
“Ti dono la mia vita: accoglila, Signore.  

Al mondo voglio dare l’Amore Tuo Signore,  

cantando senza fine la Tua fedeltà”.  

Al suono delle campane del mezzogiorno  

di mercoledì, 12 dicembre  

il Signore ha chiamato a sé la nostra cara  

SUOR IMELDA ZECCA  
da Sacco in Val Gerola  

a 75 anni di età e 52 di Professione Religiosa  

“Ti dono la mia vita” è il titolo bello di un canto che 

Sr. Imelda amava condividere con Sr. Anna, al ter-

mine della preghiera quotidiana delle lodi, in questo 

ultimo anno della sua vita. È stato un anno segnato 

dalla malattia ma anche dalla sua grande passione 

per la vita. Era significativo riflettere con lei in que-

sti mesi sulla frase di Nelson Mandela -  “io non 

perdo mai: o vinco o imparo” - di fronte alla quale 

diceva con tanta serenità: “sai, non sempre riesco a 

vincere, ma ogni volta il Signore mi aiuta ad impa-

rare qualcosa; e quanto imparo!”.  

Sr. Imelda è sempre stata una donna tenace, fin da 

piccola. Terza di sette fratelli aveva maturato la sua 

fede in famiglia, una famiglia laboriosa, ricca di va-

lori umani e cristiani. La mamma le aveva testimo-

niato più volte la capacità di affrontare la vita, così 

com’è, accettandone le fatiche, assaporandone le 

piccole gioie. Da piccola, frequentando l’asilo e la 

parrocchia, rimase affascinata dallo stile materno di 

Sr. Giovanna, una suora della S. Croce che si occu-

pava dei bambini di Sacco; accanto a lei aveva sen-

tito crescere con entusiasmo il desiderio di consa-

crarsi al Signore. Quella suora le aveva fatto scopri-

re il fascino della preghiera, la gioia del donarsi agli 

altri, anche quando questo costava sacrificio.  

Già da adolescente era andata nel Convento di S. 

Lorenzo per completare una parte dei suoi studi e il 

10 ottobre 1966 ha potuto realizzare il suo sogno, 

facendo la sua prima Professione come Suora della 

S. Croce.  

Il forte senso del dovere e la fedele cura di tutto ciò 

che i Superiori le chiedevano, la coinvolsero in vari 

ruoli di responsabilità. Dopo essere stata educatrice 

e direttrice delle ragazze dell’Istituto S. Croce, le fu 

affidata la missione di Superiora provinciale per no-

ve anni, una missione impegnativa per cui lei stessa 

così pregava: “Signore guidaci dove vuoi, per il be-

ne della tua e nostra Congregazione; dacci luce per 

vedere chiaro e forza per realizzare il tuo Regno”. 

Al termine del suo mandato svolse la sua missione 

a Milano come responsabile del pensionato S. Croce 

e come insegnante in una scuola multi-etnica. Dopo 

la responsabilità della comunità delle Suore anziane 

di S. Croce a Sondrio, ha trascorso questi ultimi 7 

anni in Valmalenco, dedicando tutta la sua vitalità e 

le sue energie nel servizio pastorale a Chiesa, pri-

ma, poi in tutta la valle.  

Per un forte senso di onestà, era esigente con se 

stessa e con gli altri ma questo non le impediva di 

gioire e gustare ogni cosa. Tra le sue ultime parole 

rimane la forza di questa frase: “In questa espe-

rienza ho capito davvero cosa significa dare la vi-

ta…”.  

Hai davvero dato la tua vita fino in fondo, cara Sr. 

Imelda! L’hai donata come un bene prezioso, inna-

morata di Dio e di ogni istante dell’esistere. Ora, 

aiuta anche noi a “vedere chiaro e ad avere la forza 

per continuare a costruire con gioia il Suo Regno”.  

Sr. Dorina Zanoni e consorelle,  

i familiari, il personale  

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 
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RICORDO DI  

SUOR IMELDA 

La comunità pastorale 

della Valmalenco ri-

corderà Suor Imelda 

Zecca nella celebra-

zione eucaristica di 

domenica 23 dicem-

bre, alle ore 10.30, a 

Chiesa. 



Dom. 16 20.45-22  Caspoggio (4 conf.) 

Lun. 17 14.30-15.30  Caspoggio (ragazzi) 

Lun. 17 16-17  Lanzada (ragazzi) 

Lun. 17 dopo messa a  Cagnoletti  (1 conf.) 

