
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 

 19  -  26 NOVEMBRE  

Ministri straordinari dell’Eucaristia 
Domenica 26 novembre nella messa 
delle ore 10.30 a Caspoggio sarà rinnovato 
l’incarico ai ministri straordinari della co-
munione in valle e sarà conferito per la 
prima volta a coloro che iniziano questo 
servizio. 

ORATORIO CASPOGGIO 

Sabato 25 novembre in 
oratorio a Caspoggio dalle 
ore 20 si terrà una serata di 

animazione per ragazzi/e 
delle medie. 

Nuovo anno liturgico 

Lo inaugureremo con le processioni che 
apriranno alcune messe della prima dome-
nica di avvento, con ritrovo all’esterno del-
le chiese (tempo permettendo). 

Alle messe vespertine della vigilia a Torre, 
Lanzada e Caspoggio sabato 2 dicem-
bre; alla messa delle ore 10.30 a Chiesa il 
3 dicembre. 

Consigli economici  
parrocchiali 

Il consiglio di Caspog-
gio si riunirà giovedi 
23 novembre, quello 
di  Lanzada, venerdì 
24 novembre. Entram-
be le riunioni si terran-
no  alle ore 20.45 in 
casa parrocchiale a 
Chiesa. 

Raccolta  buste  
In questi giorni sono in distribuzione nelle 

famiglie di Chiesa, Torre, Caspoggio e Lanza-

da le buste per le offerte in favore delle varie 

opere parrocchiali. 

Lanzada: rifacimento centrali termiche 

scuola e oratorio; 

Chiesa: rifacimento centrale termica orato-

rio e sostituzione serramenti della sacrestia; 

Caspoggio: trasformazione delle centrali 

termiche della casa parrocchiale, della chie-

sa, dell’oratorio e dell’asilo da gasolio a gas;  

Torre: sostegno per le spese di riscaldamen-

to della scuola, della casa parrocchiale e del-

la chiesa. 

Le buste andranno riportate in chiesa 

nelle prossime domeniche oppure con-

segnate ai preti o alle suore. 

Venerdì 24 novembre 
a Lanzada torneo di 
Burraco, aperto a 
tutti. Alle 19 spa-
ghettata, a seguire il 
torneo. 
Iscrizioni: Cristian 
(3466842626), An-
dreina (3402509548), 
Patrizia (3496379780) 

L’ingresso nel tempo del discepolato per i bambini del 

2009 avverrà domenica 3 dicembre a Chiesa durante la 

messa delle ore 10.30.  

Continuano i “lunedì” a Caspoggio per gli adolescenti. 

Ritrovo a Torre al Torreggio, a Chiesa e Lanzada in 

piazza della chiesa, alle 20.15. 

Proseguono anche i “giovedi” per il gruppo 3a media. 

Sono aperte le iscrizioni per il campo invernale ad As-

sisi (1a, 2a, 3a superiore) e per il campo raccolta arance 

proposto dall’Operazione Mato Grosso. 

E’ in distribuzione per le famiglie  con 

figli nelle scuole dell’infanzia o che parte-

cipano ai gruppi di catechesi un sussidio 

da utilizzare  in famiglia per la preghiera 

nei  tempi di Avvento e Natale. 



 CALENDARIO   LITURGICO                         19 - 26  novembre 2017 

33a domenica 

tempo  

ordinario 

19 
DOMENICA 

 

ore 09.00 Spriana 

ore 09.30 Torre 

ore 10.00 Lanzada 

 

ore 10.00 Caspoggio 

ore 10.30 Chiesa 

ore 16.00 Primolo 

ore 18.00 Chiesa 

 

deff. Corlatti ENRICO, Gianotti GIUSEPPE, ELVIRA 

ann. Vescovo OSVALDO, ANNA, MONICA - deff. Picceni BATTISTA, famm. - 
ann. Nana MICHELE, famm. - int. NN 

defunti della parrocchia 

per la comunità pastorale 

def. Lenatti LEA 

deff. Rama GIUSEPPE, Pedrotti ANDREINA - deff. BRIGIDA, MICHELE, GIULIO 

- def. Gianoli EDDA 

20 
LUNEDI 

PRESENTAZIONE 
B.V. MARIA 

ore 09.00 Lanzada 

ore 15.00 Primolo 

ore 17.30 Cagnoletti 

 

esequie di Fanoni Ester 

 21 
MARTEDI 

ore 15.30 Tornadri 

 

ore 17.00 Caspoggio 

deff. DIEGO, LUCIO, GIANANTONIO - deff. GIUSEPPE, DIOMIRA, figli - deff. 

