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TERZO 	D I SCEPOLATO : 	 	

POMERIGG IO 	 INS IEME 	

Domenica	 4	 marzo	 viene	 proposto	

alle	 famiglie	 del	 terzo	 discepolato	 un	

pomeriggio	 insieme	 a	 Lanzada,	 dalle	

14.30	alle	17,			con	attività	per	i	bambi-

ni	e	proposte	di	lavoro	con	i	genitori.		

Con	quest’ultimi	si	vuole	approfondire	

il	signi!icato	della	nostra	appartenenza	

alla	Chiesa,	la	comunità	dei	discepoli	

del	Signore.	

Nel	 farlo	 ci	 si	 ispirerà	 alla	 “Evangelii	

gaudium”,	 il	 famoso	documento	con	

il	 quale	 Papa	 Francesco	 indica	 alla	

Chiesa	il	percorso	su	cui	essa,	in	questi	

anni,	è	chiamata	a	camminare.	

“Evangelii	 gaudium”	 è	 un	 momento	

dell’applicazione	 del	 Concilio	 Vaticano	

II,	il	quale	ha	voluto	ridare	la	forma	del	

Vangelo	 ad	 una	 Chiesa	 che,	 in	 alcuni	

aspetti,	col	tempo	era	deformata.		

A	PRESTO	E…	NON	MANCATE	

CONOSCIAMO	LA	CHIESA?	
La	 Chiesa	 celebra	 l’Eucarestia	 e	

l’Eucarestia	costruisce	la	Chiesa:	 la	

Messa,	dunque,		non	è	un	fatto	privato	

tra	 la	 singola	 persona	 e	 Gesù,	 ma	 la	

sua	celebrazione	e	il	momento	fonda-

mentale	in	cui	si	costruisce	e	si	raffor-

za	la	comunità.	

La	 famiglia	 cristiana	 è	 Chiesa	 do-
mestica:	 la	 famiglia	 cristiana	 è	 im-

magine	della	Chiesa	perché	ha	le	stes-

se	caratteristiche	della	Chiesa,	unita	e	

aperta;	nella	famiglia	c’è	Gesù	sempre	

e	 la	 Chiesa	 è	 una	 famiglia	 in	 cui	 tro-

varsi	 per	 sostenersi,	 aiutarsi,	 andare;	

aperta		e	unita.	

La	 parrocchia	 non	 è	 una	 struttura	
statica;	essa	ha	una	grande	plastici-

tà,	può	assumere	forme	molto	diverse	

che	richiedono	la	docilità	e	la	creativi-

tà	 missionaria	 del	 pastore	 e	 della	 co-

munità.	 Sebbene	 certamente	 non	 sia	

l’unica	istituzione	evangelizzatrice,	se	

è	 capace	 di	 riformarsi	 e	 adattarsi	 co-

stantemente,	continuerà	ad	essere	«la	

Chiesa	 stessa	 che	 vive	 in	 mezzo	 alle	

case	dei	suoi	�igli	e	delle	sue	�iglie».	

RICHIEDENTI	ASILO	IN	VALMALENCO	
Da	un	paio	di	settimane	è	partita	l'accoglienza	dei	richie-

denti	 asilo	 guidata	 dalla	 cooperativa	 della	 Caritas	

"L'altra	 via",	 con	 l'aiuto	 di	 un	 folto	 gruppo	 di	 volontari	

provenienti	da	tutte	le	parrocchie	della	comunità	pasto-

rale.	 Sono	 arrivati	 a	 casa	 Adelina	 due	 nuclei	 famigliari	

monoparentali:	una	mamma	originaria	del	Mali	con	una	

bambina	di	11	anni	e	un	bambino	di	5;	una	mamma	ori-

ginaria	della	Nigeria	con	un	bambino	di	18	mesi.	A	breve,	

dopo	il	primo	periodo	di	ambientamento	e	l’adempimen-

to	di	un	po'	di	pratiche	burocratiche,	li	inviteremo	in	ora-

torio	a	Caspoggio	per	una	merenda	di	benvenuto	e	di	co-

noscenza.	



Mettiamo al centro della vita cristiana la 
Parola di Dio.  

Ecco alcuni strumenti: 
NOVITA': Lettura continua del vangelo di Marco: 
http://www.parrocchievalmalenco.it/percorsi/adulti-nella-fede/ 

Commento per adulti e genitori al vangelo della domenica:  
http://www.parrocchievalmalenco.it/percorsi/adulti-nella-fede/ 

Il Vangelo ragazzi: 
http://www.parrocchievalmalenco.it/percorsi/iniziazione-cristiana/ 

 CALENDARIO   LITURGICO                        25 febbraio - 4 marzo 2018 

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 

26 
LUNEDI 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 09.00 Lanzada 

ore 17.30 Cagnoletti 

int. di Bricalli Elvina - deff. NN 

int. di Nana Caterina e Rossi Tranquillo 

def. Dell’Agostino BRUNO 

 27 
MARTEDI 

ore 08.30 Chiesa 

ore 16.00 Tornadri 

ore 17.00 Caspoggio 

deff. ANNA, NATALE, PIERANGELO, ADRIANA - def. Pedrolini PASQUALE 

 

def. Dioli FAUSTA - deff. BERNARDINA, CLAUDIO, GIOVANNA 

28 
MERCOLEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 16.00 Vetto 

 

deff. FRANCO e GRAZIANO 

deff. Rossi CAROLINA, SERGIO, DINO - deff. Nana MARIANGELA, ALBINO - 

def. Nana FELICE 

1 
GIOVEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 16.00 Vetto 

ore 16.00 Chiesa 

ore 16.00 Chiesa 

def. Bricalli GABRIELE - deff. dell’Alpe Prabello 

adorazione e vespri per i missionari 

messa da una persona anziana 

messa da una persona anziana 

2 
VENERDI 

 

ore 09.00 Primolo 

ore 15.00  

ore 16.00 Chiesa 

 

ann. Vescovo EDITTA e sorelle 

via crucis a Spriana, Torre, Chiesa, Tornadri, Caspoggio 

messa da una persona anziana 

3 
SABATO 

 

