
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 

 8  -  15   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. 

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

to e testimonianza di Anselmo agli adulti. 

 Giovedì 19 ottobre alle 16 a Vassalini: rosario e meditazione sui temi 

dell’ottobre missionario, segue S. Messa. 

 Venerdì 20 ottobre alle 16 a Primolo: rosario e S. Messa concelebrata 

con possibilità di salita a piedi (ore 14.30 da Chiesa santuario) oppure 

con pullman (ore 14.45 da Tornadri con fermate di linea) e pulmini (ore 15 

da Caspoggio, con prenotazioni in sacrestia prima o dopo le messe). 

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

meditazione sui temi dell’ottobre missionario. 

Domenica 22 ot tobre 2017  
giornata  missionar ia  mondia le  

In  ogn i  parrocchia saranno raccol te  le  bus te  con le  of fer te 

per  le  Pont i f ic ie  Opere Miss ionar ie  

UN PO’ DI 
TUTTO  

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Prosegue la visita dei preti alle fa-
miglie di Chiesa, che saranno visi-
tate tra le 15.30 e le 19.30 di: 

Lunedì 9 ottobre via Rusca. 

Martedì 10 ottobre S. Giuseppe e 

Chiareggio. 

UNZIONE DEGLI INFERMI 
Domenica 8 ottobre  
Lanzada (10) e Caspoggio(10.30);  
sabato 14 ottobre Torre ( 17);  

Chi non potrà partecipare in chiesa 
riceverà l’unzione a casa lungo il 
mese di ottobre. 

Dalla prossima settimana inizierà la 
celebrazione delle Messe dagli am-
malati. Ci si prenoti presso i ministri 
dell’Eucaristia o presso le suore. Il 
giorno prescelto per ora è il giove-
di, nel pomeriggio, tra le ore 15 e le 
16.30/17; a breve si aggiungerà an-
che il mercoledì. Si partirà d  a Tor-

Medjugorje 

Pellegrinaggio da lunedì 23 
a sabato 28 ottobre 2017.  
Costo euro 380,00. Per in-
formazioni ci si rivolga a 
Franca (3315363051) o a 
Luciano (3334670421). 

Cena ministranti 

Domenica 8 ottobre, sono 
invitati a cena i ragazzi  
degli anni 2006/2007 di 
Chiesa, alle ore 19. 
L’invito a rivolto a chi ha 
già iniziato l’esperienza e a 
chi la vuole intraprendere.  

Battesimi e fidanzati 
I prossimi battesimi comu-
nitari saranno ammini-
strati il 12 novembre a Pri-
molo. Le famiglie coinvol-
te contattino i preti o le 
suore della comunità pa-
storale. 

Gli interessati/e alla pre-
parazione per il matrimo-
nio - da novembre fino a 
giugno - si segnalino ai 
preti, alle suore o anche 
alle coppie di sposi che 
fungono da riferimento: 
Piercarlo, Roberta, Erik, 
Laura, Oliviero, Rita. 

Ministranti Lanzada 

Sabato 14 alle ore 15 si ter-
rà il primo incontro per i 
ministranti di Lanzada, a 
partire dall’anno 2009 in 
su, sia i vecchi che i nuovi. 

Consigl io  vicariale  

Si terrà martedì 10 ottobre 
a Sondrio collegiata. Parte-
ciperanno per la prima vol-
ta i rappresentanti laici del-
la Valmalenco, Piercarlo 
Lenatti e Oliviero Negrini. 

E' mancato, all'età di 88 anni, 
don Giorgio Roncan, da oltre 
quarant'anni nella parrocchia 
nel quartiere San Paolo di Biella. 
Nel 1952 era stato ordinato sa-
cerdote e nel biellese era stato 
nelle parrocchie di Mosso e Tri-
vero prima di arrivare a Biella 
San Paolo negli anni '70.   
I parrocchiani di Chiesa lo ricor-
dano con affetto memori dei tanti 
momenti belli vissuti in valle ac-
canto al caro fratello don Giulio. 
La comunità pastorale ricorderà 
don Giorgio e don Giulio nella S. 
messa di domenica 15 ottobre  
delle 10.30 a Chiesa. 