Mart. 18 14.30-16   Tornadri (2 conf.) 

Merc. 19 9-10.30   Caspoggio (2 conf.) 

Merc. 19 14.30-16   Vetto (2 conf.) 

Giov. 20 10-11  Chiesa (2 conf.)  

Giov.20 14.30-15.30  Chiesa (ragazzi) 

Giov. 20 15.30-16.30  Torre (ragazzi) 

Ven. 21 9.30-11  Lanzada (2 conf.) 

Ven. 21 14.30-16  Torre (2 conf.) 

Ven. 21 16-17  Chiesa (1 conf.) 

Sab.22 9-10.30  Caspoggio (3 conf.) 

Sab. 22 10.30-12  Lanzada (3 conf.) 

Sab. 22 14.30-16.30 Chiesa (3 conf.) 

Sab. 22 dopo messa a  Torre (1 conf.) 

Dom. 23 8.30-9; 9.45-10  Spriana (1 conf.) 

Dom. 23 15-16  Primolo (1 conf.) 

Dom. 23 16.30-18  Chiesa (2 conf.) 

Lun. 24 9.30-11.30  Lanzada (4 conf.) 

Lun. 24 15-17  Caspoggio (2 conf.) 

Lun. 24 15-17  Chiesa (2 conf.) 

                     

TO R R E    
sabati 15 / 22 a messa  ore 17 
domenica 23  in famiglia 
da lunedì a venerdì ore 20.30 chiesa parrocchiale 

C A S P O G G I O  
domeniche 16/23 a messa al mattino 
sabato 22 in famiglia 
da lunedì a venerdì ore 20.30 chiesa parrocchiale 

L A N Z A DA  
domeniche 16/23 a messa al mattino 
sabato 22 in famiglia 
lun. giov. ven. ore 17 chiesa parrocchiale 
martedì ore 17  Tornadri 
mercoledì ore 17  Vetto  

C H I E S A  
domeniche 16/23 a messa al mattino 
sabato 22 in famiglia 
lunedì  ore 20.30  p.za SS. Giacomo e Filippo 
martedì ore 20.30  Costi 
mercoledì ore 20.30  Sasso 
giovedì ore 20.30  Vassalini 
venerdì ore 20.30  Curlo 

15 - 23 dicembre 

Per ragazzi delle Superiori 
La nostra comunità pastorale propone tre giorni du-
rante le vacanze di Natale presso la comunità gua-
nelliana di Como (dal 2 al 4 gennaio), per stare insie-
me, conoscere la città, fare servizio presso la mensa 
dei poveri e la casa di riposo per anziani. Per infor-
mazioni, contattare i sacerdoti. 

Si propone anche una giornata a Coriano (Rimini) 
venerdì 28 dicembre per conoscere l’attività della 
comunità di San Patrignano.  

L unedì 17/12 
alle 16.30 me-

renda con tutti gli 
ospiti di casa Adeli-
na presso l'oratorio 
di Caspoggio: tutti 
siete invitati. 
Seguirà alle 17.30 
l’incontro dei vo-
lontari, sempre nei 
locali dell'oratorio. 



CONSIGLIO PASTORALE 
VERBALE SINTETICO DELLA  

SEDUTA DEL  20/11/2018  

M artedì 20 Novembre us. si è 
riunito il Consiglio Pastorale 

delle Parrocchie della Valmalenco.  

Oltre ai membri del CPU partecipano 
alla riunione alcuni referenti che aiu-
teranno a formare i gruppi sinodali e 
ne coordinano i lavori. 

Formazione dei gruppi sinodali 
di consultazione 
Introduce l'argomento Don Andrea il 
quale ricorda ai consiglieri che i 
gruppi di consultazione devono es-
sere formati da un minimo di 8 a un 
massimo di 20 persone. Ogni gruppo 
deve avere al suo interno un mode-
ratore il quale ha il compito di 
“guidare” gli incontri, dando la paro-
la a chi si vuole esprimere cercando 
di evitare confusione e stando atten-
to che i presenti non vadano fuori 
tema. Insieme al moderatore verrà 
nominato  un segretario, il quale ha 
il compito di verbalizzare gli incontri, 
per poi preparare il documento uffi-
ciale da mandare in Diocesi. 