CONSEGNA DEL 
PADRE NOSTRO 

ore 16.45 Caspoggio 

 

 

 

ore 17.00 Torre 

 

ore 17.00 Lanzada 

ore 18.00 Chiesa 

deff. MIRTA, FAUSTINO, RENATO - def. DON FLAMINIO - deff. Bricalli REMO, 

ALMENTINA - deff. ANDREINA, ROLANDO - deff. VINCENZA, ROMUALDO - int. 

di Bricalli Fabiano - deff. di Bricalli Olivo - deff. nonni di Negrini Emma - int. 

NN 

deff. Ioli CIRILLO, GIUSEPPINA - deff. Gianotti GIUSEPPE, ELVIRA - def. 

Zopatti MELANIA 

def. Nana MARIANGELA - def. Gianoli GILBERTO 

int. NN 

3a domenica 
di quaresima 

4 
DOMENICA 

CONSEGNA DEL 
PADRE NOSTRO 

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 

deff. Nana LUIGI e BATTISTA 

per la comunità pastorale 

def. Canetta ELVIO 

 

int. NN 

Consiglio Pastorale Vicariale 

Si riunisce martedì 27 febbraio 
presso la casa collegiata di Sondrio 
il Consiglio pastorale Vicariale. 

All’ordine del giorno i seguenti ar-
gomenti: 

Preghiera; relazione sul Consiglio 
Pastorale Diocesano; riflessione 

sugli Orientamenti Pastorali; infor-

mazioni sul Sinodo Diocesano. 



I	laboratori	solidali	dei	ragazzi	

LANZADA	

lunedì	15.30	-	17	-	dal	26	febbraio	

sabato	14.30	-	16.30	-	dal	24	febbraio	

$%&'(%)'(*	+*:	Legno,	,imo,	pannolenci,	

cucina,	,iori,	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	

S%(%<<'	'(=%<*>>%)*	$%&'(%)'(*	+*:	

♦ 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	

S%(%<<'	'(=%<*>>%)*	$%&'(%)'(*	+*:	

Saponette,	découpage,	pannolenci,	riciclo.	

APPUNTAMENTI 
⇒ Incontro di tutte le catechiste della iniziazione 

cristiana, lunedì 26 febbraio a Lanzada, ore 
20.45. 

⇒ Incontro delle catechiste della prima evangeliz-
zazione a Chiesa, lunedì 5 marzo, ore 20.45. 

⇒ Incontro per la preparazione dei battesimi, sa-
bato 3 marzo a Chiesa, ore 15. 

Specia le  adolescent i   
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 richiede 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 1 marzo a Caspoggio ai soliti orari. 

ORATORIO A CHIESA 
Sabato 3 e sabato 17 marzo l’oratorio di 
Chiesa è aperto per i gruppi delle medie dal-
le 20.30 alle 22.30. 

Sabato 3 si svolgeranno le “calcettiadi”, 
tornei di calcetto e freccette; sabato 17 
“arriva il luna park”, serata di giochi diver-
tenti a tema. 

VOLONTARI PER LA SACRESTIA A CHIESA 
Martedì 27 febbraio si riunirà il gruppo dei vo-
lontari che cura il servizio in sacrestia e la prepa-
razione delle celebrazioni domenicali. 

Dopo i primi due mesi di “rodaggio” si farà un po’ 
di verifica sul funzionamento della nuova imposta-
zione e si approfondirà la conoscenza delle varie 
mansioni. Appuntamento in chiesa alle ore 20.30. 



CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO 

Sabato 3 marzo si terrà la “consegna del 

Padre Nostro” alle famiglie del 1° discepo-

lato di Torre e Caspoggio, durante le messe 

della vigilia.  

Domenica 4 marzo la consegna sarà ripe-

tuta per le famiglie di Chiesa e Lanzada alle 

messe del ma�no. 

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 

Il “Padre Nostro” de!o da Dio 

Figlio mio, che sei in terra 

preoccupato, solitario e tentato; 

conosco bene il tuo nome e lo pronuncio 

san#ficandolo, perché # amo. 

Non sarai mai solo; io abito in te 

e assieme spargeremo il regno della vita 

che # darò in eredità. 

Ho piacere che faccia la mia volontà, 

infa� io voglio la tua felicità. 

Avrai il pane di ogni giorno, 

non # preoccupare; 

però io # chiedo di spar#rlo  

con i tuoi fratelli. 

Sappi che # perdono tu� i pecca#, 

anche prima che tu li comme+a, 

ma # chiedo che anche tu perdoni 

a quelli che # offendono. 

E per non soccombere alla tentazione 

afferra con tu+a la tua forza la mia mano 

e # libererò dal male,  

mio povero e caro figlio. 


