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I MISSIONARI UCCISI 
NELL’ANNO 2017 

Nell’anno 2017 sono stati uccisi nel-

mondo 23 missionari: tredici sacerdoti, 

un religioso, una religiosa, otto laici.  
Secondo la ripartizione continentale, per 

l’ottavo anno consecutivo, il numero più 

elevato si registra in America, dove so-

no stati uccisi undici operatori pastorali 

(8 sacerdoti, 1 religioso, 2 laici), cui se-

gue l’Africa, dove sono stati uccisi dieci 

operatori pastorali (4 sacerdoti, 1 reli-

giosa, 5 laici); in Asia sono stati uccisi 

due operatori pastorali (1 sacerdote, 1 

laico).  
Dal 2000 al 2016, secondo i dati raccolti 

dall’Agenzia Fides, sono stati uccisi nel 

mondo 424 operatori pastorali, di cui 5 

Vescovi. 

Cristo ci ha riconciliati nella sua morte 
per presentarci a sé santi e irreprensibi-
li. 

Hai proclamato beati i perseguitati per 

il tuo Nome: sostieni e rallegra i cristia-
ni osteggiati nel mondo.  

Hai mandato i tuoi discepoli come pe-

core in mezzo ai lupi: fa’ che le tue pe-
core siano pacifiche e resta sempre il 
loro pastore.  

Hai profetizzato ai tuoi inviati la perse-

cuzione: mantieni la chiesa vigilante e 
preparata per la prova.  

Hai ispirato la difesa ai tuoi discepoli: 
manda il tuo Spirito su chi è oltraggiato 
per te.  

Hai chiesto ai tuoi discepoli di amare i 

nemici: fa’ che i credenti in te preghino 
per i loro persecutori.  

Hai rivelato che il chicco di grano se 

muore dà frutto: aiutaci ad accettare 
gioiosamente di morire per te.  
(preghiera per i cristiani perseguitati del 

Monastero di Bose) 

CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 
Si riunirà il Consiglio pastorale unitario della Valmalenco, 

martedì 20 marzo, alle ore 20.45, presso la casa parroc-

chiale di Chiesa. 
All’ordine del giorno i seguenti punti: 
- preghiera del Sinodo e informazioni sul Sinodo diocesano; 
- la Nota pastorale per l’attuazione del capitolo VIII di Amoris 

Laetitia: accompagnare, discernere e integrare le fragilità: 

consegna e informazioni circa il contenuto; 
- aggiornamento sul progetto di accoglienza dei richiedenti 

asilo; 
- creazione di una segreteria per la comunità pastorale: opi-

nioni e suggerimenti; 
- aggiornamento situazione sulle scuole dell’infanzia e orga-

nizzazione della lotteria di valle per sostenerle. 

 



 CALENDARIO   LITURGICO                                    18 - 25 marzo 2018 

5a domenica 
di quaresima 

18 
DOMENICA 

 

ore 09.00 Spriana 

ore 10.00 Lanzada 

ore 10.30 Caspoggio 

ore 10.30 Chiesa 

ore 15.00 Torre 

ore 16.00 Primolo 

ore 18.00 Chiesa 

 

ann. Moretti BRUNO 

defunti della parrocchia 

per la comunità pastorale 

esequie di Orsatti Luigi 

int. NN - def. Lenatti ADRIANA 

deff. Teglio ILDE e Aimoni ANTONIO 

19 
LUNEDI 

S. GIUSEPPE 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 09.00 Lanzada 

ore 17.30 Cagnoletti 

deff. Agnelli GIUSEPPE e famm. 

