
C O M U N I T A’  P A S T O R A L E  
D E L L A   V A L M A L E N C O 

 24  SETTEMBRE  -   1  OTTOBRE  2017  

P romuove l’appuntamento l’ “Officina del Sole”, associazione cultu-
rale ricreativa nata a supporto della rock band “The Sun” per pro-

muoverne la musica e il profondo messaggio positivo di vita autentica 
che i componenti vivono e testimoniano. 
“In collaborazione con l’Oratorio San Rocco di Sondrio – spiegano i ra-
gazzi dell’Officina – abbiamo ideato un progetto destinato ai giovani e 
alle famiglie del territorio. Si tratta di un concerto che vede al centro la 
testimonianza di vita della band. Crediamo fortemente che si tratti di 
un’esperienza significativa in cui ai giovani viene offerta l’opportunità 
di incontrare testimoni entusiasti, capaci di raccontare con la propria 
musica ed esperienze, valori positivi di vita in cui credono”. 

L a scelta coraggiosa di 
comporre in italiano no-

nostante le prospettive  inter-
nazionali risale al 2008, ed è 
conseguente ad una profonda 
crisi esistenziale vissuta a vari 
livelli dai membri della band 
dopo una tournée di oltre 
100 concerti in 10 stati diffe-
renti tra il 2006 e il 2007. In 
particolare Francesco, il lea-
der, vive una decisiva fase di 
cambiamento personale con-
giuntamente ad un percorso 
di riavvicinamento al cristia-
nesimo, cammino successiva-
mente condiviso anche dagli 
altri membri del gruppo. Una 
decisione e insieme una svol-
ta, dovuta alla volontà 
dell’autore di dare un signifi-
cato più profondo alla propria 
vita e quindi anche alla musi-
ca. 

Per segnalare l’adesione si contattino i preti o le suore della 
comunità pastorale. Il trasporto dei ragazzi partecipanti  

sarà organizzato mediante pulmini e macchine. 

Chi sono i  
“The Sun” 

I  The Sun sono una rock 
band italiana, evoluzione 

artistica dei vicentini Sun Eats 
Hours, formatasi nel 1997 e 
composta da Francesco Lo-
renzi (autore, cantante e chi-
tarrista), Riccardo Rossi 
(batterista), Matteo Reghelin 
(bassista), Gianluca Menegoz-
zo (chitarrista). Prima ancora 
di siglare un accordo con la 
major discografica Sony Mu-
sic, la band aveva già all’atti-
vo quattro album autopro-
dotti e distribuiti in Europa, 
Giappone e Brasile da varie 
etichette indipendenti ed era 
stata supporter di importanti 
band internazionali. E’ del 
2004 il riconoscimento come 
“miglior punk rock band ita-
liana nel mondo”. 

Appuntamento  
speciale per  
i giovani 



C A L E N D A R I O    L I T U R G I C O 

  24 settembre - 1 ottobre 2017 

25a domenica 

tempo  

ordinario 

24 
DOMENICA 

ore 09.00 Spriana 

ore 09.30 Torre 

ore 10.00 Lanzada 

ore 10.30 Chiesa 

ore 11.00 Caspoggio 

 

ore 17.00 Primolo 

ore 18.00 Chiesa 

ore 10.30 Tresivio 

deff. PIERINO, MARIA, DANTE, PIUCCIA 

deff. famm. Del Vincenzo e Ioli  

per la comunità pastorale 

int. fam. Sem 

int. comunità alpe Astù - deff. ROSANNA, ANSELMO - deff. REMIGIO, 

EDVIGE - deff. famm. Andreini e Pegorari 

deff. ERMENEGILDO e ENZO 

def. Cabelli GINA - deff. Schenatti GIACOMO, ERMINIA e figli 

S. Messa presieduta dal vescovo Oscar presso il Santuario S. 

Casa per il 70° di fondazione dell’UNITALSI provinciale. 

