
PROGRAMMAZIONE CINEMA BERNINA  

DATA ore 16.00 ore 21.00 

SABATO 30 MARZO Dumbo Resina 

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 

24 - 31 MARZO  2 0 1 9  
www.parrocchievalmalenco. i t  

R esina è il collante che tiene as-

sieme tutto.  

Sempre più giovani abbandonano le 

sterili (di opportunità lavorative) val-

late natie, le piccole realtà di provin-

cia, prima per completare la propria 

formazione culturale e successiva-

mente per affermarsi nel mondo del 

lavoro. 

A maggior ragione quando si insegue 

un proprio talento artistico e si cerca 

la via per metterlo in pratica e fare di 

esso la propria ragione di vita e di so-

stentamento. 

Una storia vera per molti dei nostri 

giovani e una storia vera è questo 

lungometraggio italiano del 2018: 

“Resina”. 

È accaduto anche alla violoncellista 

Fabiana Noro; scontratasi ben presto 

con la realtà spietata del mondo della 

musica da camera sceglie perciò di 

tornare al suo paese di origine, irri-

mediabilmente cambiata e arricchita. 

Sceglierà di nobilitare il suo senso di 

frustrazione e riversare la sua 

“differenza” all’interno delle dinami-

che calcificate del suo paese natale, e 

in particolare di riabilitare il coro par-

rocchiale, con un’antichissima ed ec-

celsa tradizione alle spalle e che, pu-

re, versa da alcuni anni nella disfatta 

più totale.   La resina è il collante “ciò 

che tiene assieme tutto”, sentiamo 

dire; Maria (Fabiana) sarà per tutti 

quella resina e tutti saranno resina 
per le sue ambizioni incrinate. 

L ’occasione di vedere in sala una pellicola in pre-
senza del suo creatore e realizzatore è davvero 

speciale, ed è per questo che Il Cinema Bernina di Chie-
sa in Valmalenco ha deciso di invitare il regista di 
“Resina”, Renzo Carbonera, che farà una presentazio-
ne dell’opera e ci parlerà della sua realizzazione pri-
ma di vederla assieme ai presenti e commentarla. 

Una storia di malinconia, di ge-

nerosità, di sfida personale, di 

orgoglio, di dono e di autostima. 

G li adolescenti 
delle superiori 

di ogni paese sono in-
vitati alla visione del 
film ed alla “pizzata” 
che precederà, a par-
tire dalle ore 19.30. 
Essi avranno l’occa-
sione di conoscere e 
intervistare il regista 
prima dell’inizio del-
lo spettacolo. 

Le adesioni vanno co-
municate agli educa-
tori di riferimento 
tramite WhatsApp. 

VI INVITIAMO  
NUMEROSI  

SABATO 30 MARZO 

BENEDIZIONE 
delle 

famiglie 

A CHIESA 

martedì 26 marzo 

ore 16.00-18.30 

Via Funivia 

giovedì 28 marzo 

ore 16.00-18.30 

Via Costi 

Contrada Battaini 

2 aprile: Curlo 

4 aprile: Vassalini 

Ingresso adulti €. 5,00  

minori entrata libera 



La diocesi ha deciso di sostenere i pro-

getti delle parrocchie di Fatima, Puente 

Piedra, San Pedro in Perù; in Camerun; 

in Romania; presso le Isole Salomon; in 

Brasile; in Eritrea; in Venezuela; in Sud 

Sudan; lungo la Balkan Route.  

CAMERUN 
Da quattro anni i nostri preti “fidei donum” sono 

rientrati in diocesi a causa della forte instabilità 

nella zona e dell’alto rischio di rapimento di per-

sone occidentali, ad opera della setta integralista 

Boko Haram in azione in Nigeria e nel nord Ca-

merun. Come Centro Missionario ci sembra im-

portante continuare a sostenere i progetti edu-

cativi, molti dei quali avviati proprio dai nostri 

preti e laici “fidei donum”. I finanziamenti eco-

nomici vengono versati direttamente alla Diocesi 

di Maroua-Mokolo che poi gestisce, tramite per-

sone fidate, i vari progetti. 