 

 

  

 

 



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

  8 - 15 ottobre 2017 

27a domenica 

tempo  

ordinario 

08 
DOMENICA 

S. FELICE PRIMO 
VESCOVO DI  

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 

def. Marca PIERINA 

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

Negrini Lorenzo e Stella - def. AMINTA 

deff. LUCIO, MARCO, EGIDIO 

deff. Fanoni GIUSEPPE, FERMO, DINO, ERNESTO 

deff. Meroni MARIO e LEONTINA 

09 
LUNEDI 

S. DANIELE  

COMBONI 

BVM GALLIVAGG. 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 09.00 Ganda 

ore 17.30 Cagnoletti 

deff. di Annetta e Mauro - int. fam. Presazzi 

int. NN 

deff. RENATO e LUCIANO 

 10 
MARTEDI 

ore 08.30 Chiesa 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 17.00 Tornadri 

 

int. famm. Guerra e Lenatti 

deff. di Bricalli Elvina - per le anime del purgatorio 

ann. Parolini ANTONIO e famm. - ann. Salvetti LUCIO - deff. Nana LINDA, 
BATTISTA e figli 

11 
MERCOLEDI 
S. GIOVANNI 

XXIII 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 17.00 Vetto 

ore 18.00 Curlo 

def. Bricalli GIUSEPPE 

 

deff. AMEDEO, MARIA, CELESTINA 

12 
GIOVEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 16.00 Vetto 

ore 17.00 S. Anna 

ore 18.00 Vassalini 

deff. di Agnelli Felice 

adorazione e vespri 

 

deff. Masa ARMANDO e SIRO 

13 
VENERDI 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 08.30 Primolo 

ore 17.00 Moizi 

ore 18.00 Chiesa 

adorazione e lodi 

 

 

int. NN 

14 
SABATO 

 

ore 16.45 Caspoggio 

 

 

ore 17.00 Torre 

 

 

ore 17.00 Lanzada 

ore 18.00 Chiesa 

def. Bruseghini LUCIANO - deff. PIETRO, QUINTILLA, SERGIO - def. Presazzi 
ANTONIO - def. Negrini SERAFINO - deff. SANDRINO, DAVIDE - def. Agnelli 
DANIELE - def. Negrini OTTAVIO - int. fam. Nello e Lella 

deff. Tornadù ANDREA, MARIA - deff. MARISA, GIANALBERTO - deff. Taddeo 
ANSELMO, Foianini ANGELA - deff. SILVIA, FELICE e zie - def. Cometti GIAN-
PIERO - def. Bettolatti ETTORE 

ann. Mitta ROSA, LUIGI, DON GIACOMO 

deff. Ferrari FILIPPO e fam. - def. Gaggi SEVERINO 

28a domenica 

tempo  

ordinario 

15 
DOMENICA 

ore 09.00 Spriana 

ore 09.30 Torre 

ore 10.00 Lanzada 

 

ore 10.30 Chiesa 

ore 11.00 Caspoggio 

ore 16.00 Primolo 

ore 18.00 Chiesa 

deff. VINCENZO e GIUSEPPE 

deff. ZINA, ORINDO - def. Bagato OSVALDO 

ann. Parolini CARLO, ANGELA, DANIELE - ann. Parolini EUPILIO e Vetti MA-
RIA RITA 

ricordo di DON GIULIO E DON GIORGIO -  

per la comunità pastorale 

deff. GIULIO, BRIGIDA, MICHELE 

deff. Sem MARIA e famiglia - deff. Schena GIACINTA e MARIO 

Il 15, 22 e 29 ottobre la Messa 

a Caspoggio sarà celebrata alle 

ore 11 anziché alle 10.30. 

Dalla prossima settimana le mes-

se feriali saranno anticipate di 

un’ora: 17. 

Da sabato 14, per tutto l’inverno, la Messa vigiliare di Lan-

zada sarà anticipata alle ore 17. Da domenica 15 la Messa 

vespertina a Primolo sarà anticipata alle ore 16. 

In caso di impegni imprevisti dei preti una delle due messe 

delle 17 (Lanzada e Torre) passerà alle ore 18 come già si fa 

alla domenica mattina con Chiesa e Caspoggio alle ore 11. 



Sintesi del verbale della seduta dedicata ai temi 

dell’accoglienza e delle scuole paritarie parrocchiali. 

Accoglienza in Valmalenco di richiedenti asilo. 

Don Andrea informa i presenti in merito agli ultimi 

aggiornamenti relativi all’attuazione del progetto di 

accoglienza in Valmalenco di richiedenti asilo. 

In seguito all’interruzione dei flussi migratori, verifi-

catasi per effetto dell’emanazione del cosiddetto 

“Decreto Flussi”, le Prefetture nelle scorse settimane 

avevano decretato lo stop dei progetti di accoglienza 

in via di attuazione; di conseguenza la Caritas aveva 

momentaneamente sospeso il progetto predisposto 

con le Parrocchie della Valmalenco. 

Successivamente la Caritas ha proposto alla Prefettura 

di ricollocare e redistribuire alcuni migranti già pre-

senti in provincia in edifici sovraffollati, per assegnar-

li alla struttura di Caspoggio. A breve, quindi, inizie-

ranno i lavori di sistemazione della abitazione indivi-

duata per l’accoglienza in via Funivia. 

