
 

 

Memoria del matrimonio 
30 dicembre 2017 

Le coppie della valle sono invitate a ri-
cordare l’anniversario della celebrazione 
del loro matrimonio nelle messe di 
Caspoggio ore 16.45 
Torre, ore 17  
Lanzada, ore 17  
Chiesa, ore 18 
Ogni coppia potra  fare memoria del pro-
prio matrimonio e ringraziare il Signore 
nella comunita  parrocchiale. 

8 dicembre 2017  Giornata dell’adesione 

V enerdì 8 dicembre, 
solennità della Im-

macolata Concezione, si 
terrà la Giornata dell’a-
desione all’Azione Catto-
lica da parte di tutti gli 
iscritti. 
I membri dei quattro 
gruppi di AC. in valle 
(Caspoggio, Lanzada, 
Torre e Chiesa) rinnove-
ranno pubblicamente la loro appartenenza all’asso-
ciazione nella Messa delle ore 10.30 a Caspoggio. 

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 

 3  -  10 DICEMBRE   2  0  1 7  
www.parrocch ieva lmalenco. i t  

GIORNO ore 17.00 ore 21.15 

giovedì  7 dicembre  —————————- Assassinio sull'Oriente express  

sabato 9 dicembre  Gli eroi di natale Loving Vincent  

domenica 10 dicembre  Gli eroi di Natale  —————————- 

sabato 16 dicembre Paddington 2  Assassinio sull'Oriente express  

domenica 17 dicembre  Capitan Mutanda: il Film  —————————- 

PROGRAMMAZIONE CINEMA BERNINA 

c/o piazza della Chiesa Santuario Madonna degli Alpini - Chiesa in Valmalenco 

 

Continuano i “lunedì ” a Caspoggio per adole-
scenti. Ritrovo a Torre al Torreggio, a Chiesa e 
Lanzada in piazza della chiesa, alle 20.15.  
Proseguono anche i “giovedi” del gruppo 3a me-
dia, a Caspoggio. 

Sono aperte le iscrizioni per il campo 
invernale ad Assisi (1a, 2a, 3a superiore) e 
per il campo raccolta arance proposto 
dall’Operazione Mato Grosso, per ragaz-
zi sopra i 16 anni. 

GENITORI DEL PRIMO  DISCEPOLATO 
Dopo l’inizio del discepolato per i bambini del 

2009 tocca….. ai loro genitori. 

Sono tutti invitati a partecipare all’incontro di 

lunedì 4 dicembre a Chiesa/oratorio ore 20.45. 

Leggeremo insieme i vangeli del tempo natali-

zio, per conoscere meglio la parola del Signore 

e per imparare a trasmetterla ai bambini. 

Il Vangelo ragazzi lo si trova su: 

http://www.parrocchievalmalenco.it/

percorsi/iniziazione-cristiana.ow?

pageId=14458 
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 CALENDARIO   LITURGICO                                 3 - 10 dicembre 2017 

1a domenica 
di avvento 

03 
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 

esequie di Flematti Alice 

deff. GIUSEPPE e ROSA - deff. di Foianini Michelina 

 

def. Canetta ELVIO - def. Pedrolini PASQUALE 

per la comunità pastorale 

deff. Capraro FABRIZIO e nonni 

deff. Gaggi IDA e Bagiolo DINO 

04 
LUNEDI 

ore 09.00 Lanzada 

 

 

NB: alle ore 10 a Torre si terranno le esequie di Cometti Elsa; pertanto 

viene soppressa la messa a Cagnoletti  

 05 
MARTEDI 

ore 16.00 Tornadri 

ore 17.00 Caspoggio 

 

deff. PIETRO, LEANDRA e benefattori defunti - deff. di Dioli Michele 

06 
MERCOLEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 16.00 Vetto 

deff. Presazzi GIOVANNA, ANDREA, figli - def. Miotti ANCILLA 

deff. Nana VITTORIO e ALBINO - deff. Masa LINDA e GIOVANNI 

07 
GIOVEDI 

S. AMBROGIO 

VESCOVO 

ore 16.45 Caspoggio 

ore 17.00 Lanzada 

ore 18.00 Chiesa 

def. Pegorari GOTTARDO 

deff. Pedrotti GIOVANNI, ANDREA, SANDRA 

int. fam. Vedovatti 

08 
VENERDI 

IMMACOLATA 

CONCEZIONE 

ore 09.00 Spriana 

ore 09.30 Torre 

ore 10.00 Lanzada 

ore 10.30 Caspoggio 

ore 11.00 Chiesa 

 

ore 16.00 Primolo 

ore 18.00 Chiesa 

 

def. Caramellino CARLO - def. Foianini CATERINA e coscritti defunti 

ann. Masa LUIGI, VIRGINIA e MASSIMO - ann. Bergomi ANNA 

def. Dioli ROBERTO - def. Agnelli MOSE’ - deff. Bricalli ELMINA, SECONDINO 

deff. Schenatti CAMILLO, Pedrotti ONORATO - deff. Lenatti DELFINA, LIVIO, 

ENRICO, ALFREDO 

 

