C O M U N I T A’ P A S T O R A L E
D E LLA VALMALE N C O
10 - 17 MARZO 2 0 1 9
www.parrocchievalmalenco.it

18 - 27 MARZO 2019

Incontri sulla parola
“In ascolto di Gesù,
buon samaritano dell’umanità”
L’abituale settimana di ascolto della Parola del
Vangelo in quaresima, quest’anno seguirà una
modalità diversa.
Ci soffermeremo per quattro incontri sulla parabola detta del “buon samaritano”, riportata
nel vangelo di Luca, 10, 25-37.
La meditazione prolungata di questo testo, la
spiegazione che sarà offerta, il confronto e
l’ascolto reciproci ci aiuteranno a chiederci
come la comunità cristiana può, nel concreto
della vita di oggi, rendere presente Gesù,
buon samaritano.

Programma degli incontri
Lunedì 18 marzo - Caspoggio ore 20.45
Mercoledì 20 marzo - Lanzada ore 20.45

Lunedì 25 marzo - Chiesa ore 20.45
Mercoledì 27 marzo - Torre ore 20.45
E’ utile la continuità della partecipazione; ogni
incontro, infatti, è collegato agli altri.
I primi due sono soprattutto di ascolto della
Parola del Vangelo per comprenderne a fondo
il messaggio.
Il terzo e il quarto saranno di
“attualizzazione”, aiuteranno, cioè, a rendere
“viva” la Parola attraverso il dialogo fraterno
attuato in piccoli gruppetti di ascolto e confronto. Saremo aiutati nel percorso da alcuni
operatori della “Caritas” diocesana.

PROGRAMMAZIONE CINEMA BERNINA
P.zza Santuario Madonna degli Alpini - Chiesa V.co
DATA
ore 16.00
ore 21.00
DOMENICA 10 MARZO

Dragon Trainer

Roma

SABATO 16 MARZO

Asterix e il segreto della
pozione magica

Free Solo

SABATO 23 MARZO

Asterix e il segreto della
pozione magica

Green book

eventuali variazioni nella programmazione verranno comunicate
sul sito:www.parrochievalmalenco.it @cinemabernina

CALENDARIO

LITURGICO

10 - 17 marzo 2019

1a quaresima ore 09.00 Spriana

10
DOMENICA

11
LUNEDI

12
MARTEDI

13
MERCOLEDI
ANNIV. ELEZIONE
PAPA FRANCESCO

14
GIOVEDI

15
VENERDI

16
SABATO

ore
ore
ore
ore
ore
ore

09.30
10.00
10.30
10.30
16.00
18.00

Torre
Lanzada
Caspoggio
Chiesa
Primolo
Chiesa

per la comunità pastorale
ann. Salvetti LUCIA
def. Bricalli MARIO - deff. di Negrini Emma
def. Lenatti RICCARDO - def. Balsarri MARA - def. Olivo GIANNINA
int. NN
deff. Pedrotti SILVIO, GUGLIELMO, DELFINA

ore 08.30 Caspoggio
ore 09.00 Lanzada
ore 17.30 Cagnoletti

def. Molta IDA vedova Margnelli
int. fam. Picceni Maria
deff. ENRICO, VITTORIA e FERMO

ore 09.00 Chiesa
ore 16.00 Tornadri

deff. Sem ANDREA, Pedrolini LIVIA, PIERINA, EZIO e fam.
ann. Parolini CATERINA, LUIGI e figli - ann. Picceni ANDREA e RINA - ann. Salvetti GINA e PIETRO
deff. Bricalli MARIO, ANERINA - deff. FULGENZIO, GIUSEPE, DANIELE - def.
Balsarri MARA - deff. di Franca e Luciano - int. NN

ore 17.00 Caspoggio
ore 08.30 Caspoggio
ore 16.00 Chiesa
ore 16.00 Vetto

int. fam. Bricalli
messa da un/a ammalato/a
deff. Nana TERESINA e figli - deff. Rossi MARIO e parenti - ann. Masa CATERINA e fam.

ore
ore
ore
ore

08.30
15.00
16.00
16.00

deff. ALFONSA e BENEDETTO
messa da un/a ammalato/a
messa da un/a ammalato/a
adorazione e vespri

ore
ore
ore
ore

15.00
15.15
16.00
16.00 Primolo

Caspoggio
Chiesa
Chiesa
Vetto

via crucis a Spriana, Torre, Chiesa, Caspoggio,
via crucis a Primolo
via crucis a Lanzada
int. NN

ore 16.45 Caspoggio
ore 17.00 Torre
ore 17.00 Lanzada

ore 18.00 Chiesa

def. Bruseghini LUCIANO - def. Bracelli ELIA - deff. Negrini SERAFINO, TERESA, ACHILLE e sorelle
deff. ERA, UMBERTO e ZILIA - deff. Ioli CIRILLO e GIUSEPPINA - def. Orsatti
LUIGI - def. Zopatti MARISA - def. Basci ALDO
def. Nana SILVINO e int. Picceni Chiara - def. Vedovatti ERMANNO - def. Nani
UMBERTO - ann. Bardea CANDIDA - ann. Parolini ORSOLA, DINO e figli - deff.
Polattini e Uboldi
deff. ELISEO, DORA, figli/e - def. Barbesta SECONDO