Picceni ELENA e famigliari 

deff. Negrini LUCIANO e Bruseghini LUCIANO 

22 
MERCOLEDI 
S. CECILIA 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 16.00 Vetto 

 

deff. ADELE, ABELE - deff. Presazzi GIUSEPPE e deff.1938 - int. coscr. 1938 

def. Miotti GIUSEPPE - ann. Rossi ADELE e MASSIMO - int. NN 

23 
GIOVEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 16.00 Vetto 

ore 15.30 Lanzada 

def. Pegorari SILVIO - def. Miotti ANCILLA - deff. fam. Presazzi 

adorazione e vespri 

messa da una persona anziana  

24 
VENERDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 16.00 Chiesa 

ore 17.00 Chiesa 

adorazione e lodi 

messa da una persona anziana  

25 
SABATO 

 

ore 16.45 Caspoggio 

 

ore 17.00 Torre 

ore 18.00 Lanzada 

 

 

 

 

ore 18.00 Chiesa 

def. Bricalli ALMENTINA - deff. PADRE JAFET e fratelli - deff. Negrini EDVIGE, 
REMIGIO - def. Bricalli ONORATO - deff. di Bruseghini Onorina 

deff. ISELDA e GIANCARLO 

7° Rivolta ANGELINA - def. Spini GISELLA - def. Parolini ERMINIO - ann. Ber-
gomi DOMENICO, DON LINDO - ann. Parolini EDVIGE, ANGELO - ann. Rossi 
ELVIRA - deff. ELENA, FLORINDO - ann. Parolini DANILO - deff. Nana FIORI-
NO, VILMA, PAOLINO - ann. Rossi ALESSANDRO - ann. Olivo FRANCESCA, 
FERRUCCIO - deff. Nana TERESA, COSTANTINO - int. coscr. 1972 - int. NN 

deff. Pedrotti FELICE, OTTAVIA, Bagiolo GIACOMO, MARIA, WALTER - deff. 
Nani SERGIO, MARIUCCIA - int. coscr. 1957 - deff. OLIVO, ALFONSO, CARLA 

34a domenica 
tempo  

ordinario 

26 
DOMENICA 

CRISTO RE 

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. Corlatti IRMA e GIANCARLO 

per la comunità pastorale 

def. Ragazzi PIERA - deff. Parolini ANTONIO, OLIMPIA - def. Pedrotti DARIO - 

int. coscr. 1937 

deff. GIUSEPPE, IRENE, NUNZIO - deff. di Josefa e Faustino Negrini 

def. Besana IDA 

Martedì 21 novembre si riunisce a 

Sondrio il Consiglio pastorale vica-

riale. Ordine del giorno: 

Preghiera e riflessione;  

giornata dei poveri: verifica e proposte; 

individuazione di referenti per i vari set-

tori della pastorale del vicariato; 

preparazione veglie di preghiera vicaria-

li: per la pace, per la vita, via crucis, 

pentecoste; 

iniziativa detta “cattedrale dei giovani “ 

incontro cresimandi con il Vescovo.  

I  M P  O R T  A  N T  E  !  !  !  

Causa l’infortunio occorso a don Renato e la lunga 
convalescenza, sarà modificato il calendario liturgico 

delle prossime settimane. Pertanto: 

vengono soppresse le messe nei giorni seguenti: 

lunedì a Caspoggio; martedì a Chiesa; mercoledì al 
Curlo; giovedì a Vassalini; venerdì a Lanzada; 

inoltre: 

sabato 25 novembre messa a Lanzada alle 18: 
domenica 26 novembre messa a Caspoggio alle 11. 