def. Bertocchi LUCIANO - def. Sem PIERINA 

09 
SABATO 

 

ore 16.45 Caspoggio 

 

ore 17.00 Torre 

ore 18.00 Lanzada 

 

ore 18.00 Chiesa 

def. Presazzi GIUSEPPE - deff. TARCISIO, GIULIANO, NICOLA - deff. Bricalli 

PIETRO, QUINTILLA - deff. ANCILLA, LIDIO - int. coscr. 1937 e 1952 

 

deff. Vescovo GINO, ANGIOLINA, MAURIZIO - deff. Parolini MATTEO e frazio-

nisti defunti - deff. Rossi GIOVANNI e famm. - deff. del 1962 - int. coscr. 1947 

 

2a domenica 
di avvento 

10 
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 

 

per la comunità pastorale 

ann. Giordani ANDREA, COSTANTINA e figli 

 

 

defunti del 1949 

CAMBIAMENTI  DI  ORARI  

giovedì 7 dicembre non sarà celebrata la vespertina a Torre; 

venerdì 8 dicembre messa a Chiesa alle ore 11; 

sabato 9 dicembre messa a Lanzada alle ore 18 

domenica 10 dicembre messa a Caspoggio alle ore 11. 

CORONA DI AVVENTO 

Indica il nostro avvicinarci a Gesù, luce del mondo. Ogni saba-

to, nelle messe vespertine, prima delle letture, sarà portato 

verso l’altare il cero acceso con il libro della Parola di Dio. 

"La Parola è la mia casa", 

il commento per adulti e ge-
nitori al vangelo della dome-

nica, lo trovi su: 

http://

www.parrocchievalmalenco.it
/percorsi/adulti-nella-

fede.ow?pageId=15106 

http://www.parrocchievalmalenco.it/percorsi/adulti-nella-fede.ow?pageId=15106
http://www.parrocchievalmalenco.it/percorsi/adulti-nella-fede.ow?pageId=15106
http://www.parrocchievalmalenco.it/percorsi/adulti-nella-fede.ow?pageId=15106
http://www.parrocchievalmalenco.it/percorsi/adulti-nella-fede.ow?pageId=15106


F amiglie carissime. 

avete tra le mani un sussidio che un po’ vi potrà 

sorprendere. Tuttavia è qualcosa pensato proprio per 

voi. Per accompagnarvi, insieme genitori e figli, a vi-

vere il tempo di Avvento che prepara alla festa di Na-

tale. Purtroppo è un tempo breve; o meglio ‘ristretto’. 

Non facciamo in tempo a 

iniziarlo che già siamo 

presi nel vortice delle 

luci, dei regali e degli 

addobbi natalizi. 

Eppure... per poter vive-

re bene questo ‘inizio’ di 

Gesù che vuole assume-

re la nostra stessa vita 

per poterla ‘donare’ a 

favore di tutti, abbiamo 

bisogno di qualche mo-

mento in cui fermarsi e 

riflettere. Anche in fami-

glia. Per non lasciarci 

intrappolare da quanto 

succede attorno. 

Nel tempo di Avvento, 

che inaugura l’Anno Li-

turgico, l’idea centrale è 

che Gesù, come è venuto 

una volta, verrà alla fine 

dei secoli e viene ogni 

giorno. Su questo insiste 

particolarmente la Parola 

di Dio di questo tempo 

particolare e prezioso. 

Anche per tutto il tempo di Natale, viene proposto un 

momento di preghiera da vivere in famiglia, possibil-

mente alla sera.  

Speriamo possa servire per accompagnarvi nel cammi-

no di Avvento e di Natale, insieme a tante altre fami-

glie della nostra comunità e della Diocesi. 

Buon Avvento. 

I n questi giorni è stato consegnato ai bambini, ai 

ragazzi e alle loro famiglie il materiale per vivere 

l'avvento e il tempo di natale. Si tratta di un unico 

strumento per accompagnare le famiglie durante que-

sti tempi liturgici: avvento, novena, feste natalizie. 

 

Il calendario dell'Avvento e del tempo di Natale 
A differenza degli anni 

scorsi, grazie alla collabora-

zione tra diversi uffici di 

pastorale, per la prima volta 

siamo in grado di propor-

re un unico strumento per 

le famiglie della comuni-

tà. Un calendario che le 

accompagni ogni giorno per 

l’intero tempo di Avvento, 

senza tralasciare la tradi-

zionle Novena per i bambi-

ni, comprendendo anche le 

feste del tempo di Nata-

le fino al Battesimo del Si-

gnore. 

Per ogni giorno viene offer-

to un momento di preghiera 

da vivere in famiglia, tutti 

insieme, prendendo spunto 

dalla Parola di Dio annun-

ciata in quel giorno, nella 

comunità cristiana. 

