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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 parrocchia-
le, a Lanzada in cappellina, a Caspoggio in sala 
Immacolata, a Chiesa nella sacrestia.  
Si raccomanda di partecipare avendo con sé la 
Bibbia o il Vangelo. 

ASCOLTO DELLA PAROLA E  
SACRAMENTO DELLA PENITENZA 
Al culmine del breve percorso di ascolto 
della parola nel vangelo di Marco, sarà 
proposta una serata di ulteriore medita-
zione sui testi letti nel corso della settima-
na, prendendo spunto da alcune domande 
che possono aiutare a calare la Parola del 
Signore nella nostra vita. 

In questo clima di silenzio e preghiera per-
sonale, chi lo desidera potrà completare il 
cammino spirituale della settimana acco-
standosi al sacramento della penitenza. 

Per l’occasione saranno disponibili i tre 
preti della comunità pastorale. 

Gli incontri biblici di 
questa settimana 
saranno incentrati 
sulla lettura del 
vangelo di Marco.  

I testi che verranno 
proposti al mattino 
(da lunedì a giovedì) 
saranno gli stessi della sera, tranne che venerdì 
23, quando alla sera sarà celebrata la peniten-
za in forma comunitaria. 

DUE APPUNTAMENTI  
Sabato 3 marzo si terrà la consegna del Pa-
dre Nostro alle famiglie del 1° discepolato 
di Torre e Caspoggio, durante le messe del-
la vigilia. Domenica 4 marzo la consegna 
sarà ripetuta per le famiglie di Chiesa e 
Lanzada alle messe del mattino. 



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 

Sabato 24 feb-

braio, ore 18, 

incontro a Chie-

sa con le fami-

glie e i padrini 

dei prossimi bat-

tezzandi. 

Lunedì 26 febbraio, 

ore 20.45, incontro a 

Lanzada per i cate-

chisti di ogni gruppo. 

Tema: verifica dei 

percorsi e program-

mazioni comuni. 

 CALENDARIO   LITURGICO                                 18 - 25 febbraio 2018 

1a domenica 
di 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 

19 
LUNEDI 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 08.30 Lanzada 

ore 17.30 Cagnoletti 

def. Pegorari SANTINA - deff. di Elli Annetta e Mauro 

anniversario di matrimonio di Adriana e Antonio 

deff. UGO e LINA 

 20 
MARTEDI 

ore 08.30 Chiesa 

ore 16.00 Tornadri 

 

ore 17.00 Caspoggio 

int. NN 

deff. Rossi GIOVANNI e parenti - deff. IDA, GIOVANNI, RINALDO - def. Nana 

FELICE 

deff. ALDO, ENRICA, RENZO 

21 
MERCOLEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 15.00 Lanzada 

ore 16.00 Vetto 

 

 

def. Pegorari SANTINA - deff. Pegorari BRUNO e parenti 

messa da una persona anziana 

ann. Bergomi SPERANZA, MARIA - ann. Bergomi MARIO e famm. - ann. Zanel-

la ANGELO, ELETTA - deff. Bergomi e Parolini 

 

22 
GIOVEDI 

CATTEDRA DI 
S. PIETRO 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 16.00 Vetto 

ore 15.00 Lanzada 

ore 16.00 Lanzada 

def. Bruseghini ELISABETTA, NORMA e GEORGE Kant 

adorazione e vespri - per il Papa e le sue intenzioni 

messa da una persona anziana 

messa da una persona anziana 

23 
VENERDI 

 

ore 15.00 Primolo 

 

def. Levrini VITO 

 

24 
SABATO 

 

ore 16.45 Caspoggio 

 

 

ore 17.00 Torre 

ore 17.00 Lanzada 

 

 

ore 18.00 Chiesa 

deff. BASILIO, NATALINA - def. Negrini GIANCARLO - def. Dioli ORESTE - def. 

Negrini GUGLIELMO, EGIDIO, SILVINO - int. di Negrini Giovannina - deff. Co-

scritti del 1955 - int. NN 

def. Salvetti ADRIANA 

ann. Gianoli MARTINO - ann. Agnelli LUCIO, DIEGO, GIANANTONIO - deff. 

Nani LORENZO e famm. - ann. Rossi GIOVANNINA, RINALDO, figli - ann. Ber-

gomi PASQUALE, MARIA, GIUSEPPE 

def. Dell’Andrino GIOVANNI - def. Fanoni CELESTINO - deff. Scaramella GRA-

ZIANO e FRANCO 

2a domenica 
di quaresima 

25 
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 

 

int. NN 

per la comunità pastorale 

deff. coscr. del 1952 - deff. Gianesini MICHELE, ANDREINO - def. Negrini AN-

DREINA 

def. REMO MARCO 

int. NN 

def. Ragazzi NATALE 

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
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PRIMA EVANGELIZZAZIONE 
La prossima liturgia domenicale per le famiglie 

della prima evangelizzazione è in programma a 

Lanzada, domenica 25 febbraio, ore  10. I geni-

tori si riuniranno per i lavori in gruppo dopo messa, 

fino a mezzogiorno, quando ci si saluterà. 

