
 

I progetti di fraternità  
della quaresima 2018 

L’opuscolo illustra i progetti di aiuto 

proposti dal Centro missionario diocesano. 

Divenire consapevoli del dono ricevuto 

dal Padre, permette di riconoscere 

il volto di Cristo nei fratelli, vivere 

gesti di prossimità cordiale nella 

quotidianità, sentirsi uniti a tutti gli 

uomini dal soffio dello Spirito, essere 

responsabili della terra come casa 

comune, condividere i beni con chi non 

ha, promuovere la giustizia e la pace, 

testimoniare e annunciare che il Regno 

è vicino a chi è più solo, scartato, e non 

conosce ancora la buona notizia. 

I progetti di fraternità missionaria saranno illustrati 
settimanalmente sul foglio degli avvisi ; gli opuscoli 
sono reperibili, in numero limitato, nelle chiese par-
rocchiali. 
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 Mercoledì  de l le  cener i  

14 febbraio  2018  

Primolo ore 9    S. Messa 

Lanzada ore 16 Liturgia della Parola 

Spriana ore 16    S. Messa 

Caspog. ore 17  Liturgia della Parola 

Chiesa ore 17  Liturgia della Parola 

Torre ore 17.30  Liturgia della Parola 

Caspoggio ore 20.30  S. Messa 

Le liturgie della parola saranno animate dal 

gruppo di terza media. 

Al termine di tutte le celebrazioni del mer-

coledì saranno distribuiti i sacchetti della 

fraternità per raccogliere le offerte quare-

simali in famiglia. 

Per chi non potrà partecipare alla liturgia 

delle ceneri in valle segnaliamo alcuni orari 

delle parrocchie di Sondrio: 

Collegiata ore 7.15, 9, 13.15 e 18  

San Rocco ore 7.30, 9, 18.30 e 20.30  

B.V. Rosario ore 17.30  

Ospedale ore 17  

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 

11 -  18  FEBBRAIO   2  0  1  8  
www.parrocchievalmalenco. i t  

19 - 23  FEBBRAIO 2018 
settimana della parola 
Chiesa, Caspoggio, Torre, Lanzada 

ore 9 -10: da lunedì 19 a venerdì 23 
in ognuna delle quattro parrocchie 

ore 20.45 - 22.15: 
Lunedì 19 a Caspoggio; 
martedì 20 a Chiesa; 
mercoledì 21 a Lanzada; 
giovedì 22 a Torre; 
venerdì 23 a Caspoggio con celebrazione 
del sacramento della penitenza 
Gli incontri si terranno a Torre in casa parroc-
chiale, a Lanzada in cappellina, a Caspoggio in 
sala Immacolata, a Chiesa nella sacrestia del 
santuario. 

Domenica 18 febbraio si incontreranno le coppie di 
fidanzati per l’incontro mensile, dalle ore 16.30, 
all’oratorio di Chiesa. Alla messa delle ore 18 sono 
invitati anche i loro genitori. 



La Parola è la mia casa  
Il commento per adulti e genitori al vangelo della 
domenica è su:  

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

Il Vangelo ragazzi lo si trova su: 
http:www.parrocchievalmalenco.it/percorsi/iniziazione-
cristiana.ow?pageId=14458 

 CALENDARIO   LITURGICO                                 11 - 18 febbraio 2018 

6a domenica 
ordinario 

11 
DOMENICA 

GIORNATA  

MONDIALE  

DEL MALATO 

ore 09.00 Spriana 

ore 09.30 Torre 

ore 10.00 Lanzada 

 

ore 10.30 Caspoggio 

ore 10.30 Chiesa 

ore 16.00 Primolo 

ore 18.00 Chiesa 

def. Flematti ISELDA 

per la comunità pastorale 

def. Nani UMBERTO e int. coscritti ‘34 - deff. GILDO, ZILLA, figli - def. Nani 

GIANCARLO e int. coscritti ‘41 - per tutti i malati 

deff. ROSANNA e ANSELMO - def. Pegorari SANTINA - per gli ammalati 

deff. ORSOLA, MAFFEO, GINA 

int. NN 

int. NN 

12 
LUNEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 09.00 Lanzada 

ore 17.30 Cagnoletti 

int. di Graziano e Chiara - int. NN 

ann. Parolini COLOMBA e CELSO - deff. fam. Molta 

deff. ENRICO, LUIGIA, CLORINDA, ELISABETTA, LIVIO 

 13 
MARTEDI 

 

ore 08.30 Chiesa 

ore 16.00 Tornadri 

ore 17.00 Caspoggio 

int. NN 

deff. GILBERTO, OLGA, EGIDIO - ann. PAOLO e MARIAPIA 

deff. Bracelli ADELE, LIVIO, CARLO, BRUNO 

14 
MERCOLEDI 

CENERI 

ore 09.00 Primolo 

ore 16.00 Lanzada 

ore 16.00 Spriana 

ore 17.00 Caspoggio 

ore 17.00 Chiesa 

ore 17.30 Torre 

ore 20.30 Caspoggio 

S. Messa - int. NN 

liturgia della parola 

S. Messa - int. NN 

liturgia della parola 

liturgia della parola 

liturgia della parola 

S. Messa - deff. Miotti GIUSEPPE e PRIMITIVA 

15 
GIOVEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 16.00 Vetto 

ore 15.00 Caspoggio 

ore 16.00 Caspoggio 

def. VALERIO, MODESTO, CESARINA 

adorazione e vespri  

messa da una persona anziana 

messa da una persona anziana 

16 
VENERDI 

ore 09.00 Primolo def. Gianesini MICHELE 

17 
SABATO 

 

ore 16.45 Caspoggio 

 