TRA POCHI GIORNI SARA’…. NOVENA  

Novena natalizia 
Torre, Chiesa, Lanzada, Caspoggio  

dal 15 al 23 dicembre 

L e quattro settimane di 

avvento saranno carat-

terizzate da alcune attenzio-

ni che sono richiamate da 

quattro parole:  

assemblea, parola, pane/

vino, tempo. 

Sono parole che rimandano facilmente alla celebrazio-

ne domenicale dell’eucarestia, nel ‘giorno del Signo-

re’. All’inizio di ogni settimana, è proposta una pre-

ghiera per i pasti, sempre da vivere in famiglia, secon-

do le modalità comode a ciascuno. 

 
La novena di Natale 
Avvicinandoci al Natale vogliamo vivere con Maria 

l’attesa trepidante della nascita del suo bambino, e no-

stro Signore, facendo nostro il suo canto di lode a Dio. 

I giorni della Novena saranno scanditi dai versetti 

del Magnificat. Ci aiuteranno a riscoprire le “grandi 

cose” che l’Onnipotente ha fatto non solo per l’umile 

sua serva, ma per l’umanità intera, per ciascuno di noi, 

fino a donare il suo Figlio per la salvezza del mondo. 

 



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  

Riceviamo e pubblichiamo 
Il mercatino dell’usato di Tornadù sarà aperto nei giorni 
8-9-10 dicembre, dalle 9 alle 18, per sostenere le inizia-
tive dell’ UNITALSI di Sondrio.  

Nella serata del 9 dicembre saranno vendute le stelle di 
Natale per l’AIL (associazione italiana leucemie) nel sa-
grato della chiesa parrocchiale di Torre, prima e dopo la 
Messa delle 17. 

8 dicembre: lavoretti a Torre 
Banco di lavoretti manuali per sostenere la parroc-
chia; dopo la messa del mattino e nel pomeriggio 
dalle 16 alle 18. 

Dalla scorsa estate a Bucarest c’è una nuova realtà della 
comunità di don Oreste Benzi. Un gruppo di giovani ita-
liani che hanno finito o stanno finendo il percorso di re-
cupero dalla tossicodipendenza, vivono nella capitale ro-
mena per essere accanto ai più poveri, guidati da don Fe-
derico Pedrana. La vendita del miele andrà ad aiutare i 
progetti che questi giovani portano avanti: sostegno ai  
senza fissa dimora; aiuto ai bambini che vivono sulla 
strada, nelle fogne e negli orfanotrofi; supporto ai giova-
ni tossicodipendenti della periferia di Bucarest. 

Finanziamenti 8 per mille 
Comunicazione ricevuta  dall’Ufficio Amministrati-
vo della Diocesi di Como, riguardante le parrocchie 
di Chiesa e Lanzada che di seguito pubblichiamo. 

“Rev. do Parroco di Chiesa e Lanzada 

A nome del Vescovo Oscar sono lieto di comunicar-
Le che, in seguito alla Sua domanda di usufruire 
dei fondi C.E.I. (Conferenza Italiana dei Vescovi) 
8‰, sono stati assegnati  ventimila/00 e diecimi-
la/00 euro rispettivamente alle parrocchie di Lan-
zada e Chiesa. 

Sua Eccellenza raccomanda che, nel dare comuni-
cazione ai Suoi parrocchiani dei contributi rilascia-
ti, Ella spieghi che l’assegnazione è stata possibile 
grazie alla scelta a favore della Chiesa Cattolica 
espressa da tanti cittadini italiani nelle dichiarazio-
ni dei redditi (Mod. Unico, 730 e CU) e grazie alle 
donazioni liberali degli stessi in favore dell’Istituto  
Sostentamento Clero. 

Con i più cordiali saluti. 

                                       Il Direttore, don Bruno Ortelli 

NB. I contributi in oggetto erano stati richiesti a 
suo tempo per sostenere le spese relative agli in-
terventi sulle centrali termiche dell’oratorio a 
Chiesa, della scuola dell’infanzia e dell’oratorio a 
Lanzada. 

Il punto della situazione. 
A Lanzada è stato pagato interamente l’intervento 
per la scuola dell’infanzia (€. 36300,00). Debbono 
ancora essere completati i lavori nella centrale 
dell’oratorio (importo circa €. 10000,00) ai quali si 
aggiunge la spesa - ancora da quantificare - per 
adeguare la struttura ai nuovi standard di sicurezza 
richiesti dalle normative vigenti. 

A Chiesa sono stati pagati circa i due terzi della 
spesa per l’intervento sulla centrale termica dell’o-
ratorio (ammontante complessivamente a circa €. 
33000,00); inoltre, presto saranno sostituiti i fine-
stroni della sacrestia (circa €. 7500,00). 

Prosegue, nel frattempo, la raccolta delle buste; 
oltre alle spese di cui sopra, le offerte in busta co-
priranno le notevoli uscite per il riscaldamento che 
le varie parrocchie sostengono in inverno. 


