
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 

 1  -  8  OTTOBRE  2017  

MESE MISSIONARIO NEL VICARIATO E IN VALLE 

 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. 

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.  

OTTOBRE 
MESE  
MISSIONARIO 
PREGHIERA E OFFERTE  
PER 
LE GIOVANI CHIESE 

Domenica 22 o t tobre 2017  
giornata  missionar ia  mondia le  

In  ogn i  parrocch ia saranno racco l te le  buste  con le  
of fer te  per  le  Pont i f ic ie  Opere Miss ionar ie 

BENEDIZIONE DEGLI  
OPERATORI PASTORALI 

domenica 8 ottobre 

Nel ricordo del primo Ve-
scovo di Como, san Felice, 
la cui memoria liturgica ca-
de l’otto ottobre, si tiene in 
tutta la Diocesi la 
“benedizione degli operato-
ri pastorali”, cioè di tutti 
coloro che - con dedizione e 
sacrificio (anche) - svolgo-
no ministeri e compiti al 
servizio delle comunita  
parrocchiali o nei vicariati. 
Il vescovo Diego amava de-
finire questo gruppo con il 
termine di “comunita  apo-
stolica”. 
Per non aggiungere ulterio-
ri momenti di ritrovo - gia  
vi sono le Messe con l’ un-
zione degli infermi - nella 
nostra comunita  pastorale 
si ricorderanno tutti coloro 
che servono nei  grandi am-
biti della vita cristiana 
(quello educativo, quello 
liturgico e quelli della cari-
ta  e del sociale) all’interno 
delle preghiere dei fedeli e 
con una particolare benedi-
zione al termine di ogni 
celebrazione eucaristica. 
Chiediamo al Signore che le 
nostre piccole chiese par-
rocchiali siano sempre piu  
luoghi di servizio e impe-
gno gioiosi. 

Preti che vanno,  
preti che arrivano… 

Domenica 15 ottobre Mons. 
Marco Zubiani farà il suo in-
gresso ad Ardenno; 

domenica 22 ottobre don 
Christian Bricola (arciprete), 
don Alessandro Di Pascale, 
don Valerio Livio faranno il loro 
ingresso a Sondrio; 

sabato 28 ottobre don Mi-
chele Parolini entrerà come 
parroco a S. Maria Rezzonico 
(lago di Como). 



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

  1 - 8 ottobre 2017 

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 - ann. Bergomi CLAUDIO e famm. 

per la comunità pastorale 

deff. Dell’Andrino GUGLIELMO, VITTORIA, ALFREDO 

deff. ANNA e MARIAELENA 

def. Sem GIORGIO 

02 
LUNEDI 

SS. ANGELI  

CUSTODI 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 09.00 Ganda 

ore 17.30 Cagnoletti 

def. Bricalli GIUSEPPE - deff. ILARIO e GINO 

per i nonni del mondo 

deff. UGO e LINA 

 

 03 
MARTEDI 

ore 08.30 Chiesa 

 

ore 17.00 Tornadri 

ore 18.00 Caspoggio 

deff. GIACOMO, IDA, FRANCO e deff. famm. Lenatti, Cometti e Pe-

drolini 

int. famm. Nana e Giordani 

int. coscritti 1936 

04 
MERCOLEDI 
S. FRANCESCO 

D’ASSISI 

PATRONO D’ITALIA 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 17.00 Vetto 

 

ore 17.00 Tornadù 

ore 18.00 Curlo 

deff. di Dioli Pasqualina 

deff. Bergomi GIOVANNI, LINDA, ADELINA - ann. Bergomi GIULIO e 

famm. - deff. Nana GIACOMINA, ANGELO 

 

def. Masa MARGHERITA - settimo Scaramella GIOVANNI 

05 
GIOVEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 08.30 Primolo 

ore 16.00 Vetto 

ore 18.00 Vassalini 

deff. SUOR LAURA, DON SERAFINO Presazzi - def. Negrini AMINTA 

 

adorazione e vespri 

deff. Masa LIDIA, GIAN PIETRO e parenti 

06 
VENERDI 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 17.00 Moizi 

ore 17.00 Ciappanico 

 

ore 16.45 Chiesa 

ore 18.00 Chiesa 

adorazione e lodi 

deff. Marca GIUSEPPINA, Bergomi GIOVANNI, Masa ADELINA 

int. dei residenti - deff. Corlatti ANGELO e FIORENTINA, Lanzetti PIE-

TRO, LIVIA e GIACINTO 

rosario perpetuo 

def. Ruffoni DARIO 

07 
SABATO 

B.V.M. 

DEL ROSARIO 

ore 16.45 Caspoggio 

 

 

ore 17.00 Torre 

 

ore 18.00 Lanzada 

 

 

 

ore 18.00 Chiesa 

deff. PAOLO, MARIA, SETTIMIO - deff. Bricalli CAMILLO, Negrini RE-

NATA - def. Bruseghini LUCIANO e int. coscritti del 1974 - int. fam. 