 

ore 17.00 Lanzada 

 

 

ore 17.00 Torre 

 

ore 18.00 Chiesa 

def. Negrini LUIGI - def. Bricalli CAMILLO - deff. Negrini ANDREINA e deff. del 

1946 - deff. Dioli ALBINO, MARIA - deff. SANDRINO, DAVIDE - deff. di Bricalli 

Olivo - int. NN - int. fam. Bruseghini - deff. nonni di Porro Martina e Veronica 

def. Bergomi PAOLO - deff. ELVIRA, ERNESTA, GIANANDREA Fornonzini - ann. 

Bardea RINALDO, famm. - deff. Vetti CANDIDA, LUIGI, figli - int. coscr. 1933 - 

deff. Uboldi, Polattini 

deff. Bagato ELISABETTA, GIUSEPPINA, GIOVANNI - deff. Basci PIERA, RIC-

CARDO, GIOVANNI - deff. Pradella NEARCO e famm. 

int. NN 

1a domenica 
quaresima 

18 
DOMENICA 

 

ore 09.00 Spriana 

ore 09.30 Torre 

ore 10.00 Lanzada 

ore 10.30 Caspoggio 

ore 10.30 Chiesa 

ore 16.00 Primolo 

ore 18.00 Chiesa 

 

per la comunità pastorale  

trigesimo Ermàcora RENZO - settimo Parolini LUIGI VALENTINO 

defunti della parrocchia 

deff. SILVIO e LUCIANO - def. Sem RICCARDO - Rito elezione cresimandi 

deff. MICHELE, PIERINO, MARCO 

def. Merlini GIUSEPPINA - deff. ADALGISA, RINA, SILVIA, SANTINA 

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/iniziazione-cristiana.ow?pageId=14458
http://www.parrocchievalmalenco.it/percorsi/iniziazione-cristiana.ow?pageId=14458


La prossima liturgia domenicale per le fa-

miglie della prima evangelizzazione è in 

programma a Lanzada, domenica 25 feb-

braio, ore  10. I genitori si riuniranno per i 

lavori in gruppo dopo messa, fino a mezzo-

giorno, quando ci si saluterà. 

Rammentiamo che l’attività dei gruppi nelle 

parrocchie si terrà lunedì 19 febbraio. 

A PRESTO. 

Speciale cresimandi 
IL RITO DELL’ELEZIONE 

Domenica 18 febbraio  
Chiesa - ore 10.30 

Domenica 18 febbraio i cresimandi della valle 
parteciperanno al rito dell’ “elezione”. Con es-
so la Chiesa accoglie ufficialmente la loro ri-
chiesta di accedere al Sacramento della Con-
fermazione e li ammette agli scrutini battesi-
mali, esperienza forte dell’ultimo periodo di 
preparazione al sacramento.  

Dal rito dell’elezione  

Una delle catechiste: 

“Reverendo padre, nella prossima ricorrenza delle 
solennità pasquali, i cresimandi qui presenti, 
confidando nella grazia divina e sostenuti dalle 
preghiere e dall'esempio di questa comunità, 
chiedono umilmente di essere ammessi, dopo la 
dovuta preparazione e la celebrazione degli 
scrutini, al sacramento della Confermazione”. 

Il celebrante risponde: 

“Fratelli e sorelle carissimi, questi cresimandi han-
no chiesto di essere ammessi al sacramento 
della Confermazione il prossimo 10 aprile. 
Coloro che li conoscono, hanno giudicato sincero il 
loro desiderio e attestano che essi hanno compiuto 
un significativo percorso di preparazione. 
Ora rendo noto a tutta l'assemblea che la comuni-
tà ha deciso di ammetterli ai sacramenti”. 

Non è un passo automatico o obbligatorio ri-

cevere la Cresima e, quindi, questo particolare 

rito è INDISPENSABILE per essere ammessi al 

sacramento.  

Se qualche famiglia avesse motivi serissimi o 

impegni improrogabili, si è pregati di contatta-

re appena possibile don Andrea, che tra i sa-

cerdoti della valle si occupa di questo tratto 

del cammino (3398943966). 

Laboratori solidali in quaresima 

Con le due riunioni organizzative tenutesi le scorse 

settimana, sono stati individuati diversi laboratori (li 

chiamiamo “solidali” in quanto sono finalizzati al so-

stegno di progetti missionari in svariate parti del 

mondo) che saranno avviati nella prima settimana 

di quaresima. Essi vedranno come protagonisti so-

prattutto i bambini e i ragazzi, con l’aiuto delle fami-

glie e di adulti disponibili. 