25 
LUNEDI 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 09.00 Ganda 

ore 17.30 Cagnoletti 

def. Agnelli BENVENUTO - deff. Negrini DINO e fratelli 

ann. Parolini FERMO - deff. Salvetti ELDA e figli - int. NN 

deff. GINO, SEVERO, LINA 

 26 
MARTEDI 

ore 08.30 Chiesa 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 18.00 Tornadri 

 

def. Pegorari IGNAZIO - int. per i giovani 

int. famiglia Bergomi 

27 
MERCOLEDI 

S. VINCENZO  

DE’ PAOLI 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 17.00 Vetto 

 

ore 18.00 Curlo 

def. Presazzi ROBERTO - deff. ALFREDO e BENEDETTA 

deff. Parolini ANTONIO, GABRIELE - deff. Rossi LETIZIA, FERMO - 

def. Pedrolini LINA - int. Masa Maria Bambina 

28 
GIOVEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 08.30 Chiesa 

ore 16.00 Vetto 

ore 18.00 Vassalini 

deff. Presazzi SILVANO e DOMENICO 

deff. famm. Dell’Agosto e Schena 

adorazione e vespri  

deff. Dell’Andrino SILVIA e famm. 

29 
VENERDI 

SS. ARCANGELI 
MICHELE,  

GABRIELE,  

RAFFAELE 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 08.30 Primolo 

ore 17.00 Moizi 

 

ore 17.00 S. Anna 

ore 11.00 Tirano 

adorazione e lodi 

 

settimo Bergomi MICHELE - deff. MARIUCCIA e LINDA - def. Marca 

PIERINA 

 

In piazza Basilica: concelebrazione eucaristica presiedu-

ta dal Vescovo Oscar (anniversario dell’apparizione) 

30 
SABATO 

B.M. VERGINE 

DI TIRANO 

ore 15.00 Lanzada 

ore 16.45 Caspoggio 

 

 

 

ore 17.00 Torre 

ore 18.00 Lanzada 

 

 

ore 18.00 Chiesa 

matrimonio di Nadia e Cristiano 

deff. GUERINO, FRANCESCA - def. Miotti REMIGIO - deff. Miotti GIU-

SEPPE, genitori e Sem LUIGI - deff. PALMIRO, OSCAR, OSVALDO - 

deff. Negrini AMINTA e coscr. 1936 - 45° matr. di Chiara e Graziano, 

di Carla e Gaspare. 

deff. PAOLO, ZILIA - deff. VITTORIO, GIUSEPPINA, MARCO 

deff. Picceni BATTISTA, MARIAROSA - ann. Bergomi MARIA, BATTI-

STA - deff. Gianoli GINA, EMILIO - ann. Parolini ROSA, ANDREA, FE-

DERICO - int. famm. Nani e Nana - int. NN 

def. Barbesta SECONDO - deff. PASQUALE e BRUNO 

26a domenica 

tempo  

ordinario 

01 
DOMENICA 

 

ore 09.00 Spriana 

ore 09.30 Torre 

ore 10.00 Lanzada 

ore 10.30 Caspoggio 

ore 11.00 Chiesa 

ore 17.00 Primolo 

ore 18.00 Chiesa 

 

 

def. Parolo ERMINIA 

ann. Marca UMBERTO 

per la comunità pastorale 

deff. Dell’Andrino GUGLIELMO, VITTORIA, ALFREDO 

 

def. Sem GIORGIO 

La messa in programma il giovedì a S. Anna viene invece posticipata a venerdì 29, sempre alle 

ore 17. La Messa del venerdì a Chiesa viene anticipata a giovedì 28, ore 8.30. 



Benedizione delle 

famigl ie  

Prosegue la visita dei preti alle 

famiglie di Chiesa, che saranno 

visitate nei mesi di settembre e 

ottobre, tra le 15.30 e le 19.30. 

