LAVORI A SPRIANA E PRIMOLO? C O M U N I T A’ P A S T O R A L E
SPRIANA

E PRIMOLO SONO LE PARROCCHIE PIÙ PICCOLE DELLA COMUNITA’ PASTORALE MA POSSONO CONTARE SULL’AIUTO DI TANTE PERSONE NON RESIDENTI
CHE POSSONO SOSTENERLE ECONOMICAMENTE IN CASO
DI BISOGNO. GROSSI LAVORI NEL FUTURO IMMEDIATO
A PRIMOLO E SPRIANA AL MOMENTO NON VE NE SONO.

Spriana.

D E LLA VALMALE N C O
26 MAGGIO - 2 GIUGNO 2 0 1 9
www.parrocchievalmalenco.it
sia sul pavimento che in alcune pareti. Sembra,
sottolineiamo sembra, che un certo assestamento
delle murature sia ormai terminato. Però… restiamo vigili. Anche Primolo, come Spriana, vanta
un cospicuo numero di “sostenitori” dovuto alla
forte devozione verso la Madonna delle grazie,
residenti e turisti. Questo ha permesso, negli anni,
di raggranellare un significativo fondo che, ad oggi, supera i 100.000 euro. Si pensi, ad esempio,
che le offerte raccolte per l’accensione di ceri votivi (quasi 10.000 euro nel 2018) superano quelle
di tutte le altre cinque parrocchie insieme. La
parrocchia vanta inoltre un credito di 18000 euro
nei confronti di quella di Chiesa.

E’ stato sistemato un locale attiguo alla
sacrestia per raccogliere diverse suppellettili della
chiesa e oggetti attualmente giacenti in casa parrocchiale. La spesa è contenuta. Soprattutto per questa
parrocchia, dedicata a san Gottardo vescovo, vale il
punto di domanda che compare nel titolo: potranno
essere realizzate opere più impegnative? Segnatamente ci si riferisce alla casa parrocchiale - ormai inutilizzata da alcuni anni - che potrebbe/dovrebbe essere recuperata, resa abitabile e utilizzata (come?). Allo stato
attuale è impensabile per la parrocchia affrontare questo percorso, causa le limitate risorse finanziarie a disposizione: poco meno di 20.000 euro in cassa cui
vanno sommati altri 10.000 a credito dalla parrocchia
di Torre. Sappiamo che i parrocchiani “virtuali” di
Parrocchie della
Spriana - soprattutto quelli scesi a valle - superano abValmalenco
bondantemente gli effettivi residenti (circa 100) e questo dato garantisce un sicuro sostegno per il futuro.
Ciononostante la strada rimane decisamente in salita;
17 giugno - 5 luglio
andrà però intrapresa, prima o poi, senza attendere che
la bella casa parrocchiale degradi ulteriormente. SerSETTIMANA ANIMATORI - 10 - 14 giugno
vono idee, soldi ed entusiasmo.
dedicata agli adolescenti per assemblare il grupPrimolo. Per questa parrocchia, tanto cara agli abi- po animatori.
tanti della valle per il suo santuario dedicato alla beata
I “Grest” saranno divisi in base all’età dei parteVergine delle grazie, vale lo stesso discorso fatto per
cipanti: dur er anno dal 17 giugno al 5 luglio.
Spriana, con alcuni distinguo. E’ piccola per numero
TRE SEDI: Lanzada per i r agazzi di tutta la
di residenti ad ha due grandi e belle strutture: la chiesa
valle dalla V elementare conclusa alla II media;
santuario, appunto, e la casa parrocchiale. Entrambe
Chiesa-Torre (I-IV elementare di Chiesa e
necessiterebbero di alcune opere di manutenzione e di
Torre), Caspoggio (I-IV elementare di Caspogristrutturazione. La casa parrocchiale potrebbe essere
gio e Lanzada).
migliorata nei locali al piano terra per un loro miglior
utilizzo (si pensi a qualche riunione o a uno spazio per
RITIRO ISCRIZIONI GREST
i bambini), ai piani superiori (impiantistica, serramenti, verifica del tetto) e anche per quanto concerne le CASPOGGIO: giovedi 6 giugno dalle 14 alle
facciate (intonaci e tinteggiatura). In chiesa andrebbe 15 e mercoledi 12 dalle 17 alle 18 in oratorio.
rifatto totalmente l’impianto elettrico e di illuminazio- CHIESA: lunedi 10 giugno e giovedi 13 dalle
ne essendo l’ambiente decisamente troppo scuro. An- 15 alle 17 in oratorio.
che la caldaia mostra alcuni segni di cedimento. Non LANZADA: mar tedi 4 giugno e vener di 7 dalle
si dimentichi la condizione della struttura - da anni 10 alle 11; mercol.12 dalle 16 alle 17 in oratorio.
monitorata - che mostra evidenti crepe al suo interno, TORRE: pr ima e dopo la messa del sabato in
sacrestia

GREST2019

CALENDARIO

LITURGICO

6a di Pasqua ore 09.00: Spriana

26
DOMENICA

ore 09.30: Torre
ore 10.00: Lanzada
ore 10.30: Caspoggio
ore
ore
ore
ore

10.30: Chiesa
16.00: Caspoggio
17.00: Primolo
18.00: Chiesa

26 maggio - 2 giugno 2019

int. NN
per la comunità pastorale
int. NN - deff. Bricalli CESARINA, SILVIO - deff. GINO, ELVINA, CLITO - deff.
Dioli PAOLINO, SERGIO - int. di Sem Lorenza - def. coscr. 1942
def. Vedovatti LAURA
battesmi comunitari
deff. ORSOLA, GINA, MARIO
deff. STEFANO, ELSA, ALDO, ADELINA - deff. Pedrotti FRANCO e Schena
ANITA - def. Bruseghini NADA