Il Centro Missionario Diocesano, segue puntual-

mente l’evoluzione dei progetti anche con visite 

annuali. 

La scelta di sostenere le attività educative, ci 

sembra la via giusta da percorrere per contrasta-

re la violenza e la povertà nella prospettiva di 

una sempre maggiore autonomia della Diocesi 

stessa nella gestione di tutte le attività formati-

ve.  

Per questo proponiamo i seguenti progetti: 

1. Scuola per i bambini non vedenti: €. 

9.200,00. 

2. Scuola per ragazzi sordo-muti: €. 10.000,00 

- sostegno per un anno a una classe: €. 150,00; 

- libri, tavolette per scrivere, apparecchi acustici: 

€. 10 per ogni bambino; 

- assicuriamo la scuola con materiali, insegnanti, 

cibo per una settimana ad un/a ragazzo/a: €. 

150,00 per un anno. 

3. Centro formazione giovanile a Mboua: €. 

3.000,00. 

4. Aiuto per studenti bisognosi di Mogodé: €. 

1.000,00 (uno per un anno:  €. 100,00). 

5. Doposcuola di Mogodé: €. 1.000,00. 

6. Doposcuola di Mokolò:  €. 1.000,00. 

- un libro €. 5,00 

- una settimana di doposcuola per un bambino €. 

10,00 

7. Prigioni Mokolò, progetto volto ad assicurare 

alle persone detenute le piccole cose legate al 

fabbisogno quotidiano: €. 1.000,00 

8. Progetti epiletici a Mokolò: €. 2.000,00 

Sul prossimo foglio saranno presentati i pro-

getti di Romania, Isole Salomon e Brasile. 

 C o r s o  DA E     
 Defibrillatore  semi Automatico  Esterno  

Si ricorda che il modulo per il corso sull’uso del defi-
brillatore è disponibile: 
- online tra le NEWS del sito delle parrocchie della 
   Valmalenco; 
- presso i comuni della Valmalenco; 
- presso la sede CRI di Chiesa in Valmalenco. 



 

I  prossimi Batte-

simi comunitari 

si terranno a Ca-

spoggio domenica 

26 maggio. Le fami-

glie coinvolte con-

tattino per tempo 

Suor Anna o i preti 

della comunità. 

 

 

 SCRUTINI DEI 
CRESIMANDI 

Gli “scrutini” qua-
resimali che pre-
cedono la Confer-
mazione si ter-
ranno  sabato 30 
marzo a Chiesa 
per il gruppo di 2a 
media e domeni-
ca 31 marzo a 
Lanzada per il 
gruppo del 3o di-
scepolato nelle 
consuete messe 
di orario. 

 
Giovedì 28 marzo, ore 
21 a Sondrio/S.Cuore 
si terrà la riunione dei 
catechisti dei cresi-
mandi e comunicandi 
dei Vicariati di Son-
drio, Tresivio e Ber-
benno per organizzare 
l’incontro dei ragazzi 
col Vescovo del prossi-
mo 13 aprile. 

27/28 luglio 2019 

IL VESCOVO OSCAR IN VALMALENCO 
IL VESCOVO  OSCAR VISITERA’ DI NUOVO LA VALMALENCO 

NEL POMERIGGIO DI SABATO 27 LUGLIO (TORRE) E DOMENICA 

28 LUGLIO (ALPE PRABELLO). 

Il programma di massima prevede l’incontro con la comunità 

di Torre S. Maria nel pomeriggio di sabato 27 luglio; l’incon-

tro culminerà con la Messa alle ore   17.00 

La domenica sarà dedicata alla festa all’Alpe Prabello per la 

celebrazione del 100mo anniversario della costruzione della 

chiesetta dedicata alla Madonna della Pace. 

Per preparare il programma della festa all’alpe Prabello vie-

ne indetta una riunione organizzativa a  

Caspoggio 

venerdì 29 marzo, ore 20.45 presso l’oratorio. 

Si coglie l’occasione per invitare le varie organizzazioni di valle 

a limitare - se e nel limite del possibile - altre iniziative nella 

stessa domenica per favorire l’affluenza all’Alpe Prabello. 