Ogni gruppo può scegliere di tratta-
re uno o più  temi tra i cinque pro-
posti ed è libero di rispondere sce-
gliendo tra le domande che ogni sin-
golo tema propone. 

Al momento i gruppi di consultazio-
ne già formati sono tre: gruppo Azio-
ne Cattolica, gruppo cantori con 
lettori liturgici e il gruppo missiona-
rio. Altri gruppi di consultazione po-
trebbero essere formati secondo le 
seguenti proposte: gruppo associa-
zioni sportive, gruppo Avis/Aido, 
gruppo insegnanti. Alcuni compo-
nenti del CPU si dividono i compiti 
per contattarne i rappresentanti e 
sondane la disponibilità.  

Inoltre, il consiglio conviene di allar-
gare anche ad altre persone - non 
facenti parte di gruppi già organizza-
ti - la consultazione, in modo da 
coinvolgere tutti, senza escludere 
nessuno. 

Si procede, quindi, alla lettura - com-
mentata - da don Andrea delle cin-

que schede per fornire spunti ai mo-
deratori che le commenteranno nei 
gruppi.  

Riportiamo di seguito i cinque temi 
con le relative domande. 

Misericordia e comunità cristiana 
Come la comunità cristiana può real-
mente raggiungere tutti mediante le 
diverse opere di misericordia? Che 
cosa possiamo fare perché nessuno 
si senta escluso? La messa domeni-
cale può diventare il cuore di ogni 
comunità cristiana? Come favorire la 
necessità dell’incontro sacramentale 
nella confessione, così che tutti pos-
sano essere raggiunti dalla miseri-
cordia di Dio? In che modo e con 
quali strumenti può essere favorita 
la fraternità all’interno delle nostre 
comunità parrocchiali?   

Misericordia e famiglia  

Come aiutare le famiglie a sperimen-
tare la misericordia di Dio e a rinno-
vare le relazioni al loro interno? Con 
quali atteggiamenti e comportamen-
ti la nostra comunità cristiana può 
andare incontro alle famiglie che 
vivono in situazioni di difficoltà? In 
che modo le famiglie possono incide-
re sulla società perché diventi più 
accogliente e fraterna?  

Misericordia e giovani  

Quali esperienze umane e di fede 
permettono ai giovani di sentirsi 
amati per quello che sono? Quali 
sono le forme con le quali essi espri-
mono la loro ricerca di Dio e in che 
modo sperimentano la sua miseri-
cordia? Come la comunità cristiana 
può annunciare ai giovani che il no-
me di Dio è misericordia? In che mo-
do i giovani possono partecipare alla 
missione della Chiesa negli ambienti 
in cui vivono e attraverso quali espe-
rienze  essi possono divenire annun-
ciatori di misericordia? Come i giova-
ni possono riscoprire l’importanza 
della vita spirituale e l’incontro con 
la misericordia di Dio ? Come posso-
no dedicarsi con passione alle opere 
di carità (volontariato, servizio ai più 
piccoli e ai poveri, esperienze di mis-
sione, etc.)?  

 

Misericordia e poveri  

Come la nostra comunità cristiana 
rileva, qualifica e quantifica le diver-
se forme di povertà presenti oggi 
nella società? Quali, fra di esse, ci 
interpellano con più urgenza? La 
Chiesa è solidale con i sofferenti e i 
malati perché riacquistino la dignità 
di cui sono stati spogliati? La comu-
nità cristiana è realmente consape-
vole di dover essere “povera per i 
poveri”? Come la nostra Chiesa può 
imitare la misericordia di Cristo ren-
dendosi in tutto solidale con l’uomo? 
Come ci si può porre a fianco delle 
persone in difficoltà? Come può la 
Chiesa spronare la società civile a 
combattere attivamente ogni forma 
di ingiustizia e di sopraffazione?  

Misericordia e presbiteri  

Come e cosa può fare la comunità 
cristiana per sostenere i preti nel 
loro ministero? Cosa si può fare per 
sgravare i preti da compiti che gli 
portano via del tempo per l'annuncio 
del vangelo? Come il prete può esse-
re missionario all'interno di una co-
munità pastorale? Come può un lai-
co affiancare un prete e dividersi le 
responsabilità all'interno della co-
munità pastorale? 

incontro con il Vescovo Oscar 
Don Renato ricorda ai presenti che 
Sabato 24 Novembre il CPU si riuni-
sce nuovamente per incontrare il 
Vescovo Oscar. (ndr: l’incontro, ov-
viamente, si è già svolto con piena 
soddisfazione sia del Vescovo che dei 
consiglieri). 

