
  

RACCOLTA BUSTE 
PER IL RISCALDAMENTO 

Come ogni anno in autunno viene lan-

ciata una raccolta straordinaria per so-

stenere, soprattutto, le forti spese per 

il riscaldamento nelle parrocchie. 

Le buste “SOSTIENI LA TUA PARROC-

CHIA” sono reperibili in ciascuna chiesa 

della valle; andranno riconsegnate - 

sempre in chiesa - nelle prossime setti-

mane. 

Il Vescovo Oscar in Valmalenco 
23-24-25 novembre 2018 

Venerdì 23 novembre (a Caspoggio, dopo cena) 

Veglia aperta a tutti in preparazione al Sinodo con la 

partecipazione dei gruppi giovanili della valle. 

Prima della veglia, alle 19, si incontreranno gli adole-

scenti per una pizza in compagnia del Vescovo presso 

l’oratorio di Caspoggio. 

Sabato 24 novembre  
Incontro con il Consiglio pastorale (mattino) 

All’ordine del giorno di questo “consiglio straordinario” 

vi sarà la riflessione sul Sinodo Diocesano e sui cinque 

ambiti di riflessione proposti.  

Inoltre, si proverà a fare un po’ di verifica sul cammino 

della comunità pastorale a tre anni dal suo inizio, nel 

settembre 2015. Questo secondo momento si svolgerà  

prima con il consiglio al completo e successivamente 

soltanto tra i consiglieri e il Vescovo, senza la presenza 

dei preti. 

Visita al santuario di Primolo (pomeriggio) 

A Primolo non viene proposta alcuna liturgia ufficiale, in 

quanto la visita sarà di carattere privato. Il Vescovo, co-

munque, saluterà volentieri le persone che vorranno 

essere presenti. 

Eucaristia a Lanzada alle ore 17 

Parteciperà alla messa anche il gruppo di terza media; 

al termine della messa il Vescovo si tratterrà per saluta-

re i partecipanti alla celebrazione. 

Domenica 25 novembre (ore 10.30) 

Eucaristia a Chiesa con l’ingresso nel discepolato di 

trentasette bambini e la presenza delle rispettive fami-

glie con nonni, padrini e madrine. 

NB: domenica 25 novembre non sarà celebrata la 

messa  alle 9.30 a Torre. Saranno a disposizione 

due pulmini per il trasporto degli anziani di Torre 

che desiderano partecipare alla messa a Chiesa.  

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 

18 - 25 NOVEMBRE  2 0 1 8  

www.parrocchievalmalenco. i t  

ORARI MESSE  

25 NOVEMBRE  
Considerata l’eccezionalità della presen-

za del Vescovo Oscar in valle e l’impor-

tanza della celebrazione dell’inizio del 

discepolato, gli orari delle  messe di do-

menica saranno sensibilmente modificati 

per evitare sovrapposizioni: 

SPRIANA ORE 9  

CHIESA ORE 10.30  

PRIMOLO ORE 16  

CASPOGGIO ORE 17  

LANZADA ORE 17  

CHIESA ORE 18. 

INIZIO AVVENTO  
Sabato 1 e domenica 2 dicembre le 
messe a Chiesa, Lanzada, Torre e Ca-
spoggio inizieranno con la processione 
dall’esterno che simbolicamente intro-
duce nel nuovo anno liturgico. 



 

Comunità cristiana - Famiglia  

Giovani - Poveri - Presbiteri 

Terza scheda: MISERICORDIA E GIOVANI 

La Chiesa impara dal Signore a guardare i giovani 

come membra elette del suo corpo, bisognosi di 
cura, ma anche apostoli coraggiosi per la missio-
ne, testimoni e annunciatori loro stessi della mi-
sericordia. Solo uno sguardo di tenerezza può su-
scitare nei giovani la gioia di una risposta. Guar-
diamo dunque con simpatia agli adolescenti e ai 
giovani, riconoscendo in essi i tratti peculiari che 
li caratterizzano: l’entusiasmo, la curiosità, la 
spinta a sperimentare cose nuove, la ricerca di 
senso, l’apertura al futuro, la domanda sulla pro-
pria identità e sul loro posto nel mondo. Li vedia-
mo desiderosi di assumere responsabilità, di sce-
gliere a chi appartenere, di scoprire il contributo 
che possono dare alla famiglia e alla società, cer-
cando dei punti fermi per il cammino; ma anche 
faticare nel riconoscere la propria vocazione nella 
Chiesa e nel mondo e nel vivere autenticamente 
le esperienze della relazione e dell’affettività.  