def. Masetti WALTER - per i papà defunti e vivi 

def. Gianoli GRAZIELLA 

 20 
MARTEDI 

ore 08.30 Chiesa 

ore 10 San Giuseppe 

ore 16.00 Tornadri 

 

ore 17.00 Caspoggio 

 

def. Fanoni GIUSEPPE 

ann. Giordani GIOVANNI, IDA, RINALDO - def. Nana FELICE - def. Picceni TE-

RESA 

deff. ROSANNA, ANSELMO - def. Müller - deff. ANDREA, GIOVANNA e figli 

21 
MERCOLEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 16.00 Vetto 

ore 16.00 Lanzada 

deff. Bricalli DONNINO, DIANA, GIOVANNI 

defunti della parrocchia 

messa da una persona anziana 

22 
GIOVEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 16.00 Vetto 

ore 15.00 Caspoggio 

ore 16.00 Caspoggio 

def. Negrini TARCISIO - anime del purgatorio 

adorazione e vespri  

messa da una persona anziana 

messa da una persona anziana 

23 
VENERDI 

 

ore 10.30 Primolo 

ore 15.00 

ore 20.30 Tresivio 

pellegrinaggio delle parrocchie di Ponchiera e Mossini 

via crucis a Spriana e  Moizi 

via crucis dei missionari martiri nel 2017 

24 
SABATO 

 

 

ore 16.45 Caspoggio 

 

 

ore 17.00 Torre 

 

ore 17.00 Lanzada 

 

 

ore 18.00 Chiesa 

deff. LIDIO, ANCILLA - deff. Negrini SILVINO, CINZIA, ALICE - def. Presazzi 

LIVIO - def. Presazzi PIERO - deff. Miotti GELSOMINA e figli - def. Mazzucchi 

CATERINA 

def. Gianotti IRMA - deff. Gianotti GIACINTO, PIERINO, GIOVANNI, FIORINA - 

deff. Cristini DOMENICO e FILOMENA - int. famm. Rodella e Pennacchio 

deff. OLGA, GILBERTO, EGIDIO - ann. Bergomi ANGELO, Parolini EDVIGE - 

deff. Nana ANNA, SIRO, MARIAGNESE - ann. Parolini SERAFINO, CATERINA, 

nonni 

def. Sem DIEGO 

domenica 
delle palme 

25 
DOMENICA 

PASSIONE DEL 
SIGNORE 

ore 09.00 Spriana 

ore 09.30 Torre 

ore 10.00 Lanzada 

ore 10.30 Caspoggio 

ore 10.30 Chiesa 

ore 17.00 Primolo 

ore 18.00 Chiesa 

 

def. Franceschina ANGELO - def. Cristini MARIUCCIA 

per la comunità pastorale  

def. Bruseghini LUCIANO - deff. fam. Bricalli e Negrini 

def. Lenatti GIUSEPPE 

def. VITO 

def. Sem CAROLINA 

♦ Domenica 25 marzo le messe del mattino in ogni parrocchia inizieranno sui sagrati con il rito della be-
nedizione degli ulivi. A Caspoggio ci si ritroverà nei parcheggi comunali e a Lanzada al monumento ai ca-
duti. 

♦ La messa per la solennità di S. Giuseppe nella frazione omonima sarà celebrata martedì 20 marzo, alle 
ore 10. 

♦ La messa a Primolo di venerdì 23 marzo sarà celebrata alle 10.30 del mattino per un pellegrinaggio. 

♦ Le vie crucis venerdì 23 si svolgeranno soltanto a Spriana e Moizi. Nelle altre parrocchie sarà proposta la 
meditazione della passione secondo Marco. 

♦ Da domenica 25 marzo la messa a Primolo inizierà alle ore 17. Con la settimana successiva verranno 
adeguati anche gli orari delle altre messe: al sabato a Lanzada passerà dalle 17 alle 18; le messe feriali 
passeranno rispettivamente alcune dalle 16 attuali alle 17 e altre dalle 17 attuali alle 18. 



SPECIALE ADOLESCENTI  
Per i ragazzi di terza media e delle 

classi superiori viene proposta una 

serata dedicata al sacramento della 

riconciliazione 

giovedì 22 marzo 
a Torre dalle 18 alle 21 

Alcuni momenti di prepa-

razione, in oratorio, pre-

cederanno la celebrazione del sacra-

mento in chiesa; seguirà la cena in 

casa parrocchiale, a chiusura dell’in-

contro. 

