
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 

4 - 11 MARZO 2 0 1 8  
 Nota pastorale 

per l’a�uazione 

del capitolo VIII 

di Amoris Lae��a 

Separati e divorziati: 

in Diocesi un nuovo  

percorso di   

accompagnamento  per 

coppie in nuova unione. 

E’ stata presentata ufficialmente mercoledì 14 febbraio dal 

Vescovo di Como, monsignor Oscar Cantoni, la Nota pasto-

rale per l’a uazione del capitolo VIII di “Amoris Lae&&a”. 

Il documento riguarda le situazioni “de e irregolari”e offre 

“vie di discernimento per l’accesso ai sacramen& e alla vita 

nelle comunità parrocchiali delle persone separate, divorzia-

te che vivono una nuova unione, da cui, magari, sono na& 

dei figli”. 

Per sostenere chi si impegnerà in questo cammino verrà is&-

tuito un apposito “servizio diocesano per situazioni di fragili-

tà familiare”. 

(dal sito ufficiale della Diocesi di Como)  

SCRUTINI DEI CRESIMANDI 

Gli “scru&ni” quaresimali che prece-

dono la Confermazione si terranno 

nelle messe di domenica 11 marzo a 

Lanzada, Caspoggio e Chiesa (10.30). 

I ragazzi di Torre si incontreranno, in-

vece, sabato 10 marzo, alle ore 17. 
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S 
crivo a tu e le comunità della nostra Diocesi e ai loro 

pastori per incoraggiare nuovamente il cammino in fa-

vore della famiglia, accogliendo tu e le sfide e le opportunità 

che questo tempo ci offre.  

Questa “nota pastorale”, che prende in considerazione le te-

ma&che sviluppate nel capitolo 8 di AL, è il fru o di un ampio 

diba:to e confronto che ha coinvolto, tra gli altri, tu: i sa-

cerdo& della diocesi a raverso gli incontri di Vicariato. Mi 

auguro che, al di là degli inevitabili limi&, possa servire a 

me ere in moto un rinnovato slancio in favore di tu a la pa-

storale della famiglia e di una misericordiosa accoglienza di 

chi vive par&colari situazioni di fragilità.  

(dall’introduzione alla Nota pastorale del Vescovo Oscar) 

Cosa è “Amoris lae<<a”? 
L’Esortazione Apostolica “Amoris Lae-

&&a” (AL) di Papa Francesco (19 mar-

zo 2016), è un documento teologico e 

pastorale con il quale Papa Francesco 

intende invitare i ba ezza& a riscopri-

re la gioia dell’amore che si vive all’in-

terno della famiglia e, nello specifico, 

all’interno del matrimonio cris&ano. 

Da qui, il &tolo, che è anche il conte-

nuto dell’esortazione. 

In mol& passaggi viene ribadita la 

do rina e riconsegnata la ricchezza e 

la grazia del matrimonio cris&ano, in-

vitando la comunità ad affrontare le 

ques&oni decisive che sono state di-

scusse nei Sinodi e affidate all’intelli-

gente impegno di tu: i creden&. 
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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/ 

SACRAMENTO DELLA  
RICONCILIAZIONE 
I sacerdoti saranno disponibili per 
la riconciliazione: 

Sabato 10 marzo  
a Lanzada dalle 9.30 alle 11; 
a Caspoggio dalle 15 alle 16.30 

Sabato 17 marzo  
a Chiesa dalle 9.30 alle 11; 

 CALENDARIO   LITURGICO                                      4 - 11 marzo 2018 

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 - deff. Picceni ANDREA, Parolini RINA, famm. 

per la comunità pastorale 

def. Canetta ELVIO 

int. NN 

int. NN 

5 
LUNEDI 

ore 08.30 Caspoggio 

 

ore 09.00 Lanzada 

ore 17.30 Cagnoletti 

deff. Miotti ELIO, REMIGIO, GINO - deff. IRENE, NUNZIO - deff. BAMBINA, 
INNOCENTE, LUCIANA, SAMUELE 

per il vescovo Oscar nell’anniversario di ordinazione episcopale 

deff. GIULIO, LINA, ANGELA, TOMMASO 

 6 
MARTEDI 

ore 08.30 Chiesa 

ore 16.00 Tornadri 

 

ore 17.00 Caspoggio 

int. NN 

ann. Picceni OLIMPIO, ANTONIO, LIVIO - ann. Parolini RINA, ANDREA - deff. 
Bardea e Rossi 

deff. BENVENUTA, ROMEO, DAVIDE - deff. Agnelli SILVIO, GIACOMO - deff. 
Dioli FAUSTA, genitori - deff. Schenatti MARIA, ALBINO - deff. fam. Agostino e 
Fabio 

7 
MERCOLEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 16.00 Vetto 

 

 

ore 16.00 Chiesa 

deff. Gianelli ADRIANO, ALDINA - int. fam. Negrini Damiano 

ann. Nana LUIGI, ROBERTO, genitori - def. Bergomi MARIA IDA - deff. Bergo-
mi LODOVICO, MARTINA, LINO, IMELDE - ann. Nana GIACOMO, PASQUALE, 
GIOVANNINA - deff. Nana, Zambra, Bergomi, Gianoli 

messa da una persona anziana 

8 
GIOVEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 16.00 Vetto 

ore 15.00 Caspoggio 

ore 16.00 Caspoggio 

deff. MICHELE, LIDIA, ALBERTINA, RAIMONDO - deff. RODOLFO, SANTINA 

adorazione e vespri  

messa da una persona anziana 

messa da una persona anziana 

9 
VENERDI 

ore 09.00 Primolo 

ore 15.00 

deff. fam. Bonvini 

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

10 
SABATO 

 