Nei gruppi si proseguirà la riflessione iniziata prima 

di natale che ha preso le mosse dalla domanda: 

“perché abbiamo chiesto il battesimo per no-

stra/o figlia/o?”. 

Questa volta ci chiederemo che cosa sia più impor-

tante al fine di comunicare la fede ai nostri figli: 

fare e organizzare delle cose per loro, oppure 

sforzarsi di essere qualcuno per loro? 

“Spesso gli amici mi chiedono come faccio a far 

scuola e come faccio ad averla piena. ……Sbagliano 

la domanda. Non dovrebbero preoccuparsi di come 

bisogna fare per fare scuola, ma solo di come 

bisogna essere per poter far scuola.” (don Lo-

renzo Milani). 

Potremmo parafrasare: come crescere i figli e co-

me trasmettere loro la fede? Non bisogna preoccu-

parsi anzitutto di come bisogna fare, ma solo di 

come bisogna essere. 

T E R Z O  D I S C E P O L AT O :   
P O M E R I G G I O  I N S I E M E  

Viene proposto un pomeriggio con le famiglie 
del terzo discepolato, domenica 4 marzo, con 
attivita  per i bambini e proposte di lavoro con i 
genitori. I dettagli saranno illustrati sul prossi-
mo foglio informativo.  
Teniamoci liberi per quel pomeriggio!  

I laboratori solidali dei ragazzi 

LANZADA  
lunedì 15.30 - 17 - dal 26 febbraio 

sabato 14.30 - 16.30 - dal 24 febbraio 

laboratori di: Legno, fimo, pannolenci, 
cucina, fiori, lavoretti pasquali, ricamo, 
découpage, biglietti augurali, saponette. 

CASPOGGIO  
Traforo e lavoretti in legno (medie e su-
periori, max. 8 partecipanti) - giorno e ora 
da concordare con il coordinatore, Pietro. 
Uncinetto (dai 9 anni) - sabato o domenica 
pomeriggio in accordo con le coordinatrici. 

Lavoro a maglia - mercoledì pomeriggio. 

Punto croce (dai 9 anni) - un pomeriggio in 
settimana in accordo con le coordinatrici. 

Lavoretti manuali - mercoledì pomeriggio 
Braccialetti - sabato o domenica in accordo 
con le coordinatrici. 

CHIESA  
giovedì 14.30 - 16.30 - dal 22 febbraio 

sabato 14.30 - 16.30 - dal 24 febbraio 

Saranno organizzati laboratori di: 

 Portachiavi (1a/3a elementare). 

 Ciabatte in feltro (4a elem./medie). 
 Sottopentole (1a/5a elem.). 

 Biglietti augurali (1a/5a elem.). 

 Traforo (5a elem./medie). 
 Realizzazione con il riciclo (per tutti). 

TORRE  
giovedì 14.30 - 16.00 - dal 22 febbraio 

venerdì 14.30  - 16.00 - dal 23 febbraio 

Saranno organizzati laboratori di: 

Saponette, découpage, pannolenci, riciclo. 

A nche gli adulti potranno collabora-
re nell’ iniziativa dei laboratori so-

lidali, lavorando a casa.  

Gli oggetti realizzati andranno conse-
gnati nella propria parrocchia entro la 
data che sarà comunicata a breve. 

Chi ha del tempo libero può anche ren-
dersi disponibile per aiutare nei labora-
tori dove sono impegnati i ragazzi. 
E’ sufficiente presentarsi nei luoghi e ne-
gli orari indicati nel prospetto. 

BUON LAVORO A TUTTI 

Specia le  adolescent i   

Dopo il percorso teatrale a Caspoggio con Sergio 

Procopio, ci sono due appuntamenti:     

giovedì 22 febbraio l’oratorio di Albosaggia invita 

tutti i gruppi di adolescenti del vicariato per una 

cena di conoscenza e amicizia (partenza ore 18.15 

dagli oratori della nostra Valle); 

domenica 25 febbraio ritiro a Sondrio (ore 12.30 

pranzo all’oratorio della Beata Vergine; percorso 

verso la Sassella con brevi momenti di riflessione; 

condivisione; conclusione verso le ore 16). Si ri-

chiede la quota di 5 euro: una parte per il pranzo, 

l’altra per sostenere un’opera di carità. 

Il gruppo di terza media si incontrerà giovedì 22 

febbraio a Caspoggio con i soliti orari. 



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  

N o n  t u t t i  s a n n o  c h e … .  

Nel lontano 1903, si era fatto il primo progetto della ferrovia Retica, che collega-
va Sondrio all'Engadina, passando per la Valmalenco. 
Il progetto è saltato perche lo stato Italiano non voleva partecipare con le spese 
alla parte della ferrovia che era sul nostro territorio, e visto che a Tirano la fer-
rovia arrivava già e il confine con la Svizzera era a poco più di un chilometro, si è 
preferito scegliere il secondo progetto... 
Naturalmente per noi è stato un vero peccato... 
(contributo fornito da Giorgio Nana). 