Il segretario  Cristian Bergomi                                                                                              

MEMORIA DEL  
MATRIMONIO  

29/30 DICEMBRE 2018 
Tutte le coppie della valle sono 

invitate a ricordare l’anniversa-

rio della celebrazione del loro 

matrimonio nelle messe di 

Sab. 29   TORRE ore 17  

Sab. 29  CHIESA ore 18 

Dom. 30  LANZADA ore 10  

Dom. 30  CASPOGGIO ore 10.30 



 CALENDARIO   LITURGICO                              16 - 23  dicembre 2018  

3a avvento 

16 
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 

 

deff. ROSA, PAOLO, LINA 

novena - ann. Nana ENRICO, LETIZIA, MARIA - deff. Nana MICHELE, famm. - 

int. NN per ringraziamento 

novena - defunti della parrocchia 

novena - deff. Albareda UMBERTO, ADA, DONATO 

per la comunità pastorale  

def. TINO 

17 
LUNEDI 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 09.00 Lanzada 

ore 17.30 Cagnoletti 

deff. Foianini CATERINA, Rigamonti LUIGI, ELIA 

int. NN 

deff. LUIGI, ANGELA, VELIA, ANGELO, MARCO 

18 
MARTEDI 

ore 09.00 Chiesa 

ore 16.00 Tornadri 

ore 17.00 Caspoggio 

int. NN 

ann. Vetti FIORENTINA, GINO, genitori - deff. Bergomi ALBINO, famigliari 

deff. Bricalli TERESA, ALBINO, ONORATO - deff. di Dioli Maria 

19 
MERCOLEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 16.00 Caspoggio 

ore 16.00 Vetto 

deff. MELVIDE, ZEMIRA - def. Panizzari GIANPAOLO 

messa da un/a ammalato/a 

ann. Picceni GIOVANNINA, ESTER, ROSA - ann. Rossi DOMENICO, FIORENTI-

NA - deff. Bardea, Bergomi 

20 
GIOVEDI 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 15.30 Caspoggio 

ore 16.00 Vetto 

deff. SANDRA e CAMILLO 

messa da un/a ammalato/a 

adorazione e vespri  

21 
VENERDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 09.00 Lanzada 

ore 16.00 Primolo 

ore 15.45 Chiesa 

ore 17.00 Chiesa 

adorazione e lodi 

int. NN 

int. NN 

rosario perpetuo 

deff. Schena, Dell’Agosto 

22 
SABATO 

 

ore 16.45 Caspoggio 

 

 

ore 17.00 Torre 

 

ore 17.00 Lanzada 

 

 

ore 18.00 Chiesa 

deff. Andreini SILVIO, CESARINA - deff. Miotti VINCENZA, GOTTARDO - deff. 

MASSIMO, LUCIANO - def. Pegorari GIUSEPPE - def. Presazzi LIVIA - deff. AR-

TURO, MATILDE - deff. di Bricalli Elio e Cecilia - int. coscr. 1958 

novena - deff. VELIA e OTTAVIO - deff. Cometti ALFREDO, MARIA - def. Ram-

poldi ADRIANA 

deff. Parolini ANTONIO, OLIMPIA, COLOMBA, MARIO - ann. Vetti FIORENTINA, 

GINO - ann. Salvetti SILVANA, MARTINO, MARIA, famm. - deff. GUIDO famm. 

- def. Masetti WALTER 

def. Faldrini ROMILDO 

4a avvento 

23 
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 

novena - per la comunità pastorale  

novena  

novena  - ricordo di SUOR IMELDA 

int. NN 

int. NN 

 

MESSE DI NATALE 

24/12  Primolo, Chiesa, Lanzada, Torre ore 21.30 

  Caspoggio, Spriana - ore 23.30  

Natale Spriana    ore 9  

  Torre    ore 9.30   

  Lanzada    ore 10    

  Caspoggio e Chiesa  ore 10.30   

  Primolo e Cagnoletti  ore 16   

  Lanzada    ore 17    

  Caspoggio    ore 17.30  
  Chiesa    ore 18  

Mercoledì 19 

si terranno le 

pulizie della 

chiesa a Torre 

dalle ore 8.30. 

Presepe vivente  

alla Sassella 

sabato 22/12 e 

domenica 23/12 

alle ore 20.30. 


