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Serata  
sull’affido 

L 
'Equipe del Servizio 

Affidi della provincia 

di Sondrio, gestito dalla 

Cooperativa Sociale Ip-

pogrifo di Sondrio, pro-

pone  in Valmalenco una 

serata  sul tema dell’affi-

do dei minori. 

Questa serata rientra 

nell'ambito delle iniziati-

ve organizzate dalla 

cooperativa per sensibi-

lizzare le famiglie sul te-

ma dell'affido eterofami-

liare, tenute nelle parroc-

chie di tutta la Provincia. 
Nell’incontro, della dura-

ta di un paio di ore, le 

operatrici del Servizio 

Affidi spiegano come 

funziona in provincia di 

Sondrio l'affido eterofa-

miliare e danno le infor-

mazioni principali sul te-

ma, rispondendo alle 

eventuali domande, for-

nendo la testimonianza 

di famiglie affidatarie e 

mostrando un video 

sull'esperienza dell'affido 

in provincia. 

SCRUTINI DEI CRESIMANDI 

Gli “scru
ni” quaresimali che precedono la 

Confermazione si terranno nelle messe di 

domenica 11 marzo a Lanzada, Caspoggio e 

Chiesa (10.30). I ragazzi di Torre si incontra-

no, invece, sabato 10 marzo, alle ore 17. 

I ba(esimi comunitari 

saranno amministra
 

domenica 11 marzo a 

Torre, alle ore 15.30. 

Tu* siamo invita
 a 

partecipare. 

 RICONCILIAZIONE 

I sacerdo
 saranno di-

sponibili per la riconci-

liazione sabato 17 mar-

zo a Chiesa dalle 9.30 

alle 11. 



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/ 

L’Associazione Apostolato della Pre-
ghiera di Chiesa dona alla Parrocchia 
€. 500,00 a titolo di beneficienza.  

Si ringrazia per la generosità. 

 CALENDARIO   LITURGICO                                    11 - 18 marzo 2018 

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 

12 
LUNEDI 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 09.00 Lanzada 

ore 17.30 Cagnoletti 

deff. P. JAFET, fratelli - deff. EZIO, GELSOMINA, figli - deff. PAOLO, MARIO 

per gli ammalati 

deff. ENRICO, VITTORIA 

 13 
MARTEDI 

ore 08.30 Chiesa 

ore 09.00 Chiesa 

ore 16.00 Tornadri 

ore 17.00 Caspoggio 

int. NN 

rosario perpetuo 

ann. Parolini CATERINA, LUIGI, figli - ann. ALBINO, LUIGI, CLARA 

def. Müller; int. fam. Bricalli Chiara 

14 
MERCOLEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 16.00 Vetto 

ore 16.00 Chiesa 

int. NN 

deff. Nana CATERINA e famm. - deff. Bardea e Bergomi 

messa da una persona anziana 

15 
GIOVEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 16.00 Vetto 

ore 15.00 Lanzada 

ore 16.00 Lanzada 

def. Bricalli CUNEGONDA - int. fam. Presazzi - int. famm. Negrini e Bricalli 

adorazione e vespri  

messa da una persona anziana 

messa da una persona anziana 

16 
VENERDI 

ore 09.00 Primolo 

ore 15.00 

int. NN 

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

17 
SABATO 

 

 

ore 16.45 Caspoggio 

 

ore 17.00 Torre 

 

 

ore 17.00 Lanzada 

 

 

ore 18.00 Chiesa 

ann. Bruseghini LUCIANO - def. Mazzucchi FIORENZO - def. Negrini SILVINO - 

def. Bracelli ELIA - deff. di Piccagnoni e Mariuccia  

def. Basci ALDO - deff. Gianelli GIOVANNI, GIUSEPPINA - deff. DAVIDE, LUCA, 

SIMONE - deff. ERA, UMBERTO, ZILIA - def. Zopatti MARISA - deff. ANTONIO, 

MARIUCCIA e int. coscritti 

deff. SUOR BENIGNA, CANDIDA, famm. - def. Marca ANDREA e int. coscritti - 

deff. Nana SILVIO e fratelli - def. Vedovatti ERMANNO - def. Parolini MATTEO - 

int. di Picceni Chiara 

def. Barbesta SECONDO 

5a 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 

 

def. Franceschina ANGELO - def. Cristini MARIUCCIA 

ann. Moretti BRUNO 

defunti della parrocchia 

per la comunità pastorale 

int. NN 

deff. Teglio ILDE e Aimoni ANTONIO 



Vicaria
 di Grosio, Tirano, Tresivio, Sondrio, Berbenno 

17 marzo 2018 - ore 16.30-18.30 
ore 16.15-16.30: arrivo al Polo fieristico di Mor-
begno e sistemazione divisi per parrocchie, ac-

coglienza e incontro del Vescovo con ragazzi e 
genitori.  

ore 18.30 c.ca: conclusione 

APPUNTAMENTI E NOTIZIE VARIE 

⇒ 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. 

