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Notiziario parrocchiale della comunità di Colzate e di Bondo edito in occasione della fine dell’anno Pastorale 2020-2021

Maggio: con Maria e con ogni Maggio: con Maria e con ogni 
madre, aperti alla vitamadre, aperti alla vita

L’esempio di Gianna Beretta Molla

Carissimi, mentre scrivo queste righe sta tra-
scorrendo tra giorni di sole e di pioggia questo 
maggio 2021: un periodo ricco di eventi di 

vita comunitaria e parrocchiale, che trasmettono a 
tutti speranza e voglia di ripartire. La primavera 
e l’estate ormai alle porte, preludio della Vita che 
rinasce e fiorisce, potranno 
darci occasione per costruire 
e continuare insieme i passi 
che abbiamo iniziato. Nella 
tradizione cristiana, maggio 
è dedicato anche al ricordo 
e alla devozione del popolo 
di Dio nei confronti della 
Madonna, nostra Madre: 
tutto ciò rimanda al grande 
dono del sentirci Figli, mai 
abbandonati e lasciati soli, 
ma accompagnati e custoditi 
premurosamente. 

Prendo spunto per pro-
porvi la figura di una grande 
mamma, diventata Santa 
per avere difeso la Vita fino 
al sacrificio della propria: 
Gianna Beretta Molla. Così 
la definì il cardinale Carlo 
Maria Martini nel 1994, 
anno della sua beatifica-
zione: “Donna meravigliosa 
amante della vita, sposa, 
madre, medico professioni-
sta esemplare, offrì la sua 
vita per non violare il mistero della dignità della vita”. 

Gianna Beretta nasce a Magenta (diocesi e provin-
cia di Milano) il 4 ottobre 1922, da genitori profon-
damente cristiani, decima di tredici figli. Fin dalla 
prima giovinezza accoglie con piena adesione il dono 
della fede e l’educazione cristiana che la portano a 
considerare la vita come un dono meraviglioso di Dio, 
ad avere fiducia nella Provvidenza, ad essere certa 
della necessità e dell’efficacia della preghiera. In que-
gli anni non le mancano sofferenze e difficoltà: salute 
cagionevole, trasferimenti della famiglia, morte dei 
genitori. Negli anni del liceo e dell’università traduce 
la sua fede in un impegno di apostolato tra le giovani 

di Azione Cattolica e di carità verso gli anziani e i 
bisognosi nelle Conferenze di San Vincenzo. Laureata 
in Medicina e Chirurgia nel 1949 all’Università di 
Pavia, apre nel 1950 un ambulatorio medico a Mesero 
(nel Magentino); si specializza in Pediatria all’Univer-
sità di Milano nel 1952 e predilige, tra i suoi assistiti, 

mamme, bambini, anziani e 
poveri. Nel 1955 sposa l’ing. 
Pietro Molla e s’impegna 
a donarsi totalmente «per 
formare una famiglia vera-
mente cristiana». Nascono 
i figli: Pierluigi nel 1956, 
Mariolina nel 1957, Laura 
nel 1959. Nel settembre 1961, 
al secondo mese della quarta 
gravidanza, la scoperta di 
un fibroma all’utero, per la 
gravità del caso, ne fa pro-
spettare l’interruzione. Ma 
Gianna ha la sua gerarchia 
di valori e porta a termine la 
maternità contro ogni parere 
dei medici. Prima del parto 
così dice:“ Se dovete decidere 
fra me e il bambino, nessuna 
esitazione: scegliete - e lo esi-
go - il bambino. Salvate lui”. 

Gianna Emanuela nasce 
il 21 aprile 1962.  Il mattino 
del 28 aprile, nonostante 
tutte le cure, tra indicibili 
dolori, dopo aver ripetuto 

la preghiera «Gesù ti amo, Gesù ti amo», Gianna 
Beretta Molla muore santamente. Aveva 39 anni. Fu 
sepolta nel cimitero di Mesero, mentre rapidamente 
si diffondeva la fama di santità per la sua vita e per 
il suo gesto d’amore. Dopo l’apertura, nel 2001, del 
suo processo di canonizzazione, fu proclamata Santa 
il 16 maggio 2004 da S. Giovanni Paolo II. 