SCRUTINI  
CRESIMANDI 

ore 16.45 Caspoggio 

 

ore 17.00 Torre 

 

ore 17.00 Lanzada 

 

 

ore 18.00 Chiesa 

deff. Miotti GIUSEPPE, TERESA, figli - deff. Negrini ADELE, ABELE - deff. CESI-
RA, ATANASIO - def. Negrini SILVINO - int. sorelle Bruseghini - int. coscr. 46 

deff. Zarini LUIGI, Gianotti GIACINTA - deff. Corlatti FEDERICO, Gianotti MI-
CHELINA, MARIA - deff. Gianotti ALESSANDRO e ADAMO 

settimo Picceni TERESA - deff. Gianoli PIETRO, MARIO - ann. Zanella ADELE -
deff. Rossi CAROLINA, LUIGI, figli - ann. Rossi GREGORIO, EPIFANIA - ann. 
Bardea CANDIDA - ann. Salvetti LUCIA - def. Nesina MARIO  

deff. Pedrotti SILVIO, Picceni MASSIMO, Capraro FABRIZIO - ann. Pedrolini 
INES 

4a domenica 
di quaresima 

11 
DOMENICA 

SCRUTINI  
CRESIMANDI 

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 

deff. VITO, MARCO e int. coscritti - ann. Bagioli LODOVICO e famm.  

def. Gianoli GILBERTO - deff. Schenatti MARIA, ALBINO, ROBERTO 

def. Perotti MARTINO 

int NN 

int NN 



ORATORIO A CHIESA 
Sabato 3 e sabato 24 marzo l’oratorio di Chiesa 

è aperto per i gruppi delle medie dalle 20.30 alle 

22.30. 

Sabato 3 si svolgeranno le “calcettiadi”, tornei di 

calcetto e freccette; sabato 24 “arriva il luna 

park”, serata di giochi divertenti a tema. 

APPUNTAMENTI E NOTIZIE VARIE 

⇒ Incontro delle catechiste della prima evangeliz-

zazione a Chiesa, lunedì 5 marzo, ore 20.45. 

⇒ L’incontro di Azione cattolica in programma 

martedì 13 marzo a Lanzada alla sera, viene 

anticipato al pomeriggio, ore 15, causa la so-

vrapposizione con un altro evento in valle. 

⇒ Domenica 11 marzo a Sondrio, presso il cine-

ma “Excelsior”, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, si 

terrà  un incontro di formazione per i ministri 

dell’Eucaristia della Provincia di Sondrio, sia 

quelli già in esercizio che i nuovi. 

⇒ Sabato  17 marzo si riuniranno a Morbegno i 

cresimandi della Valtellina e Valchiavenna per 

incontrare il vescovo Oscar. Dettagli sul prossi-

mo foglio. 

⇒ Domenica 18 marzo a tutte le messe saranno 

presentati e consegnati (all’offertorio) i lavoretti 

per i mercatini di solidarietà come segno concre-

to e visibile di solidarietà con i poveri. 

Speciale adolescenti  
Per i ragazzi di terza media e delle classi 

superiori vengono proposti tre appunta-

menti comuni nel mese di marzo. 

♦ Giovedì 8 marzo, a Lanzada, serata 

con cena e visione di un film tematico, 

a partire dalle ore 19.  

♦ Giovedì 15 marzo, a Caspoggio, ri-

presa del film e dialogo sui contenuti 

emersi, con una testimonianza dal vi-

vo. 

♦ Giovedì 22 marzo, a Torre, serata 

insieme, con la celebrazione comuni-

taria della confessione e cena a chiu-

sura dell’incontro. 

Il ritrovo per i trasporti a Chiesa e Ca-

spoggio - per la prima serata - è alle ore 

18.45 in piazza della chiesa. I ragazzi di 

Torre si organizzeranno come di consueto. 

Per i trasporti dei successivi incontri sa-

ranno fornite altre indicazioni. 

Serata sul tema dell’affido 
L'Equipe del Servizio Affidi della provincia di 

Sondrio, gestito dalla Cooperativa Sociale Ippo-

grifo di Sondrio, propone  in Valmalenco una 

serata  sul tema dell’affido dei minori. 
Questa serata rientra nell'ambito delle iniziative 

organizzate dalla cooperativa per sensibilizzare 

le famiglie sul tema dell'affido eterofamiliare, 

tenute nelle parrocchie di tutta la Provincia.  
Nell’incontro, della durata di un paio di ore, le 

operatrici del Servizio Affidi spiegano come fun-

ziona in provincia di Sondrio l'affido eterofamilia-

re e danno le informazioni principali sul tema, 

rispondendo alle eventuali domande, fornendo 

la testimonianza di famiglie affidatarie e mo-

strando un video sull'esperienza dell'affido in 

provincia. 

La serata si terrà  

martedì 13 marzo, dalle ore 20.45  
presso la sala M. Ausiliatrice di Lanzada 

 

Bambini e Vangelo 
Liturgia con i bambini della  

prima evangelizzazione 

Sabato 10  
Torre e Lanzada 

Domenica 11  
Chiesa e Caspoggio 

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 

A Lanzada, sabato 10 marzo 2018, ore 
15.30, si terrà la cerimonia di intitolazione 
dell’ambulatorio medico comunale  al dottor 
Guglielmo Negrini. 
Ore 15.30 ritrovo presso l’ambulatorio; 
ore 15.45 interventi di don Renato Lanzetti, 
Aldo Faggi, Giorgio Nana, Alberto Orseniga, 
Simon Pietro Picceni, Maria e Pasquale Negri-
ni; 
ore 16.30 scopertura della targa; 
ore 16.40 rinfresco 

 

 



 

 


