della Vigilia 
alle ore 18.00.

	6 gennaio 2021
Festa del dono - A causa delle vigenti normative 
non si è potuto procedere alla vendita delle coperte 
per le missioni. Un gruppo di catechismo (gruppo 
S. Giuseppe) ha portato all’altare dei pacchi di 
alimenti da distribuire alle famiglie più bisognose 
della nostra parrocchia.

	21 gennaio 2021
San Sebastiano - In occasione della festività del 
nostro compatrono alle 9:00 S. Messa solenne 
e alle 18:00 recita dei Vespri. In chiesa è stato 
esposto il quadro del Santo che normalmente è 
appeso sulla parete destra dell’altare maggiore.

È SUCCESSO CHE...
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Comunità in Cammino Comunità in Cammino 
Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione dell a Quaresima 2021
Distribuito gratuitamente e consultabile a colori 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 10 aprile  2021; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 28 marzo 2021.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 9 novembre 2020 al 30 gennaio 2021 (il numero 
progressivo indica la numerazione dall’inizio dell’an-
no). Le foto sono visualizzabili sul nostro canale 
Telegram “Parrocchia di Colzate”.

Battesimi
 5. Fresca Nicolò di Marco e di Paganessi Daniela, 

battezzato il 25 ottobre 2020
 6. ZaNiNoNi liam di Hermann e di Caccia Ambra, 

battezzato il 21 novembre 2020
Bondo
 2. ruggeri Pietro di Cristian, e di Caccia Mara, 

battezzato il 29 novembre 2020

Data la situazione incerta, non è possibile stabilire un 
calendario parrocchiale preciso.
Vi rimandiamo al foglio informativo pubblicato setti-
manalmente e disponibile anche sul gruppo Telegram 
della parrocchia di San Maurizio.

Febbraio
 7 Dom Giornata per la Vita – S. Messa ore 11.00 

con i bambini battezzati nel 2020
 11 gio Madonna di Lourdes, XXIX Giornata Mon-

diale del Malato  “Uno solo è il vostro Maestro 
e voi siete tutti fratelli (Mt 23,8)

 14 Dom Carnevale (iniziativa on-line dell’oratorio)
 17 mer Sacre Ceneri - inizio della Quaresima 
 21 Dom 1ª Domenica di Quaresima
 23 mar Inizio Itinerario quaresimale aperto a tutti 
 24 mer 16.20 Inizio “Preghiera pomeridiana dopo la 

scuola” per elementari e medie il merco-
ledì, in chiesa parrocchiale

 24-28 Giornate Eucaristiche (Quarantore)
 28 Dom 2ª Domenica di Quaresima

Marzo
 5 ven 1° venerdì del mese
 7 Dom 3ª Domenica di Quaresima
 9 - 17 Celebrazioni Novena S. Patrizio (vedi locand.)
 14 Dom 4ª Domenica di Quaresima - Triduo dei morti a 

Bondo
 19 ven Festa di S. Giuseppe
 21 Dom 5ª Domenica di Quaresima
 26 ven Via Crucis per le vie del paese
 28 Dom Le Palme e Domenica di passione

Aprile
 1 gio Giovedì Santo – Cena del Signore
 2 ven Venerdì Santo – Passione del Signore

Via Crucis dalle due parrocchie al santuario
 3 sab Sabato Santo - Il Signore è sepolto: silenzio!

Sante confessioni pasquali
 4 Dom Pasqua di Risurrezione – Solennità
 5 lun Al santuario S. Messa e benedizione auto  
 11 Dom Domenica in Albis - Domenica della Divina 

Misericordia
Prime Confessioni

CALENDARIO ATTIVITÀ

Funerali
  1 Zucca rosa ved. Meni di anni 86, funerata il 13 

gennaio 2021
 2. gualdi giusePPe (Pino Mulita) di anni 89, fu-

nerato il 30 gennaio 2021
 3. PiZZaballa orNella di anni 57, funerata il 30 

gennaio 2021

Britannia (Inghilterra), 385 ca – Down (Ulster), 461

Novena di preparazione alla festa di

Da martedì 9 marzo a martedì 16
Novena al Santo durante le messe feriali e festive in 
chiesa parrocchiale.

Domenica 14 marzo
 9.15 Ritrovo e salita a piedi al santuario per 

ragazzi/e della catechesi e famiglie.
 10.30 S. Messa in santuario per ragazzi/e.
 15.00 Visita guidata al complesso del santuario, 

aperta a tutti (ritrovo sotto i portici).

Martedì 16 marzo – Vigilia di S. Patrizio
 20.00 Fiaccolata - La preghiera inizia nella chiesa 

di Colzate; a seguire cammino di preghiera  
sino al Santuario con Benedizione finale.

Mercoledì 17 marzo - Solennità di S. Patrizio
 9.00 S. Messa in parrocchia.
 10.30 S. Messa Solenne al santuario.
 17.30 S. Rosario.
 18.00 S. Messa - accompagna il coro parrocchiale 

"Beata Chiara Badano".
Per tutta la giornata, possibilità della 

Santa Confessione presso il Santuario (sarà pre-
sente un Padre Cappuccino di Albino).

Mercoledì 18 marzo
 18.30 Celebrazione della S. Messa di ringrazia-

mento per tutti i volontari e i collaboratori del 
santuario e della parrocchia. A seguire mo-
mento di fraternità nella Sala del Pellegrino.

NB: programma suscettibile di modifiche causa 
restrizioni vigenti al momento.
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