Questa Santa straordinaria sia vicina ad ogni 
mamma e ad ogni famiglia che amano la Vita e 
desiderano mettere al mondo i loro figli, che rappre-
sentano la speranza e il nostro futuro, soprattutto in 
questo periodo di incertezze.  

Don Paolo
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La nostra prima confessione

Noi siamo i bambini di seconda elementare che 
l’11 aprile 2021 abbiamo vissuto la Prima 
Confessione: Alessandro, Ambra, Beatrice, 

Daniele, Diego, Eric, Evan, Federico F, Federico S, 
Francesco, Ga-
briele, Gaetano, 
Giorgio, Giovan-
ni, Giulia, Gre-
ta, Leonardo e 
Stella.

Ci siamo pre-
parati per questo 
giorno insieme al 
nostro catechista 
Matteo che ha 
cercato di farci 
capire quanto 
grande fosse il 
regalo che stava-
mo per ricevere. 
Ci siamo incon-
trati al sabato o 
alla domenica, 
spesso a distanza 
tramite il com-
puter. Insieme 
abbiamo parlato, 
giocato, pregato, 
pensato e cam-
minato... I nostri genitori ci hanno aiutato a stare 
connessi, ad imparare la preghiera che avremmo 
dovuto recitare (O Gesù di Amore Acceso), a trovare 
gli indizi della caccia al tesoro di Pasqua organizzata 
da Matteo per noi... anche loro hanno camminato 
insieme a noi e per questo li ringraziamo.

Siamo piccoli, ma sappiamo che il perdono è il 
regalo più bello di tutti. Com’è difficile chiedere 
scusa quando offendiamo un amico o quando non 
ubbidiamo a mamma e papà o quando non ascoltiamo 
la maestra? Ma com’è bello quando qualcuno si scusa 
con noi, quando ci porge la mano e ci sorride! Certo, 
chiedere scusa e confessare i nostri piccoli peccati 
di bambini non è stato facile, eravamo emozionati 
e un po’ preoccupati, ma Gesù ci ha aspettato, ci ha 
ascoltato con pazienza, ci è stato vicino, ha visto il 
nostro cuore sincero e ci ha perdonato con gioia, come 
solo Lui sa fare.

Il ricordo della nostra prima Confessione lo terre-
mo stretto, sicuri che torneremo da Gesù a chiedere il 
suo abbraccio, sicuri che Lui ci cercherà se ci perdere-
mo, come il pastore farebbe se una delle sue pecore si 
smarrisse.  Ce l’ ha insegnato Lui con la sua parabola.

Ognuno di noi è stato una pecorella, come quella 
che abbiamo realizzato con carta, cotone, colla e for-
bici, mentre il nostro pastore è stato Don Paolo, a cui 
va il nostro grande ringraziamento. 

Sappiamo di essere un gruppo vivace e un po’ chias-
soso, ma abbiamo anche un gran cuore e ci sentiamo 
dei bambini fortunati. Siamo sicuri che la cosa più 

bella di tutte sia di certo l’Amore e per questo pro-
mettiamo di impegnarci nel nostro cammino di fede 
che ci porterà ad un incontro ancora più grande con 
Gesù: la nostra Prima Comunione.

Elenco bambini del la 
prima Confessione - 2021

 1. Alberti Beatrice
 2. Belotti Gaetano
 3. Bernardi Giovanni
 4. Bonandrini Greta
 5. Carrara Francesco
 6. Carrara Stella
 7. Carraro Eric
 8. Chitò Evan
 9. Ferro Ambra
 10. Ferro Giorgio
 11. Folci Federico
 12. Guerinoni Giulia
 13. Madaschi Alessandro
 14. Madaschi Leonardo
 15. Mistri Diego
 16. Persico Gabriele
 17. Ruggeri Daniele
 18. Smaila Federico
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Domenica 2 maggio 2021 la nostra comunità di 
Colzate, nella parrocchia di San Maurizio, si 
preparava ad accogliere per la prima volta al 

banchetto eucaristico i 14 bambini del gruppo di 3ª 
elementare “Beata Chiara Luce Badano”.