Le comunità della nostra diocesi, anche le più pic-
cole, si sono sempre impegnate nell’educazione 
alla fede e alla vita cristiana anche attraverso gli 
oratori. Non nascondiamo, in quest’artigianale 
opera di educazione, la crisi che oggi attraversa il 
rapporto tra le generazioni, accentuata anche dal 
disorientamento degli adulti di fronte alle sfide 
della “rivoluzione digitale”. Dobbiamo inoltre 
constatare che talvolta i fallimenti affettivi e rela-
zionali a cui gli adulti sono andati incontro pongo-
no un freno alla speranza dei giovani. Tuttavia, 
anche in questo contesto, Dio continua a parlare 
al cuore dei giovani, a suscitare il desiderio di una 

vita bella e piena, capace di scelte coerenti e radicali.  

La presenza dei giovani è un invito, per tutta la Chiesa, 
a camminare insieme, in un reciproco scambio di doni. 
Essi, che sono parte viva della comunità credente, pos-
sono comunicare ai coetanei la bellezza del Vangelo ed 
essere giovani “apostoli dei giovani” . Per questa ragio-
ne occorre guardare con particolare attenzione e 
affetto ai giovani che frequentano assiduamente e con 
frutto le parrocchie e gli oratori, ringraziando Dio per 
la loro presenza. Al tempo stesso, è necessario interro-
garsi sulle ragioni che spingono la maggioranza Di loro 
a non riconoscersi più nella fede cristiana, vivendo co-
me se Dio non esistesse, del tutto indifferenti alle pro-
vocazioni della sua Parola e al dono del suo amore. Ad 
essi si rivolge con queste parole papa Francesco: 
«Carissimi giovani, Gesù misericordioso vi aspetta. Lui 
si fida di voi e conta su di voi! Non abbiate paura di fis-
sare i suoi occhi colmi di amore infinito nei vostri con-
fronti e lasciatevi raggiungere dal suo sguardo miseri-
cordioso, pronto a perdonare ogni vostro peccato, uno 
sguardo capace di cambiare la vostra vita e di guarire 
le ferite delle vostre anime, uno sguardo che sazia la 
sete profonda che dimora nei vostri giovani cuori: sete 
di amore, di pace, di gioia, di felicità vera. Venite a Lui 
e non abbiate paura! Lasciatevi toccare dalla sua mise-
ricordia senza limiti per diventare a vostra volta apo-
stoli della misericordia mediante le opere, le parole e la 
preghiera, nel nostro mondo ferito dall’egoismo, 
dall’odio e da tanta disperazione». 

Domande per la riflessione 
Quali esperienze umane e di fede permettono ai giovani 

che incontri nei nostri ambienti di vita di sentirsi amati per 
quello che sono? 

Quali sono le forme con le quali essi esprimono la loro ricer-

ca di Dio e in che modo sperimentano la sua misericordia? 

Come la comunità cristiana (parrocchia, comunità pastora-

le, gruppi ecclesiali, etc.) può annunciare ai giovani che il 
nome di Dio è misericordia? 

In che modo i giovani possono partecipare alla missione 

della Chiesa negli ambienti in cui vivono (scuola, oratorio, 
sport, lavoro, tempo libero) in qualità di «apostoli dei giova-
ni»  e attraverso quali esperienze e nuove iniziative essi 
stessi possono divenire annunciatori di misericordia? 

Come i giovani possono riscoprire l’importanza della vita 

spirituale e l’incontro con la misericordia di Dio che si attua, 
in modo particolare, nella liturgia della Chiesa, nella pre-
ghiera personale, nell’ascolto orante e assiduo della Parola 
di Dio? Come possono dedicarsi con passione alle opere di 
carità (volontariato, servizio ai più piccoli e ai poveri, espe-
rienze di missione, etc.)? 



 

 

All’oratorio di Vetto: prove del pre-

sepe vivente lunedì 19 e lunedì 26 no-

vembre, dalle ore 20.30. 

A Lanzada: pulizie della  chiesa par-

rocchiale lunedì 19 novembre (uomini) 

e martedì 20 novembre (donne). Tutti 

sono invitati a collaborare. 

Martedì 20 novembre, a Chiesa ore 

20.45, si riunirà il Consiglio pastorale 

unitario. Si lavorerà in vista della for-

mazione dei gruppi di consultazione 

sui cinque temi del sinodo diocesano: 

comunità cristiana, famiglia, poveri, 

giovani, presbiteri. 

Alla riunione prenderanno parte anche 

alcuni referenti che coordineranno i 

lavori dei vari gruppi. 

Il Consiglio si riunirà a Chiesa anche 

sabato mattina alle ore 10 con la pre-

senza del Vescovo.  

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. 320.1810250  

Mail: sr.anna.rabbiosi@alice.it  

Suor Imelda Tel. 333.8838849  

Mail: suor.imelda.zecca@alice.it  

Le offerte raccolte in  
occasione della Giornata 
Missionaria Mondiale 
ammontano a euro 
3600,00. 

Domenica 18 novembre dal-
le ore 17.30 a Sondrio Sacro 
Cuore si terrà l’incontro 
mensile delle coppie fidan-
zati. 