Don Andrea espone anche le necessità prioritarie col-

legate al progetto di accoglienza: 

-  creare/raccogliere il gruppo di volontari che si oc-

cuperà di seguire i migranti insieme alla cooperativa 

caritas; 

- organizzare una assemblea informativa per veicolare 

informazioni corrette sul progetto (si  terrà presso il 

Cinema di Chiesa per rimarcare il messaggio che l’at-

tuazione dello stesso comporta il coinvolgimento 

dell’intera Comunità Pastorale della Valmalenco, non 

solo di Caspoggio). 

I preti ribadiscono la loro massima disponibilità a for-

nire chiarimenti e informazioni anche a livello perso-

nale. 

Don Renato aggiunge che  nella Comunità Pastorale 

sono già attive alcune iniziative (riservate) a favore di 

famiglie residenti che sono nel bisogno; ciò è possibi-

le attraverso il fondo costituito con le questue raccolte 

durante le celebrazioni di matrimoni e funerali, speci-

ficamente destinato a sostenere, per quanto possibile, 

i bisogni delle famiglie che attraversano crisi di tipo 

economico. E’ sempre possibile in casi di emergenza, 

rivolgersi alle Parrocchie per valutare insieme le pos-

sibilità di aiuti concreti. 

Formazione di un unico Istituto delle Scuole Pari-

tarie Parrocchiali della Valmalenco. 

Don Renato informa circa l’esito dell’incontro tenuto-

si con le amministrazioni comunali della valle, 

nell’ambito del quale  i Sindaci presenti (mancava 

Spriana, assente giustificato) hanno espresso parere 

positivo e disponibilità di massima per collaborare. In 

tale sede è stato spiegato che, a seguito del processo 

di fusione delle Scuole dell’Infanzia, i contributi fi-

nanziari dei Comuni verrebbero liquidati non più alle 

singole scuole ma all’unica Associazione cui compe-

terà la gestione delle risorse. 

Di seguito vengono esposti i passaggi giuridici da at-

tuare, previa approvazione del progetto da parte della 

Curia di Como, nei prossimi mesi, in modo tale che la 

nuova Associazione possa assumere la gestione delle 

Scuole dell’Infanzia a partire dall’a.s. 2018/2019: 

- costituzione delle sei parrocchie in Associazione 

Scuole Paritarie Parrocchiali della Valmalenco; 

- approvazione dello Statuto; 

- stipulazione del contratto di comodato da parte di 

ogni Parrocchia con l’Associazione per l’uso degli 

immobili; 

- revisione dei rapporti con la FISM. 

Don Renato ritiene prioritario presentare il progetto a 

tutte le comunità parrocchiali, studiando iniziative 

atte a coinvolgere tutte le famiglie della valle per so-

stenere la nascente associazione. 

Da un primo confronto tra i presenti emergono alcuni 

suggerimenti per lanciare il progetto e informare cor-

rettamente la gente: 

opuscolo informativo per ogni famiglia della valle; 

assemblee informative nelle singole parrocchie; 

affissione di immagini esplicative del progetto negli 

spazi delle singole scuole; 

informazione attraverso la stampa diocesana 

(“Settimanale della Diocesi”) e la stampa locale 

(comunicato stampa per quotidiani e settimanali pro-

vinciali); 

lotteria interparrocchiale a sostegno della associazio-

ne. 

I consiglieri concordano unanimemente sulla necessi-

tà di individuare iniziative che coinvolgano tutte le 

famiglie della valle (non solo quelle dei bambini 

iscritti alle scuole), idonee a veicolare questo messag-

gio: le Scuole dell’Infanzia appartengono (in tutti i 

sensi) alla Comunità Pastorale tutta. 

Viene quindi fissata a martedì 17 ottobre 2017 la data 

della prossima convocazione del Consiglio Pastorale 

Unitario (in alternativa viene già prevista un’eventua-

le data sostitutiva il giorno 25 ottobre), nel quale si 

procederà a valutare ed individuare nel concreto le 

iniziative da attuare per il lancio e la presentazione 

del progetto. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 

23.30 la seduta viene sciolta. 

La segretaria 

             Laura Negrini 

CONSIGLIO PASTORALE DI VALLE: riunione del  26 settembre 2017 



 

 
 

Gruppo volontari 
della Sardegna 

Gruppo AIDO 
Valmalenco 

 

 

     

Serata di solidarietà  
con CENA TIPICA SARDA 

a favore di  
Aido Valmalenco 

  LANZADA, SABATO 21 OTTOBRE 2017 
Programma: 
Ore 17.00 S. Messa presso la chiesa parrocchiale di Lanzada. 

Ore 18.00 In Sala Maria Ausiliatrice: docu-film “TUM TUM – Il battito della ricerca”, e 

tavola rotonda con l’autore e regista Vito Salinaro, 

Ore 19.15 In oratorio Cena a base di prodotti tipici sardi.  

Prenotazione fino ad 
esaurimento posti: 
AGNELLI CLAUDIA: 
348 9793192 
POLATTINI LAURA: 
338 8026803 
CORLATTI EGLE:  
349 5781385 

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  


