
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 

 15  -  22    OTTOBRE  2017  

MESE MISSIONARIO  

Martedì 24 ottobre alle 

20.45 nella chiesa S. France-

sco di Busteggia: veglia di pre-

ghiera in occasione della gior-

nata missionaria mondiale. Sa-

ranno presenti i giovani che 

hanno vissuto quest’estate 

esperienze missionarie in Perù 

e Brasile e altri che partiranno 

presto per il Kenya. 

Giovedì 19 ottobre alle 16 a 

Vassalini: rosario e meditazione 

sui temi dell’ottobre missiona-

rio, 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 pre-

notazioni in sacrestia prima o 

dopo le messe). 

Giovedì 26 ottobre alle 16 in 

chiesa a Vetto: adorazione, ro-

sario e meditazione sui temi 

dell’ottobre missionario. 

Domenica 22 ottobre  

In ogni parrocchia saranno 

raccolte le buste con le  of-

ferte per le Pontificie Opere 

Missionarie;  sono disponibili 

in tutte le chiese da questo 

fine settimana. Andranno 

consegnate a messa il 22.  

L a prossima riunione del 
Consiglio pastorale di valle  

è fissata per le ore 20.45 di         

  MERCOLEDI’ 25 OTTOBRE 
Chiesa, casa parrocchiale. 

All’ordine del giorno vi sarà an-
cora il tema della fusione delle 
scuole paritarie dell’infanzia. La 
riunione sarà allargata ad una 
rappresentanza del personale 
docente, alle volontarie di se-
greteria e ai professionisti che 
stanno seguendo l’iter burocra-
tico della fusione. 

Domenica 15 ottobre Mons. Marco Zu-
biani prende possesso della Parrocchia di 
Ardenno.  A lui gli auguri per un proficuo 
ministero e il ringraziamento per i servizi 
resi al Vicariato di Sondrio e alle parroc-
chie della Valmalenco. 

Sabato 21 ottobre  
Celebrazione della messa 
al santuario della Sassel-
la e preghiera per le vo-

cazioni. Ore 7.00. 

http://www.centromissionario.diocesipadova.it/ottobre-missionario/


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

  15 - 22 ottobre 2017 

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 MARIA 

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 

 

16 
LUNEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

 

ore 09.00 Lanzada 

ore 17.30 Cagnoletti 

deff. Andreini SILVIO, CESARINA - deff. IMMACOLATA, GIOVANNI, ORLANDO, 

ITALO, ADELINA - def. Andreini ATTILIO 

ann. Parolini RINO - deff. Nana LUIGI, ELISA e figli 

deff. LUIGIA, ALDO, GIANCARLO, LINO 

 17 
MARTEDI 

S. IGNAZIO DI 
ANTIOCHIA 

ore 08.30 Chiesa 

ore 16.00 Tornadri 

 

ore 18.00 Caspoggio 

 

 

ann. Nana MICHELE e famm. - deff. Salvetti ELETTA, UGO e figli - deff. Co-

metti GINA e GIULIO - int. di Marco e Mariagrazia 

deff. REMIGIO, DON FLAMINIO - 60° matrimonio di Damiano e Angelina 

18 
MERCOLEDI 

S. LUCA 

EVANGELISTA 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 16.00 Vetto 

ore 17.00 Curlo 

def. Bruseghini CARLO - deff. di Pegorari Anna 

deff. Bardea SERAFINO, LETIZIA e famiglia 

19 
GIOVEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 16.00 Torre 

ore 16.00 Vassalini 

deff. ALFREDO e BENEDETTA 

messa da un ammalato 

rosario, meditazione, celebrazione dell’Eucaristia - deff. Masa ALFONSO 

e MIDA 

20 
VENERDI 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 16.00 Primolo 

 

adorazione e lodi 

int. NN 

 

21 
SABATO 

 

ore 16.45 Caspoggio 

 

ore 17.00 Lanzada 

 

 

ore 18.00 Torre 

ore 18.00 Chiesa 

deff. coscritti del 1942 - def. Bricalli CAMILLO - deff. PRIMO, GIACINTO, geni-

tori - def. Mazzucchi SILVIO 

deff. Nana SERGIO e LETIZIA - deff. Rossi RINA, LUIGI, LORENZO - deff. Nana 

GIANNINO e ANNA - ann. Vescovo REMO - deff. Rossi GIOVANNI e famm. - 

int. NN 

 

deff. Zanella GIUSEPPE e GIUSEPPINA 

29a domenica 

tempo  

ordinario 

22 
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. GIACINTA, ANDREA, NELIO 

deff. Corlatti ENRICO, ANGELO, FIORENTINA 

per la comunità pastorale 

deff. Asti LUISA e Frigerio EDOARDO - int. per Taddeus 

def. Sem GIORGIO 

def. Battaglia UMBERTO 

def. Cabello FERNANDO 

Da giovedì 19 ottobre iniziano 

le messe dagli ammalati, co-

minciando da Torre. 

Sabato 21 e 28 ottobre la messa vigiliare a Torre sarà cele-

brata alle ore 18 per l’assenza di un prete. Il 22 e 29 ottobre 

la messa di Caspoggio sarà celebrata alle ore 11. 

Venerdì 20 ottobre sarà conce-

lebrata una sola S. Messa a Pri-

molo alle ore 16. 