Lunedì 25 via V alpini; 

Martedì 26 via Vanoni, Monti-

ni, Somprato 

Giovedì 28 via Marconi, Via, 

Secchione, via Squadrani, via 

Roma fino alla farmacia (da Ser-

leveggio). 

Lunedì 2 via Roma e Brigata 

Sassari; 

Martedì 3 via Rusca 

(dall’incrocio con via Bernina; 

Giovedì 5 via Rusca (fino al 

termine). 

S. MESSA ALLE 11 

Nelle domeniche 24 settembre, 

15, 22 e 29 ottobre la Messa a 

Caspoggio sarà celebrata alle 

ore 11 anziché alle 10.30; 

domenica 1 ottobre la Messa a 

Chiesa sarà celebrata alle ore 

11 anziché alle 10.30; domenica 

8 ottobre la Messa a Chiesa 

sarà celebrata alle ore 12.15 

anziché alle 10.30 in concomi-

tanza con una manifestazione 

sportiva. 

UNZIONE DEGLI 
INFERMI 

Due fine settimana del mese 
di ottobre saranno dedicati 
alla celebrazione del sacra-
mento dell’unzione degli in-
fermi nelle varie parrocchie 
della valle. 

Domenica 8 ottobre Lanza-
da (ore 10) e Caspoggio (ore 
10.30); sabato 14 ottobre 
Torre (ore 17); domenica 15 
ottobre Chiesa (ore 10.30). 

L’unzione degli infermi sarà celebrata in chiesa per coloro che vi 
possono accedere con i loro mezzi (magari aiutati dai parenti) e 
nelle abitazioni per coloro che sono impossibilitati a muoversi. 
Lungo il mese di ottobre - anche in preparazione alla solennità 
dei santi e al ricordo dei defunti - i preti della comunità pastora-
le visiteranno gli infermi e, a chi lo desidera, amministreranno la 
sacra unzione.  
E’ bene rammentare che l’unzione può essere ricevuta più volte 
nella vita, sia da chi è ammalato (giovane e anziano) che da chi 
è anziano e già sperimenta gli acciacchi dell’età. 

MESE MISSIONARIO NEL VICARIATO E IN VALLE 

 Giovedì 28 settembre alle 21.00 presso il cinema “ Excelsior”  di 

Sondrio: “Secondo Giovanni”, documentario/film sull’esperienza missiona-

ria del compianto P. Giovanni Abbiati in Bangladesh. 

 Martedì 24 ottobre alle 20.45 nella chiesa S. Francesco di Bu-

steggia: veglia di preghiera in occasione della giornata missionaria mon-

diale. Saranno presenti i giovani che hanno vissuto quest’estate esperien-

ze missionarie in Perù e Brasile e altri che partiranno presto per il Kenya. 

 Lunedì 2 ottobre alle 20.30 all’oratorio di Lanzada: testimonianza di 

Anselmo agli adolescenti della comunità pastorale sulla esperienza di vo-

lontariato in Perù. 

 Giovedì 5 ottobre alle 20.45 in chiesa parrocchiale a Torre: rosario e 

meditazione sui temi dell’ottobre missionario. 

 Giovedì 12 ottobre alle 20.45 in salone a Caspoggio: rosario medita-

to e testimonianza di Anselmo agli adulti. 

 Giovedì 19 ottobre alle 17 a Vassalini: rosario e meditazione sui temi 

dell’ottobre missionario, segue S. Messa. 

 Giovedì 26 ottobre alle 16 in chiesa a Vetto: adorazione, rosario e 

meditazione sui temi dell’ottobre missionario. 