Questi bambini, alla chiamata del nostro Don 
Paolo, hanno risposto Eccomi! per esprimere che 
erano pronti a dire il loro Sì! all’invito a ricevere per 
la prima volta Gesù Eucarestia.

Il sagrato addobbato a festa, la chiesa profumata 
di fiori, il coro Beata Chiara Luce ad accompagnare 
l’ingresso in chiesa, la lettura del Vangelo secondo 
Giovanni, dove Gesù dice “ Rimanete in me e io in voi. 
Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se 
non rimane nella vite, così neanche voi se non rima-
nete in me. Io sono la vite, voi i tralci” e poi tutta la 
funzione con canti gioiosi e pieni di emozioni hanno 
reso indimenticabile questa celebrazione.

Nell’omelia don Paolo è arrivato al cuore di tutti 
i presenti con il ricordo personale della sua prima 
comunione, da cui sono nati i primi ‘frutti’, e di come 
lui abbia lasciato che il proprio tralcio crescesse le-
gato alla vite per dare frutto a suo tempo. Ha quindi 
esortato anche noi adulti a fare una riflessione su 
come è la nostra vita, come è il nostro rapporto con 
l’Eucarestia e di come siamo testimoni per i nostri 
figli. Dopo l’omelia per i bambini è iniziato il cammino 
verso il Signore Gesù: hanno presentato le loro pre-
ghiere dei fedeli, si sono preparati con una preghiera 
prima della comunione e poi uno per volta, partendo 
dal proprio posto, si sono incamminati verso l’altare 
per ricevere, con l’emozione più grande e più sentita, 
l’amore grande che il Signore ha dato a noi: il suo 
Corpo nella forma di Pane Eucaristico.

Tantissima è stata l’emozione che ogni bambino 
ha trasmesso a ciascuno di noi nel suo primo incontro 
con Gesù, che, come ha detto bene don Paolo, resterà 
nei loro ricordi come l’incontro che può arricchire 
tutta la loro vita.

La celebrazione è proseguita con la preghiera 

“Rimanete in me e io in voi”
di ringraziamento 
per aver ricevuto 
Gesù.

A seguire, du-
rante il canto gio-
ioso” Preferisco il 
paradiso “ esegui-
to dal nostro coro, 
i bambini con dei 
fazzoletti gialli, e 
bianchi alternati 
hanno festeggiato 
come solo i bam-
bini sanno fare: i 
fazzoletti ruotava-
no, sventolavano, 
volavano in alto, 
mentre i loro volti 
erano pieni di fe-
licità, come anche 
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Elenco dei Comunicandi 2021

 1 Bertocchi Giacomo
 2 Corlazzoli Jennifer
 3 Corlazzoli Pamela
 4 Ghidelli Lisa
 5 Magni Leonardo
 6 Messi Francesco
 7 Morandi Gabriele
 8 Noris Lia
 9 Paganessi Emma
 10 Paganessi Nicola
 11 Pisani Nicole
 12 Poli Marta
 13 Vedovati Sara
 14 Zilioli Perla

i sorrisi dei presenti, che con loro si sono divertiti. 
Dopo la Santa Benedizione ci siamo ritrovati sul 

sagrato della chiesa per legare il ringraziamento 
scritto dai bambini a dei palloncini, per poi lanciarli 
nel cielo e lasciarli arrivare lontano proprio come la 
felicità di questo giorno ha saputo portarci lontano. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che in 
diverso modo hanno collaborato per far sì che questa 
celebrazione arrivasse nelle case di tutti con la gioia 
e con l’amore. Ringrazio i bambini, i genitori e Don 
Paolo per il pensiero, un dono a me gradito e molto 
prezioso. E a ognuno di voi, cari bambini, auguro di 
cercare, come un tesoro, il Signore tutti i giorni della 
vostra vita. Anche se avete già ricevuto questo grande 
tesoro, possa nascere in voi, sempre, il desiderio di 
ricercare questo grande Amore per nutrirvi di Lui e 
vivere per e con Lui.