a

2 quaresima ore 09.00 Spriana

17
DOMENICA

ore
ore
ore
ore
ore
ore

09.30
10.00
10.30
11.00
16.00
18.00

Torre
Lanzada
Chiesa
Caspoggio
Primolo
Chiesa

deff. di Mitta Virginia
def. Nani BRUNO - ann. Moretti BRUNO - ann. Mazzoni SILVANA
per la comunità pastorale
defunti della parrocchia
int. NN - battesimi comunitari nella messa
def. Teglio ILDE - deff. Pedrotti FRANCO e Schena ANITA - int. fam. Giuliani

Saranno disponibili due confessori a Caspoggio sabato 16 marzo dalle 15.30 alle 16.30.

VIA CRUCIS DEI
MISSIONARI
MARTIRI
Tresivio
Domenica 17 Marzo
ore 20:30
ritrovo alla “Santa Casa”

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

Croce Rossa Italiana
Comitato di Sondrio

Gruppo Valmalenco
Tel. 0342451789 Fax 0342510578 -E-mail valmalenco@crisondrio.it

Modulo di adesione – Corso Defibrillatore
Cognome :_____________________________________________________________________
Nome :________________________________________________________________________
Codice Fiscale: __________________________________ Data nascita: ____________________
Luogo di Nascita: __________________________________________________ Pr:___________
Residenza : ______________________________________________________ Pr:___________
Telefono : ____________________________ Cellulare ________________________________
E-mail personale: _______________________________________________________________
Singolo privato

Associazione

Prima formazione

(nome)__________________________________

o Retraining

L’iscrizione deve essere inviata a : valmalenco@crisondrio.it
o consegnata : Sede CRI Valmalenco – via Roma, 120 Chiesa in Valmalenco

Sede CRI Sondrio – P.le Croce Rossa,1 Sondrio
Per informazioni: Daniele tel. 3388528394
Dichiaro, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ari. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Sondrio, li _________________

Firma ____________________________

Il modulo deve essere compilato integralmente, le associazioni oltre la firma devono apporre il timbro.

Volontari cinema
Bernina
Giovedì 14 marzo, ore 20.45, si
riuniranno i volontari che da quest’inverno hanno assunto la gestione del cinema “Bernina” di
Chiesa. L’incontro servirà come
revisione del servizio svolto in
questi mesi e da programmazione
per il futuro. L’incontro è aperto a
tutti i possibili volontari/e che
desiderano rendersi utili per le
svariate mansioni: proiezione film,
bigliettazione, servizio bar, pulizie.
Per informazioni ci si può rivolgere
ad Alessio presso il “baretto” di
Chiesa o a Felice Battaglia.

Stanno iniziando i laboratori solidali nelle varie parrocchie. Oltre a
quelli già segnalati sullo scorso foglio si aggiungono a Lanzada
laboratori con medie e
superiori, sabato 16
marzo e sabato 6 aprile,
presso l’oratorio.

R

iunione del Consiglio Affari Economici di Caspoggio, lunedì 11 marzo, ore
20.45 presso la casa
parrocchiale.

Domenica 17 marzo

Giornata sulla neve a
LIVIGNO
per le famiglie della valle
Programma:
ore 6.00 partenza pullman da Caspoggio p.za Milano; sosta a Vassalini al parcheggio “Punto Informazioni” e a Torre ponte sul Torreggio.
ore 9.00 arrivo a Livigno all’oratorio dove si potran lasciare i bagagli
e cambiarsi; saranno consegnati gli
skipass per chi scierà al costo di €
24,50. Per i ragazzi è valida la tessera provinciale se già in loro possesso.
Sono anche accessibili vari anelli
per lo sci di fondo; chi non scia,
può passeggiare per Livigno e fare
shopping o anche divertirsi all’Acquagranda.
Il pranzo è autogestito.
Ritrovo alle ore 17.00 ancora all’oratorio e ritorno in Valmalenco.

N

ota bene: quota pullman: €
10 cad. Il pullman si conferma con almeno 45 partecipanti.
Chi viene in macchina e vuole la
giornaliera, lo segnali. Non è prevista la celebrazione della messa.
Ogni minorenne deve essere accompagnato da un adulto che se
ne prenda la responsabilità.

I

scrizioni entro lunedì 11 marzo presso:
suor Anna (Torre) sabato 9 marzo
dalle 16 alle 17 e dopo messa fino
alle 19 in parrocchia;
Ketty (Caspoggio) lunedì 11 marzo
dalle 17 alle 18 in parrocchia;
Cristian (Lanzada) telefono 346
6842626;
Sara, (Chiesa) lunedì 11 dalle 17
alle 19 in parrocchia.