M artedì 26 settembre 

si riunirà a Chiesa - 

ore 21 - il Consiglio Pastorale 

di valle, per dibattere il se-

guente ordine del giorno: 

 aggiornamenti sul progetto 

accoglienza migranti in 

valle; 

 fusione delle scuole dell’in-

fanzia paritarie di valle in 

un unico istituto - inizio 

della fase operativa - infor-

mazione delle comunità 

 varie ed eventuali 

Gli appuntamenti in valle saranno proposti ad orari diversi - prima e do-

po cena -   per andare incontro sia alle esigenze di chi lavora lungo il 

giorno sia di chi preferisce non uscire alla sera. L’importante, però, è….             

       par tecipare.  
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Nel 2016, in Italia, 3694 persone hanno continuato a vi-
vere grazie alla donazione di organi. Oltre 9000 vivono 
nell’attesa. Il 30 settembre i volontari dell’AIDO saranno 
nelle piazze di Caspoggio, Torre, Lanzada e Chiesa prima 
della messe della vigilia per offrire un “anthurium” ed 
informare correttamente sulla donazione e trapianto di 
organi. 
(Ndr: L' anthurium è una pianta originaria dell'America sub equato-
riale che presenta una forma molto particolare. Essa è caratterizzata 
da una grande foglia a cuore con punta chiamata spata e da una 
infiorescenza a forma di coda definita spatice. Questa peculiarità 
estetica associa l'anthurium al cuore e di conseguenza a sentimenti 
come l'amore, la passione e anche l'amicizia). 

Sacramento della riconciliazione 
I sacerdoti saranno disponibili per la cele-

brazione della riconciliazione sabato 30 

settembre a Lanzada dalle 9.30 alle 

11.30 e a Caspoggio dalle 15 alle 16.30. 

Pellegrinaggio a Medjugorje 
Si svolgerà da lunedì 23 a sabato 28 otto-
bre 2017. Il costo è di euro 380,00. Per in-
formazioni ci si rivolga a Franca 
(3315363051) o a Luciano (3334670421) 
di Caspoggio. 

Cena ministranti  
Domenica 1 ottobre sono invitati a cena 
in casa parrocchiale i bambini e le bambine 
degli anni 2008/2009/2010 di Chiesa che 
vogliono partecipare al servizio di mini-
stranti  durante le messe festive.  
L’invito a rivolto sia a chi ha già iniziato 
l’esperienza sia a chi la vuole intraprendere 
per la prima volta. L’appuntamento è per le 
ore 19 con tanta….fame. 

Ricordo di Remigio  
Il personale e le famiglie della Scuola 
dell’infanzia “don G. Gatti” di Caspoggio 
ricordano e ringraziano nella messa del 30 
settembre Remigio Miotti, fabbriciere par-
rocchiale, per il suo impegno laborioso co-
me volontario in favore della scuola. 

Spettacolo teatrale  
Sarà proposto da un gruppo di preadole-
scenti della valle presso il cinema Bernina 
nella serata di sabato 7 ottobre. Sul prossi-
mo voglio sarà illustrato il programma 
completo della serata. 

BATTESIMI E PERCORSI FIDANZATI 

I prossimi battesimi comunitari saranno ammini-
strati il 12 novembre a Primolo. Le famiglie coin-
volte contattino sollecitamente i preti o le suore del-
la comunità pastorale. 

Gli interessati/e alla preparazione per il matrimo-
nio - inizierà alla fine novembre e proseguirà fino a 
giugno - si segnalino quanto prima ai preti, alle 
suore o anche presso le coppie di sposi che fungono 
da riferimento: Piercarlo, Roberta, Erik, Laura, 
Oliviero, Rita. 

Don Renato Tel.  0342.451124 - Cell. 335.5433490  

Mail: parrocchievalmalenco@gmail.com 

Don Andrea Tel. 0342.453607 - Cell. 339.8943966  

Mail: andrea.delgiorgio@diocesidicomo.it  

Don Mariano Tel. 0342.453125 - Cell. 347.2989078  

Mail: margnelli@virgilio.it  

Suor Anna Tel. 0342.558306 - Cell. 320.1810250  

Mail: sr.anna.rabbiosi@alice.it  

Suor Imelda Tel. 0342.558306 - Cell. 333.8838849  

Mail: suor.imelda.zecca@alice.it  