Mario Nappo
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Domenica 30 maggio noi ragazzi di 2ª media del 
gruppo ‘San Giuseppe’ riceveremo il sacra-
mento della Confermazione presso il santuario 

di San Patrizio nella S. Messa che verrà celebrata da 
don Giovanni Rota e diventeremo testimoni di fede. 

Diventare testimoni significa per noi ragazzi esse-
re sicuri della nostra fede e riuscire a viverla.

In questi sette anni abbiamo ricevuto i Sacramenti 
della Riconciliazione e dell’Eucarestia ed ora siamo 
pronti per ricevere la Confermazione. Con l’aiuto 
delle nostre catechiste Martina e Daniela siamo 
riusciti ad imparare facendo gruppo e divertendoci 
anche fino all’ultimo giorno di catechismo, domenica 
16 maggio, quando, insieme alla collega di Martina e 
la sua famiglia, abbiamo giocato a Just-one: un gioco 
in cui dovevamo aiutare dei compagni ad indovinare 
una parola attraverso indizi. Questo ci è servito per 
fare un gioco di squadra, collegando al termine “fede” 
più parole possibili. 

Siamo stati anche invitati dal gruppo Adolescenti 
per continuare nel dopo-cresima il nostro cammino 
di fede nella comunità e nell’oratorio. 

Essere cristiano significa conoscere Gesù e la sua 
storia per poi riuscire a testimoniare, credendo. 

Essere cristiani ci aiuta anche nella vita a superare 
momenti difficili ed a gioire dei momenti felici. 

Il giorno della nostra Cresima, per noi, segnerà 
il passaggio ad una vita di cristiani più consapevoli 
che diventeranno catechisti di loro stessi e magari, 
da adulti, anche dei più piccoli. 

Ci auguriamo che il giorno della nostra Cresima 
sia gioioso per tutta la comunità come lo sarà per noi! 

I ragazzi di 2ª media Gruppo “San Giuseppe”

30 maggio: la nostra 
Confermazione! 

Elenco dei 

Cresimati 2021
 1. Algeri Daniel

 2. Baitelli Filippo

 3. Bianchi Linda

 4. Breda Valentina

 5. Costa Luca

 6. Ghidelli Sergio

 7. Lo Bosco Isabel

 8. Marchi Sofia

 9. Mistri Luca

 10. Moroni Nicole

 11. Paganoni Greta

 12. Pisani Gabriele

 13. Poli Eleonora

 14. Rossi Jacqueline

 15. Rossi Michael

 16. Ruggeri Luca

 17. Zaninoni Mara
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Attività del mese mariano 2021

Il mese di maggio, si sa, è quello che più degli altri 
è legato alla primavera, universalmente ricono-
sciuta come la stagione dei fiori per eccellenza. 

Dalla fine del 18° secolo il mese di maggio venne 
pure a riferirsi alla devozione per la Madonna che 
già da molto tempo prima era invocata, tra i vari 
appellativi, come “rosa senza spine” in quanto senza 
peccato originale. La rosa divenne quindi, nel corso 
dei secoli, il fiore più mariano di tutti, con i suoi petali 
a forma di fiammelle pentecostali dal colore rosso 
come il sangue delle ferite di Gesù o dal colore rosa 
attribuito al mistero dell’incarnazione. 

Queste considerazioni suggeriteci dalla studiosa 
Zena Garzonio, ci vengono incontro “ad hoc” in qua-
lità di richiamo del gesto cui siamo stati invitati a 
compiere dal nostro don Paolo il mercoledì del set-
tenario della Madonnina, del gesto cioè di offrire e 
porre ai piedi della statua mariana petali e fiori di 
rose durante la recita della preghiera dell’antico inno 
dell’Akathistos. Un inno ortodosso questo, del tutto 
unico e particolare, risalente al 5° secolo e dedicato 
a Maria Genitrice di Dio (Theotokos). 