Verrà consegnato alle famiglie un pieghevole nel 

quale sarà possibile trovare: 

 l’elenco dei laboratori suddivisi per parrocchia; 

 i giorni, gli orari e i luoghi di ritrovo; 

 le fasce specifiche di età alle quali sono rivolti i 

singoli laboratori. 

Il pieghevole - che illustrerà anche l’iniziativa (già 

conosciuta) dei sacchetti  delle rinunce e quella 

(nuova) della “decima quaresimale” - sarà distribui-

to nelle chiese il mercoledì delle ceneri (14 feb-

braio) e domenica 18 febbraio. 

Le date in cui si terranno i mercatini per la vendita 

degli oggetti prodotti nei laboratori, saranno fissate 

in un secondo tempo.  

Le Vie Crucis  quaresimali saranno animate 

anche quest’anno dal gruppo Azione Cattolica 

adulti della valle e proposte dalla seconda alla 

quinta settimana di quaresima (prima si terrà, 

infatti, la settimana della parola). 

Si terranno a Torre, Spriana, Chiesa, Lanzada 

e Caspoggio. A Primolo, invece, sarà celebrata 

l’unica messa di valle nei venerdì quaresimali, 

alle ore 9 del mattino (solo il 23 febbraio sarà al-

le ore 15). 

Il gruppo di Azione Cattolica di valle si riunirà ve-

nerdì 16 febbraio a Chiesa (ore 15.30) per l’in-

contro formativo e per la programmazione. Chi lo 

desidera può partecipare alla messa di orario alle 

ore 17. 



USCITA ALL’ALPE PRABELLO IN NOTTURNA - 17-02-2018 
         Per i ragazzi di TERZA MEDIA e delle SUPERIORI di Caspoggio 
PROGRAMMA 

Ore 15:30 ritrovo in oratorio a CASPOGGIO. 

Ore 16,00 partenza. 

Ore 18:30 arrivo previsto all’alpe Prabello con cena al Rifugio  

Rientro in serata con frontalini. 

I ragazzi saranno accompagnati da alcuni genitori. 

La quota d’iscrizione e  di €13.  

SI PREGA DI INDOSSARE UN’ABBIGLIAMENTO  

ADEGUATO E PORTARE IL FRONTALINO  

(NIENTE SLITTE E BOB, CHI VUOLE LE CIASPOLE). 

Iscrizioni ENTRO E NON OLTRE giovedì  15 ai numeri: 

Alessandra: 3333744134 - Ketty: 3384847935 

Si raccomanda di compilare il modulo di iscrizione  

firmato dai genitori: senza quello non si potra  parte-

cipare. 

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 

COMUNICATO DA CASPOGGIO 
IL COMITATO PROMOTORE (Padre Pietro Bra-
celli, Francesco Negrini e Pasquale Negrini) de-
volve il ricavato della vendita del libro 
"CASPOGGIO-da paese agropastorale a paese 
turistico" - ammontante a EURO 4630 - per 
progetti a scopo sociale del Comune di Caspog-
gio e della Parrocchia S. Rocco in Caspoggio. 
RINGRAZIANDO LA POPOLAZIONE, di comune 
accordo I PROVENTI VENGONO COSI' DISTRI-
BUITI: 

630 euro per la copertura di spese sostenute 

dalla Parrocchia; 

2000 euro destinate dal Comune di Caspog-

gio per richieste di famiglie bisognose ; 

2000 euro destinate dalla Parrocchia per il 

fondo aiuta-famiglie della comunità pastorale. 

Le spese della stampa del libro sono state com-
pletamente saldate. 

Comune di Caspoggio - Parrocchia S. Rocco in 
Caspoggio 

ADOLESCENTI: appuntamento a Caspoggio lunedì 
12 febbraio, ore 20.30. 

TERZA MEDIA: ritrovo giovedì 15 febbraio a Ca-
spoggio per le 19.30 con appuntamento per i tra-
sporti ai soliti posti. 

CATECHISTI 2° DISCEPOLATO: riunione venerdì 16 
febbraio a Chiesa, ore 20.30. 

PULIZIE A LANZADA: lunedì 12 e martedì 13 feb-
braio per i/le volontari/e di Vetto. 

LUNEDI’ 12 FEBBRAIO, VACANZA DI CARNEVALE, 

NON SI TERRANNO GLI INCONTRI DI GRUPPO DI 

BAMBINI E RAGAZZI. RIPRENDERANNO LUNEDI’ 

19 FEBBRAIO. 

ORATORIO A CHIESA E GENITORI 
Si invitano i genitori a incontrarsi per offrire sug-
gerimenti e idee al buon funzionamento della na-
scente esperienza di oratorio a Chiesa: appunta-
mento per martedì 13 febbraio, ore 20.45 in casa 
parrocchiale. 

Sabato 17 febbraio si terrà al santuario della 

Sassella (ore 7) la preghiera mensile per le voca-

zioni, con la celebrazione della messa. 

Richiesta di lavoro 
La ditta Fay trasporti di San Giacomo 

di Teglio, cerca due autisti con la pa-
tente C oppure E. 

Contattare Sonia: 3336027090 