Bricalli Olivo - int. fam. Pio e Franca - def. Miotti GIUSEPPE - int. NN 

matrimonio di Marco e Gloria 

def. Bettolatti ETTORE 

deff. Gianoli LUIGI, CATERINA, figli - deff. Picceni BATTISTA, MARIA 

ROSA, Salvetti MARIA - def. Negrini GUGLIELMO - def. Pedrotti EN-

RICA - ann. Bergomi ADOLFO - deff. Parolini ANNA, GIANNINO - int. 

di Zita 

def. Guerra MARCO - def. Canetta ELVIO - deff. LUIGI e OLGA 

27a domenica 

tempo  

ordinario 

08 
DOMENICA 

ore 09.00 Spriana 

ore 09.30 Torre 

ore 10.00 Lanzada 

ore 10.30 Caspoggio 

 

ore 12.15 Chiesa 

ore 17.00 Primolo 

ore 18.00 Chiesa 

 

per la comunità pastorale 

 

40° di matrimonio di Lia e Dionigi - deff. ANASTASIO, GABRIELE - 

int. fam. Negrini Lorenzo e Stella - def. AMINTA 

 

deff. Fanoni GIUSEPPE, FERMO, DINO, ERNESTO 

deff. Meroni MARIO e LEONTINA 

La Messa del venerdì a Primolo viene anticipata a giovedì 5 ottobre, ore 8.30.  

Domenica 15 ottobre inizieranno gli orari invernali delle messe festive e ferali. 



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. 

Benedizione delle  
famigl ie  

Prosegue e termina la visita dei preti 

alle famiglie di Chiesa, che saranno 

visitate tra le 15.30 e le 19.30 di: 

Lunedì 2 via Roma, Milano, Brigata 

Sassari; 

Giovedì 5 via Rusca dall’incrocio 

con via Bernina fino al n. 51; 

Lunedì 9 via Rusca fino al termine. 

Martedì 10 S. Giuseppe, Chiareggio 

S. MESSA ALLE 11 

Nelle domeniche 15, 22 e 29 otto-

bre 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 ot-

tobre la Messa a Chiesa sarà cele-

brata alle ore 12.15 anziché alle 

10.30 in concomitanza con una 

manifestazione sportiva. 

UN PO’ DI 
TUTTO  

Pellegrinaggio a  

Medjugorje 

Si svolgerà da lunedì 23 a 
sabato 28 ottobre 2017. Il 
costo è di euro 380,00. Per 
informazioni ci si rivolga a 
Franca (3315363051) o a 
Luciano (3334670421) di 
Caspoggio. 

Cene ministranti 

Domenica 1 ottobre sono 
invitati a cena in casa par-
rocchiale i bambini e le 
bambine degli anni 
2008/2009/2010 di Chiesa 
che vogliono partecipare al 
servizio di ministranti  du-
rante le messe festive.  

Domenica 8 ottobre, inve-
ce, l’invito è per i ragazzi  
degli anni 2006/2007. 
L’invito a rivolto sia a chi 
ha già iniziato l’esperienza 
sia a chi la vuole intrapren-
dere per la prima volta. 
L’appuntamento è per le 
ore 19 con tanta….fame. 

BATTESIMI E  

FIDANZATI 

I prossimi battesimi comu-
nitari saranno ammini-
strati il 12 novembre a Pri-
molo. Le famiglie coinvol-
te contattino sollecitamente 
i preti o le suore della co-
munità pastorale. 

Gli interessati/e alla pre-
parazione per il matrimo-
nio - inizierà alla fine no-
vembre e proseguirà fino a 
giugno - si segnalino quan-
to prima ai preti, alle suore 
o anche presso le coppie di 
sposi che fungono da rife-
rimento: Piercarlo, Rober-
ta, Erik, Laura, Oliviero, 
Rita. 

Breve aggiornamento sui lavori... in corso 

A Chiesa stanno per essere ultimati i lavori in oratorio per il rifacimento della 

centrale termica con allacciamento al gas; a breve saranno sostituiti anche i 

vetusti serramenti esterni delle due sacrestie del Santuario. 

A Lanzada sono terminati i lavori nella centrale termica della scuola e si sta 

intervenendo sulla centrale dell’oratorio e sulla cucina per l’allacciamento al 

gas (entro la fine di ottobre termineranno i lavori). 

A Caspoggio stanno prendendo il via i lavori per adeguare la casa destinata 

all’ospitalità dei richiedenti asilo (impianto elettrico e idraulico). Dureranno un 

mesetto. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWqLnz3KbWAhVNb5oKHR9PBesQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fslideplayer.it%2Fslide%2F2387765%2F&psig=AFQjCNGz_OAzTVo6ZpgQBasJOoapTt0vUw&ust=1505548827049744


In un povero paese 
spettacolo  comico 

 
 

 
 
   
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cinema Bernina Chiesa Valmalenco 
sabato 7 ottobre ore 20.30 

 

ingresso gratuito 

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 

www.parrocchievalmalenco. i t  