Al termine della settimana del settenario e cioè 
domenica 9 maggio, si è tenuta, oltre alla Messa 

delle 11 con la presenza dei bambini della prima 
comunione, anche la consueta Messa pomeridiana 
delle ore 15, presieduta da don Enzo e concelebrata 
dal nostro parroco e da don Massimo, nuovo arci-
prete di Casnigo, in onore della nostra Madonnina 
in occasione della sua festività. Dopo questa Santa 
Messa, non essendo ancora possibile dar corso alla 
tradizionale processione, la statua della Madonnina 
è stata posta nella piazza esterna alla chiesa, così 
da consentire ai fedeli un momento di preghiera co-
munitaria, opportunamente distanziata e protetta a 
norma anticovid.

Con martedì 11 maggio, precedute dalla recita del 
rosario e da momenti di preghiera proposta dal Papa, 
sono riprese le due messe serali settimanali nei 
quartieri, tuttavia la prima prevista alla Tribulina 
della Pisónda e la successiva ai Mórcc di Salècc si sono 
però celebrate in chiesa a causa del maltempo. Le 
altre Messe sono state celebrate nei luoghi a seguire: 
parcheggio via Marconi, via Aldo Moro alta, Dossèl, 
Santella via Rezzo. L’ultima è stata celebrata lunedì 
31 maggio presso la chiesa della Mercede in Barbata, 
un angolo, come tutti ben sappiamo, storicamente ca-
ratteristico e rilevante del nostro territorio comunale.
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San Bernardino
Domenica 16 maggio, festività dell’Ascensione, 

presso la chiesa parrocchiale di Bondo si è 
celebrata la solenne funzione in onore di San 

Bernardino a cui è dedicata la chiesa.
Don Paolo, parroco e celebrante, ha ricordato l’im-

portanza della missione di questo Santo nel portare la 
parola e l’insegnamento di nostro Signore Gesù Cristo 
specialmente nelle nostre terre dove ha lasciato un 
esempio di grande Fede e Carità.

Al termine della funzione, a cui erano presenti 
molti fedeli, Don Paolo ha voluto ricordare in questa 
occasione le sorelle Cecilia e Ines Poli, native di Bon-
do, che quest’anno compiono rispettivamente 58 e 50 
anni di Professione Religiosa presso le congregazioni 
di Maria Bambina e delle Poverelle. Un’ intensa 
emozione è stata vissuta quando Don Paolo ha con-
tattato con il cellulare in viva voce suor Cecilia, la 
quale molto commossa ha ringraziato tutti i presenti 

e specialmente Don Paolo per questa bella sorpresa 
ben gradita. Al termine un piacevole rinfresco è stato 
offerto dal nostro parroco e dai volontari di Bondo 
sempre attenti e disponibili in queste occasioni.

Le tre rose di maggioLe tre rose di maggio
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Parvenza di normalità? Eb-
bene qualche spiraglio si 
intravede. Favoriti anche 

dall’operazione “vaccini” che ci sta 
iniettando un po’ più di speranza 

per il futuro, si sta tentando di ri-
alzarci dalla sonora batosta che ci 
ha mandati al tappeto bloccando 
di fatto tutte le attività sportive 

non professionistiche.
Il CSI, come molti altri enti sportivi nazionali, 

considerato che in “zona gialla” si possono riprendere 
gli allenamenti e le gare all’aperto (senza l’utilizzo 
degli spogliatoi), ha predisposto dei campionati con 
una formula “light” per tutte le categorie riconosciute 
di preminente interesse nazionale. Non sono previste 
fasi finali né premiazioni, l’intento è solamente quello 
di vedere tornare in campo i tantissimi bambini e 
ragazzi che da troppo tempo attendono di giocare a 
pallone. 