27

ore 08.30: Caspoggio

LUNEDI

ore 17.00: Ganda
ore 17.30: Cagnoletti

28

ore 08.30: Chiesa
ore 17.00: Tornadri
ore 18.00: Caspoggio

int. NN
def. Giordani BATTISTA
int. NN - deff. UBALDO e CELINA - deff. INNOCENTE, BAMBINA, LUCIANA e
SAMUELE

ore 08.30: Caspoggio

int. NN - deff. Bracelli LEONE e coscritti del 1932 - deff. RODOLFO e SANTINA - def. CELINA
deff. Nana LUIGI, CAROLINA e figli - ann. Bergomi ALBINO - settimo di Nana
GIOVANNINA LEONILDE - int. NN
deff. Ieno, GAETANO, MARTA, ANITA, MARIA, Albareda ELIA, ELMINA e
CLAUDIO

MARTEDI

29
MERCOLEDI

ore 17.00: Vetto
ore 18.00: Curlo

30
GIOVEDI

31
VENERDI
VISTAZIONE
DELLA
B.V. MARIA

1

ore 08.30: Caspoggio
ore 16.00: Vetto
ore 17.00: Ciappanico
ore 18.00: Vassalini

int. NN - def. CARLINO - deff. Negrini LUIGI e AGNESE - def. Fomiatti FULVIO - def. Giordani BATTISTA - deff. di Antonella - per gli ammalati
adorazione e vespri
def. Picceni EULALIA - deff. di Fiori Luisa e Gianotti Vittorio
int. NN

ore
ore
ore
ore
ore

adorazione e lodi
int. NN
int. NN
def. Schenatti AUGUSTO
int. NN

08.30:
08.30:
17.00:
18.00:
18.00:

Caspoggio
Primolo
Moizi
Chiesa
S. Elisab.

ore 16.45: Caspoggio

deff. EDVIGE e REMIGIO - deff. BRUNA e LIGIA - deff. Negrini GIOVANBATTISTA e coscritti - def. Presazzi LIGIA - def. Vertemati ROSANGELA - deff.
MARGHERITA, FAUSTO e GINO - deff. Schenatti IDA, PRIMINO e fratelli

ore 17.00: Torre

deff. BENIAMINO, ARMIDA - deff. Gianelli TERESA, SILVIO - def. Flematti
MARIO - deff. Orsatti MARIA, GIOVANNI, MARTINA, GIACINTO - deff. Orsatti
ARTURO, ADELE

ore 18.00: Chiesa

deff. Schena CLARA e RENZO - def. Sem GIOVANNI - deff. GINETTA e ALVISE - def. Sem FRANCESCO

ore 18.00: Lanzada

deff. CLEMENTINA e LODOVICO - def. Bergomi PAOLO - ann. Masa MARIA e
ELETTA - ann. Don GIACOMO MITTA e ROSA

SABATO

Ascensione

2
DOMENICA

int. NN - deff. Fognini GIUSEPPE, ANNA, LUIGIA, ONORINA e GIOVANNI def. Vertemati ROSANGELA
deff. Vetti ANTONIO, LIDUINA e LUIGI - ann. Parolini ANGELA
deff. LUIGI e LINDA

ore 09.00: Spriana
ore 09.30: Torre
ore 10.00: Lanzada
ore
ore
ore
ore

10.30: Caspoggio
10.30: Chiesa
17.00: Primolo
18.00: Chiesa

per la comunità pastorale
deff. LODOVICO, ROMANO, REMO e deff. di Cà Nova - ann. Bergomi LINDA,
BATTISTA e figli - deff. della parrocchia
per la comunità pastorale
int. NN
int. NN
def. Sem FRANCO - int. di Pia e Ugo
def. Zanella ADRIANO - deff. di Chiareggio

Mercoledì 29 maggio alle 20.30 in chiesa parrocchiale a Caspoggio, sarà proposto il rosario per ragazzi, giovani e famiglie.

Associazione
DUKORERE HAMWE (LAVORIAMO INSIEME)
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progetto

Salviamo Nadine
Nadine era una giovane bella e sana fino a quando, circa
quattro anni fa, il suo viso ha cominciato ad alterarsi. E’ stata
curata per mal di denti! Oggi mi sto attivando per cercare di
salvare questa donna che in Burundi non ha speranza di essere curata e ogni giorno si aggrava, anche perché ormai fa fatica a deglutire. Dall’esame del referto risulta che verosimilmente si tratta di un tumore mesenchimale benigno che necessita quanto prima di un intervento chirurgico ad alto livello. Una équipe di medici milanesi, tra cui un amico associato
di Dukorere Hamwe, si offre di effettuare gratuitamente il
delicato intervento che prevede anche il trapianto osseo dal
perone. L’onere finanziario dell’intero progetto è molto alto:
è necessario provvedere al trasporto dal Burundi e alla lunga
degenza in ospedale a Milano. Per questo mi rivolgo a tutti:
anche un piccolo contributo può diventare importante per
sostenere questa causa.
Vi ringrazio di cuore.
Fides Marzi Hatungimana, presidente dell’Associazione.