⇒ Lunedì 12 marzo si riuniranno i catechisti del  

secondo discepolato a Chiesa, 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 18 marzo a Lanzada si terrà un riti-

ro spirituale per le coppie di fidanzati del Vica-

riato di Sondrio. Sarà presente Mons. Angelo Ri-

va. Il programma prevede: la partecipazione alla 

messa delle ore 10, cui seguiranno una relazione 

e il dialogo, il pranzo, una condivisione di idee e 

la conclusione. 

Speciale adolescenti  
Per i ragazzi di terza media e delle classi 

superiori vengono proposti due appunta-

menti comuni. 

♦ Giovedì 15 marzo, a Caspoggio, ri-

presa del film della scorsa settimana 

(Wonder), dialogo sui contenuti emer-

si, con una testimonianza dal vivo. 

♦ Giovedì 22 marzo, a Torre, serata 

insieme, con la celebrazione comuni-

taria della confessione, preceduta da 

alcuni momenti di preparazione; se-

guirà la cena in casa parrocchiale, a 

chiusura dell’incontro. 

Il ritrovo per i trasporti a Chiesa e Lanza-

da - 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 della successiva settimana 

saranno fornite altre indicazioni. 

TROVA LAVORO 

ALLEANZA ASSICURAZIONI CERCA 4/5 PER-
SONE PER LA VALTELLINA, NATURALMENTE 
AUTOMUNITI. 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE MARIA CRI-
STINA BARRI  - CELL. 3285635488 

maria.barri@alleanza.it  

Lunedì 12 marzo, a Caspoggio, i volon-

tari delle parrocchie malenche e della coo-

perativa caritas, insieme alle catechiste di 

Caspoggio, organizzano un simpatico in-

contro conviviale e di conoscenza con i 

richiedenti asilo ospiti in valle, una mam-

ma con i suoi due figli, insieme ai ragazzi 

dei gruppi di catechismo di Caspoggio. 

Famiglie prima Evangelizzazione 

APERTURA 

DEGLI 

OCCHI 

La celebrazione 

dell’apertura de-

gli occhi con tutte le famiglie della prima 

evangelizzazione si terrà lunedì 23 apri-

le, dalle 20.30 alle 21.30. Il luogo dell’in-

contro sarà indicato dopo Pasqua. 

Incontro a Morbegno  
dei cresimandi con  

il Vescovo Oscar 

Sabato 17 e domenica 18 marzo, a tut-

te le messe, si potranno consegnare i lavo-

retti per i mercatini a fa-

vore dei progetti missio-

nari diocesani, segno 

concreto e visibile di so-

lidarietà con i poveri del 

mondo. 

Porteremo all’altare,  durante l’offertorio, i 

frutti del lavoro delle nostre mani, sia ciò 

che è stato realizzato dai ragazzi negli ora-

tori, sia ciò che è stato prodotto a casa. 

 



 Il gioco d’azzardo patologico 

è  considerato  

come  

una vera e  

propria 

forma di “dipendenza  

senza droga”. 

Don Renato Tel. 0342.451124/335.5433490  
Mail: parrocchievalmalenco@gmail.com 
Don Andrea Tel. 0342.453607/339.8943966  
Mail: andrea.delgiorgio@diocesidicomo.it 
Don Mariano Tel. 0342.453125/347.2989078  
Mail: margnelli@virgilio.it 
Suor Anna Tel. 0342.558306/320.1810250  
Mail: sr.anna.rabbiosi@alice.it 
Suor Imelda Tel. 0342.558306/333.8838849  
Mail: suor.imelda.zecca@alice.it 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Proseguire con azioni di sensibilizzazione del-

la popolazione con a(enzione par
colare agli 

anziani  e ai giovani. 

Produzione di  newsle(er e comunica
 stam-

pa costan
. 

A*vità di sensibilizzazione  e informazione a 

Parrocchie, Centri di Ascolto Caritas per far 

conoscere il fenomeno e sopra(u(o i servizi 

a*vi per il contrasto. 

Si prevede inoltre una collaborazione con la 

rete delle scuole che intendono  partecipare 

al bando USR per la prevenzione in modo da 

creare una sinergia e un lavoro integrato. 

Formazione rivolte ad amministratori (con un 

accompagnamento alla definizione di un re-

golamento che disciplini e limi
 in modo 

omogeneo sul territorio  gli orari di accensio-

ne delle slot machine all’interno degli esercizi 

autorizza
).  

Formazione agen
 di polizia municipale (con 

un  sostegno  nell’azione di controllo e vigi-

lanza).  

Ascolto, consulenza, orientamento e suppor-

to alla cura per persone con problema
che 

connesse al gioco d’azzardo,   numero di tele-

fono dedicato,  counselling, momen
 di  con-

fronto tra giocatori a rischio o patologici. Il 

servizio di amplierà prevedendo anche la 

consulenze legale per situazione debitoria, 

lavora
va anche in collaborazione con la tu-

tela giuridica dell’ATS.  

 