Come gruppo abbiamo ritenuto di approfittare di 
questa opportunità, peraltro praticamente gratuita, 
(diverse società hanno invece preferito stare ferme…) 
iscrivendo le squadre dei dilettanti e degli allievi che 
disputeranno questo campionato dal 15/16 maggio 
fino a fine giugno.

Anche i nostri piccoli della scuola calcio hanno ri-
preso gli allenamenti nel pieno rispetto dei protocolli 
anticovid, mentre per la pallavolo, come già riportato 
nel precedente bollettino, prosegue il campionato 
UNDER 15 FIPAV iniziato il 10 aprile, campionato 
impegnativo per il livello generalmente elevato delle 
squadre partecipanti.

Ricordiamo l’avviso già esposto in merito alla for-
mazione della squadra “Pulcini” per il prossimo anno: 
bambine e bambini, nati negli anni 2012-2013-2014 
che volessero anche solo provare ad avvicinarsi a 

questo sport, possono presentarsi ogni martedì dalle 
18 alle 19 al campo sportivo dove troveranno amici 
e divertimento.

Nella storia della 
nostra comunità la 
festa più importan-

te è sempre stata quella 
della Madonnina. Nei 
ricordi di chi non è proprio 

giovanissimo, la solennità 
di questa ricorrenza richia-

mava anche numerosi Colzatesi 
non più residenti, che non mancavano di partecipare 
alla tradizionale processione e spesso ai riti che la 
precedevano, come quello dell’incanto delle stanghe 
per assicurarsi l’onore di portare la statua dell’Ad-
dolorata nelle strade del nostro paese. La situazione 
creatasi in seguito alla pandemia da Covid-19 ha im-
pedito qualsiasi celebrazione lo scorso anno, mentre 
quest’anno abbiamo potuto celebrare la Santa Messa 
in forma solenne e anche trasportare il simulacro 
della Madonna fino alla piazza, affinché lo sguardo 
di Maria si espandesse ed abbracciasse l’intero paese.

Sono sembrati però lontani quegl’anni in cui una 
folla numerosa accompagnava questo passaggio, 
quando questa festa rappresentava il culmine della 
devozione dell’intera comunità…

Il nostro gruppo ha dovuto rinunciare per il secon-
do anno a realizzare il tradizionale mercatino ma, per 
fortuna, quest’anno almeno abbiamo potuto organiz-
zare una lotteria con vendita dei biglietti  (andata a 
buon fine) tramite tam tam. GRAZIE A TUTTI!

Verso metà aprile ci è giunta notizia che il caro 
Padre Maria era ricoverato in ospedale. A nome di 
tutta la comunità abbiamo prontamente inviato gli 
auguri per una pronta guarigione. Qualche settimana 
dopo abbiamo saputo che era stato dimesso ed era 
ritornato alla missione di Allipallì, anche se poi le 
notizie della grave situazione causata dal coronavirus 
ci ha messo di nuovo in allarme. Affidiamo alla pre-
ghiera quella terra che già conosce molte sofferenze e 
preghiamo anche per la salute di Padre Maria perché  
possa continuare a sostenere chi a lui si affida.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dal 29 marzo al 23 maggio 2021 (il numero progres-
sivo indica la numerazione dall’inizio dell’anno).
Le foto sono visualizzabili sul nostro canale Telegram 
“Parrocchia di Colzate”.

Battesimi
 3. Capitanio Elia, di Flavio e Battista Patrizia, 

battezzato il 16 maggio 2021

MATRIMONI 
 1. BarBato FranCEsCo di Bergamo Borgo Canale 

e BonFanti Giulia di Colzate sposati il 10 aprile 
2021 al santuario di S. Patrizio

 2. FErrini DaviDE di Marciana (Livorno) e tErzi 
aGata di Colzate sposati il 23 maggio 2021 
presso la parrocchia di S. Caterina in Marciana

FUNERALI
 4. BErnini Giovanni Battista di anni 81 funerato 

il 14 maggio 2021
 5. Corlazzoli roBErto di anni 79 funerato il 22 

maggio 2021

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

a Barbata
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	11 aprile 2021
I bambini del gruppo di 2ª elementare hanno 
celebrato il Sacramento della Prima Riconcilia-
zione. (vedi pag. 2)

	18 aprile 2021
Ripresa delle catechesi in presenza. 