Il ritrovo per i trasporti a Chiesa, 

Lanzada e Caspoggio è alle ore 

17.45, in piazza della chiesa.  

ADULTI A LANZADA E CASPOGGIO - domenica 25 marzo, ore 20.30 - 22 

Saranno presenti quattro confessori a Lanzada e tre a Caspoggio. E’ bene accostarsi per 

tempo alla confessione senza attendere gli ultimi giorni prima di Pasqua. 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
ADULTI  
merc. 21 marzo:  Caspoggio    9 - 10  

merc. 21 marzo:  Ve�o    14.30 - 16  

giov. 22 marzo:  Caspoggio   9 - 10  

sab. 24 marzo:  Chiesa    14.30 - 16  

dom. 25 marzo:  Spriana     8.15 - 9  

dom. 25 marzo:  Primolo    16 - 17  

dom. 25 marzo:  Caspoggio   20.30 - 22  

dom. 25 marzo:  Lanzada    20.30 - 22  

mart. 27 marzo:  Chiesa     9 - 10 

mart. 27 marzo:   Tornadri    15.30 - 17  

merc. 28 marzo:  Lanzada     9 - 10.30 

ven. 30 marzo: Chiesa e Lanzada  9 - 10.30 

ven. 30 marzo:    Caspoggio e Torre  16 - 18 

sab. 31 marzo:  Caspoggio   9 - 11 

sab. 31 marzo:  Chiesa    15 - 18 

BAMBINI E RAGAZZI 
lun. 19 marzo: Lanzada   14.30 - 3° anno discepolato e gruppi medie (1°-2°) 

lun. 19 marzo: Caspoggio 16.00 - 3° anno discepolato e gruppi medie (1°-2°) 
lun. 26 marzo: Chiesa   14.30 - 3° anno discepolato e gruppi medie (1°-2°) 

mart. 27 marzo: Torre   14.30 - 3° anno discepolato e gruppi medie (1°-2°) 

La Passione secondo Marco 
Per avvicinarci spiritualmente alla domenica delle pal-

me, vengono proposti tre incontri di studio e medita-

zione sul racconto della Passione secondo Marco, il 

testo che sarà proclamato quest’anno. Gli incontri si 

terranno a Chiesa, Lanzada e Caspoggio dalle 

20.30 alle 22, lunedì 19 marzo. 

Lo stesso incontro sarà replicato per le persone più 

anziane, venerdì 23 marzo, al posto di tre vie cru-

cis, dalle 15 alle 16: a Torre, Chiesa e Caspoggio. 

Pertanto il 23 marzo le vie crucis si terranno solo a 

Lanzada e Spriana (oltre che a Tresivio). 

FAMIGLIE COMUNICANDI DELLA VALLE 

Viene proposto un incontro a Chiesa per TUTTE le 

famiglie dei prossimi comunicandi, lunedì 26 

marzo, in oratorio alle ore 20.45, per la prepa-

razione delle messe di prima comunione. 

Mercoledì 21 marzo, alle ore 20.45 a 

Caspoggio, si terrà presso l’oratorio 

la riunione dei volontari per l’acco-

glienza dei richieden7 asilo. 
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Suor Anna Tel. 0342.558306 - Cell. 320.1810250 - Mail: sr.anna.rabbiosi@alice.it 
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Dopo l’attività in quaresima, negli oratori e nelle  
famiglie, i lavori realizzati  saranno esposti al pubblico sui  

sagrati delle nostre chiese per  l’ultimo passo del cammino solidale:  

l’offerta in denaro.  

A Chiesa, Lanzada, Torre, Caspoggio 
sabato 24 marzo dalle 16 a dopo le messe 

domenica 25 marzo al termine delle messe del mattino. 
Gli oggetti che avanzeranno alla chiusura dei banchi verranno esposti a pasquetta. 

ORATORIO A CHIESA 
Sabato 24 marzo l’oratorio di Chiesa è aperto 

per i gruppi delle medie dalle 20.30 alle 22.30 

per l’ “arrivo del luna park”, serata di giochi 

divertenti a tema e in allegria. 