Per celebrare la messa in casa di una persona ammalata ci si 

accordi con i ministri dell’Eucaristia. I giorni prescelti sono il gio-

vedì (per ora) e da dicembre anche il mercoledì. 



 

UN PO’ DI 
TUTTO  

 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”,  

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 

Insieme si dialogherà sui temi dell’adolescenza e si raccoglieranno sug-

gerimenti sulle possibili esperienze da fare con i ragazzi partendo da al-

cune semplici domande (vedi sotto). 

Gli incontri si terranno divisi per parrocchie, alle ore 20.45 di: 

martedì 17 ottobre a Caspoggio - casa parrocchiale 

giovedì 19 ottobre a Lanzada - oratorio 

venerdì 20 ottobre a Chiesa - oratorio (famiglie di Chiesa e Torre) 

Data l’importanza dei temi che saranno affrontati si raccomanda la par-

tecipazione di entrambi i genitori (preferibilmente i papà). 

Chi non può partecipare all’ incontro nella propria parrocchia può sce-

gliere di essere presente ad un’altra riunione. 

Se possibili si cerchi di arrivare agli incontri avendo già riflettuto sulle 

domande proposte. Ci attendiamo tanti suggerimenti e idee. Se non è 

possibile partecipare si facciano giungere, almeno, le risposte scritte. 

Battesimi e fidanzati 
I prossimi battesimi comu-
nitari saranno ammini-
strati il 12 novembre a Pri-
molo.  

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. 

Adolescenti e adulti:  
prove di dialogo 

Questionario per i genitori 
 Quali pensi siano le difficoltà e le paure che vivono oggi gli adolescenti? 

 In qualità di genitore quali sono gli ostacoli che maggiormente incontri  nel rapportarti ai giovani? 

 Ritieni che gli incontri in parrocchia dei ragazzi possano aiutarli ad affrontare i problemi collegati 
alla loro crescita?  

 Di che cosa noi adulti dovremmo parlare con gli adolescenti? 

 Quali suggerimenti daresti per vivacizzare i momenti di incontro con i ragazzi negli oratori? 

PRIMI INCONTRI 

DEI GENITORI 

La ripresa dei cammini 

di catechesi per i ragazzi 

avverrà con gli incontri 

dei genitori degli adole-

scenti nati negli anni 

1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004.  

A Lanzada 

Martedì 17 ottobre si ter-

ranno le pulizie generali 

dell’oratorio. E’ gradita la 

collaborazione di tutti. 

Incontri ministranti: sono 

proposti per sabato 21 e 

sabato 28 ottobre alle ore 

15. 



Una fede da cantare 2017 

Corso residenziale di formazione 
per animatori liturgico-musicali 

L’Ufficio per la Liturgia della diocesi di Como organizza 
la XVI edizione del corso estivo dedicato ad animatori 
liturgico-musicali (musicisti, cantori, direttori di coro, 
animatori del canto delle assemblee, lettori, membri dei 
gruppi liturgici). 

Per una celebrazione viva e bella è essenziale il coinvolgi-
mento di tutte le persone, aiutate ad esercitare con consa-
pevolezza il loro ruolo. A tal fine appare evidente l’impor-
tanza di un servizio ministeriale di animazione, esercitato 
da un gruppo-guida, o almeno da un singolo, spiritual-
mente e tecnicamente preparato. 

Esperienze 
 Riflessione sul canto e la musica nella celebrazione. 

 Apprendimento di canti per arricchire il repertorio. 

 Indicazioni per animare le diverse celebrazioni 
(tempi, gesti, luoghi). 

 Esercizi per scegliere, introdurre, intonare, guidare i 
canti ed eseguire i salmi. 

 Riflessione su Parola di Dio e celebrazioni ed eserci-
zi di proclamazione 

 Momenti di celebrazione e di preghiera. 

 Scambio di esperienze. 
Questa edizione fornira  indicazioni per preparare le ce-
lebrazioni dell’anno liturgico B 

Sede del corso 
Parrocchia S. Rocco – Caspoggio (SO), Piazza Milano, 25. 

Date 
Dalle ore 18.00 di venerdì 3 novembre alle ore 16.00 di 
domenica 5 novembre 2017. 

Iscrizioni 
Per ragioni organizzative si chiede segnalare l’iscrizione al 
più presto e comunque non oltre il 27 ottobre 2017. I posti 
disponibili sono limitati; in caso di sovrannumero verrà 
data priorità secondo la data di iscrizione. Ci si rivolga ai 
preti della comunità pastorale. Quota di iscrizione: euro 
30,00 aperte a coloro che hanno compiuto 15 anni. 

Ci sono ancora posti per il fine settimana di riflessione 
e convivialità organizzato dalle ACLI di Sondrio e Como 
a Padova il 21 e 22 ottobre 2017. Costo euro 100 com-
preso di trasporto, soggiorno e visita guidata alla città 
e alla cappella degli Scrovegni. Partenza sabato 21 ore 
6.30 da Sondrio, rientro nel pomeriggio di domenica 
22.  Per programma e maggiori informazioni http://
www.aclisondrio.it/padova-le-acli-e-la-gioia-del-
vangelo 

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.parrocch ieva lmalenco. i t  

http://www.aclisondrio.it/padova-le-acli-e-la-gioia-del-vangelo
http://www.aclisondrio.it/padova-le-acli-e-la-gioia-del-vangelo
http://www.aclisondrio.it/padova-le-acli-e-la-gioia-del-vangelo