	24 aprile 2021
I bambini del gruppo di 3ª elementare, in prepara-
zione alla Prima Comunione, hanno fatto un riti-
ro spirituale e nel pomeriggio hanno celebrato 
la loro Prima Confessione. 

	2 maggio 2021
Quattordici bambini del gruppo di 3ª elementare 
hanno ricevuto il sacramento della Prima Comu-
nione (vedi pag. 3)

	3-9 maggio 2021
Celebrazione del Settenario in preparazione 
alla festa della Madonnina: tutte le sere si è 
celebrata la S. Messa preceduta da un momento 
di preghiera a cura dei vari gruppi parrocchiali.

È SUCCESSO CHE...

Eccoci ancora 
pronti per ri-
partire insieme 

per un nuovo mese di diverti-
mento. Il CRE 2021 ha un titolo che si fa esclama-
zione di gioia, di entusiasmo ed energia: “HURRÀ!”, 
che bella avventura diventare grandi insieme, 
giocando e mettendosi in gioco! Ad accompagnar-
ci e sostenerci, come di tradizione, una gioiosa figura 
di profeta, Zaccaria, che annuncia: “Vecchi e vecchie 
siederanno ancora nelle piazze di Gerusalemme, 
ognuno con il bastone in mano per la loro longevità. 
Le piazze della città formicoleranno di fanciulli 
e fanciulle, che giocheranno sulle sue piazze” 
(Zaccaria 8,4-5). Proprio con questa immagine vivace, 
di gioia e pace, lanciamo il nuovo CRE 2021, che, con 
speranza, ci auguriamo possa essere una promettente 
esperienza di incontro tra le generazioni, di dialogo 
fra grandi e piccoli, di accoglienza e divertimento!

Il nostro CRE 
avrà inizio il 5 luglio 

e durerà 4 settimane, fino al 30 dello stesso mese. 
Divisi a gruppi in base alle varie età, ci saranno 
momenti dedicati a giochi, laboratori e (ahimè) pure 
qualche compito, intervallati da uscite entusiasmanti 
e, perché no, anche qualche gita a parchi acquatici. 
Inoltre per tutto il CRE sarà assicurato il servizio 
mensa. L’incontro informativo per le famiglie 
è stato fissato per venerdì 11 giugno alle 20:30 
in Oratorio.

Noi animatori, educatori e tutto lo staff, siamo 
già nel pieno dell’organizzazione e della formazione, 
per poter pianificare al meglio questa nuova estate 
da vivere tutti insieme. Giocheremo per il paese, 
spalancheremo le porte dell’oratorio, usciremo per 
piazze e strade, trasformandoli in luoghi di incontro, 
più che di semplice passaggio, coinvolgendo anche 
la comunità!

	9 maggio 2021
Festa della Madonnina Addolorata: non poten-
do fare la processione, dopo la Messa delle 15.00, 
il simulacro della Madonna è stato portato nella 
piazza davanti al comune seguito da preghiere, 
canti e benedizione per dare un segno maggiore 
di vicinanza alla popolazione (vedi pag. 5).

	11 maggio 2021
Inizio recita del Rosario e celebrazione S. Messa 
nei quartieri del paese.

	16 maggio 2021: 
La comunità di Bondo festeggia il patrono S. Ber-
nardino (vedi pag. 5)

 30 maggio
I ragazzi di 2ª media hanno celebrato al santuario 
di San Patrizio il Sacramento 
della Cresima o Confer-
mazione. (vedi pag. 4). Per 
l’occasione è stato realizzato 
un video degli interni del San-
tuario utilizzato come sigla 
per lo streaming dell’evento:
https://youtu.be/YwSyJ2KOuj4

https://youtu.be/YwSyJ2KOuj4
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Notiziario della comunità parrocchiale di Colzate e di Bondo
Edito in occasione della fine dell’anno Pastorale 2020-2021
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 6 settembre 2021; 
il materiale da pubblicare dovrà essere consegnato entro 

domenica 29 agosto 2021.