Lunedì 26 novembre si riuniranno a 

Chiesa, alle ore 20.30 in casa parroc-

chiale, i catechisti e i genitori respon-

sabili dei gruppi secondo discepolato 

di valle. 



Nella corrente settimana vengono 

soppresse le due adorazioni a 

Vetto (giovedì pomeriggio) e a 

Caspoggio (venerdì mattina). Si 

invita a prendere parte alla pre-

ghiera serale con il Vescovo, a 

Caspoggio, venerdì 23 novembre. 

 CALENDARIO   LITURGICO                              18 - 25 novembre 2018 

33a ordinario 

18 
DOMENICA 

GIORNATA 

MONDIALE  

DEI POVERI 

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. Lanzetti TERESA - def. Gianelli PAOLO 

deff. ZILLA, GILDO, famm. - ann. STEFANIA, MARIA, ANDREA - per i consa-

crati vivi e defunti 

defunti della parrocchia 

per la comunità pastorale  

int. NN 

int. NN 

19 
LUNEDI 

ore 08.30 Caspoggio 

 

ore 09.00 Lanzada 

ore 17.30 Cagnoletti 

deff. EZIO, GELSOMINA, figli - def. DON SERAFINO Presazzi - deff. BENIGNA, 

INES - deff. Gianelli e Miotti 

int. NN 

deff. PIERINA, ENRICO, GIOVANNI 

 20 
MARTEDI 

ore 08.30 Chiesa 

ore 16.00 Tornadri 

ore 17.00 Caspoggio 

def. Del Zoppo BRUNO 

def. P. EGIDIO Nani - int. Ermanno e Battista 

deff. MIRO, BRUNA, CLINZIA, VENIA - deff. di Bruseghini Fernanda 

21 
MERCOLEDI 

PRESENTAZIONE 

B.V. MARIA 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 16.00 Lanzada 

ore 16.00 Vetto 

def. Bricalli PATRIZIO 

messa da un/a ammalato/a 

def. Stefanoni FERMO - ann. Rossi ADELE, MASSIMO - deff. Sertore GIUSEP-

PE, MARCO, genitori - deff. di Peraldini Emilia 

22 
GIOVEDI 

S. CECILIA 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 16.00 Lanzada 

ore 16.00 Lanzada 

deff. ADELE e ABELE 

messa da un/a ammalato/a 

messa da un/a ammalato/a 

 

23 
VENERDI 

 

ore 09.00 Lanzada 

ore 16.00 Primolo 

ore 17.00 Chiesa 

 

int. NN 

int. NN 

deff. Vedovatti IGNAZIO, PLINIO, GRAZIELLA, Nani UMBERTO - deff. Canovo 

ANDREA, FELICE - deff. Ferrari e Dell’Andrino 

24 
SABATO 

 

ore 16.45 Caspoggio 

 

 

ore 17.00 Torre 

 

ore 17.00 Lanzada 

 

 

ore 18.00 Chiesa 

def. Bricalli ALMENTINA - def. Pegorari SILVIO - deff. VITTORIO, RINA - deff. 

Bricalli MARIO, GILDO - deff. di Ornella e Gabriele - deff. di Negrini  Erminia - 

int. coscritti 1948 e 1953 

deff. Perregrini ROSETTA, ANDREA - deff. IRMA. GIOVANNI - deff. Parolo GIU-

SEPPE, Folatti ADELE 

ann. DON SILVIO  Bradanini e int. coristi - ann. Parolini EDVIGE, ANGELO - 

ann. Rossi ELVIRA - deff. Negrini ANGELA, GUGLIELMO - deff. Picceni EULALIA 

e Gianoli PAOLO - int. AVIS Lanzada 

deff. Canovo GIOCONDA, SUOR ARMIDA - deff. Nani SERGIO, MARIUCCIA - 

deff. MAURO, LUCIO, ADRIANA, RAFFAELE - deff. di Pedrolini Angela - int. co-

scritti 1968 e 1978. 

CRISTO RE 

25 
DOMENICA 

 

ore 09.00 Spriana 

ore 10.30 Chiesa 

ore 16.00 Primolo 

ore 17.00 Lanzada 

ore 17.00 Caspoggio 

 

ore 18.00 Chiesa 

 

int. NN 

int. NN 

per la comunità pastorale  

deff. Mazzucchi ENUA, CIRO - deff. DESI, LINO - deff. RENZO, AMALIA, LARA - 

deff. PAOLINO, SERGIO - deff. di Dalia e Stefano - int. per Agnelli Elma 

int. NN 

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 

Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte 

per il sostentamento del clero diocesano 

Nell’occasione sarà reperibile in tutte le chiese il materiale infor-

mativo e maggiori spiegazioni saranno offerte dal foglio settimana-

le e dal sito della comunità pastorale. 