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.

Giugno
 6 Dom Corpus Domini – Solennità

Luglio
 2 ven 1º venerdì del mese - Comun. ammalati e anziani
  5 - 30 CRE 2021

Agosto
 6 ven 1º venerdì del mese - Comun. ammalati e anziani
 14 sab Festa Madonna della Mercede in Barbata 
 15 Dom Assunzione di Maria in cielo - solennità
 26 gio S. Alessandro martire, patrono della città e 

diocesi di Bergamo, solennità 

CALENDARIO ATTIVITÀ

Apertura della chiesa
Tutti i giorni feriali e festivi dalla tarda mattinata  
alle 17:30 circa.

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 

(27 giugno - 29 agosto)
 18.30 nella parrocchiale a Colzate

In vigore
• Da Domenica 6 giugno fino a Domeni-

ca 12 settembre compreso.
•  Da martedì 8 giugno inizio S. Messa al 

cimitero alle ore 9:00.
• Dal 5 al 30 luglio (periodo del CRE) la 

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

Ed eccoci giunti al termine di un altro anno di 
catechismo, un anno particolare fatto di in-
contri vicini e lontani che, ancora una volta, ci 

ha messo alla prova per escogitare nuove strategie 
per riuscire a camminare insieme e a far sì che tutti 
potessero salire su quel meraviglioso treno che ci ha 
portato sempre più vicino a Gesù.

Siamo stati gialli, rossi, arancioni, a volte non si 
capivano bene le sfumature ma, senza farci perdere 
d’animo, siamo andati avanti trovando nuove idee per 
dare continuità ai nostri cammini di fede.

Ci siamo cimentati in incontri settimanali o quin-
dicinali anche a distanza tramite le varie piattaforme 
on-line, in incontri in presenza a gruppi alterni per 
garantire a tutti la sicurezza del caso, abbiamo ideato 
giochi e percorsi anche individuali per spingere i bam-
bini e ragazzi a raggiungere la casa di Gesù, il tutto 
per non interrompere il nostro cammino di catechesi. 

In particolare i gruppi che dovevano prepararsi 
ai sacramenti della Prima Confessione, Comunione 
e Cresima (sia quelli dello scorso anno sia quelli di 

quest’anno) si sono impegnati in tutti i modi possibili 
e, quando c’era la possibilità di potersi incontrare, 
hanno sfruttato ogni singola occasione per fare in 
modo di completare la preparazione dei ragazzi.  

Ci siamo messi in gioco tutti partendo da don Pao-
lo, noi catechisti, bambini, ragazzi e le loro famiglie. 
A volte non è stato facile, il periodo che abbiamo 
vissuto di certo non ci ha aiutato, ma d’altra parte ci 
ha rafforzato e ci ha dato lo stimolo per andare avanti 
e trovare nuove strategie per coinvolgere i ragazzi e 
le loro famiglie. Che dire, è stato un anno intenso di 
emozioni, agitazione, paure, novità che sicuramente 
ci farà affrontare le prossime attività estive ed il 
prossimo anno con la consapevolezza e la certezza 
che, affidandoci a Gesù e stando tutti insieme, sarà 
sicuramente un successo! 

Grazie ancora a don Paolo, a tutti i catechisti, 
ai bambini e ragazzi e alle loro famiglie. Il nostro 
viaggio catechistico di quest’anno è terminato, ma 
vi aspettiamo con gioia e trepidazione al prossimo!

Claudia

Un anno catechistico particolare.. . Un anno catechistico particolare.. . 
ma sempre vicino a Gesùma sempre vicino a Gesù
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