Domenica 31 marzo alla 
messa delle ore 10.30 di 
Chiesa sarà presente un 
folto gruppo di pensio-
nati della Coldiretti pro-
vinciale.  



N el periodo della benedizione 

delle famiglie a Chiesa le mes-

se feriali subiranno variazioni di ora-

rio. Alcune saranno anticipate al mat-

tino, alcune saranno celebrate alle 

ore 18.00 e altre alle 20.30. Si invita 

a controllare sempre il programma 

della settimana sul presente foglio 

degli avvisi oppure sul sito della co-

munità pastorale. 

 CALENDARIO   LITURGICO                                   24 - 31 marzo 2019  

3a quaresima 

24 
DOMENICA 

  

ore 09.00 Spriana 

ore 09.30 Torre 

ore 10.00 Lanzada 

ore 10.30 Chiesa 

ore 10.30 Caspoggio 

 

ore 16.00 Primolo 

ore 18.00 Chiesa 

 

deff. FRANCESCHINA ANGELO - deff. VIRGINIA e Cometti CARLO  

per la comunità pastorale  

def. Pedrotti MARTINO - int. NN   

deff. ROSANNA e ANSELMO - deff. Confalonieri ANTONIETTA e genitori - def. 

Mazzucchi CATERINA 

def. Balsarri MARA - def. Rigamonti SANDRO 

def. Pedrolini VITTORIO - def. Lenatti GIACINTO - deff. Palazzi LINA, GLORIA 

25 
LUNEDI 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 09.00 Lanzada 

ore 17.30 Cagnoletti 

deff. ANCILLA e LIDIO - deff. Miotti GIUSEPPE e TERESA 

int. NN 

deff. EMILIO, BRUNO, PIETRO e TITO 

26 
MARTEDI 

 

ore 08.30 Chiesa 

ore 09.00 Tornadri 

 

ore 18.00 Caspoggio 

int. NN 

def. Nana LUCIA - ann. Bergomi ALBINO, LUIGI e CLARA - ann. Picceni CATE-

RINA, SERAFINO e figli 

deff. BENEDETTA e ALFREDO 

27 
MERCOLEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 16.00 Chiesa 

ore 17.00 Vetto 

deff. fam. Bricalli 

messa da un/a ammalato/a 

int. NN 

28 
GIOVEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 14.45 Chiesa 

ore 14.45 Chiesa 

ore 16.00 Vetto 

deff. Pegorari PIETRO, LEANDRO e AGNESE 

messa da un/a ammalato/a 

messa da un/a ammalato/a 

adorazione e vespri 

29 
VENERDI 

 

ore 15.00  

ore 15.15  

ore 16.00  

ore 16.00 Primolo 

via crucis a Spriana, Torre, Chiesa, Caspoggio,  

via crucis a Primolo 

via crucis a Vetto 

int. NN 

30 
SABATO 

 

 

ore 16.45 Caspoggio 

 

 

ore 17.00 Torre 

ore 17.00 Lanzada 

ore 18.00 Chiesa 

def. Negrini DAVIDE - deff. Bruseghini MARIA e REMIGIO - def. Presazzi PIE-

RO - def. Negrini EZIO - def. Dioli GIUSEPPE - def. Bricalli GIOVANNA - def. 

Presazzi LIVIO 

def. Zopatti MELANIA 

ann. Bardea CLEMENTE - ann. Giordani CASIMIRO 

deff. Sem ANDREA, ORSOLA, GIUSEPPE e LIVIA - def. Cabello CONCETTA - 

int. coscritti 1963   

4a quaresima 

31 
DOMENICA 

 

ore 09.00 Spriana 

ore 09.30 Torre 

ore 10.00 Lanzada 

 

ore 10.30 Chiesa 

ore 10.30 Caspoggio 

ore 17.00 Primolo 

ore 18.00 Chiesa 

 

per la comunità pastorale  

deff. ERNESTA, GIANANDREA, ELVIRA - deff. Picceni ANTONIO e SANTINA - 

ann. Parolini LUIGI, CARMELA e figli - ann. Salvetti ANGELO GIULIO 

deff. di Pedrolini Angela  

deff. Negrini IGINIA e figli - deff. di Pasquale e Maria  

def. Bricalli MARIO 

def. Bruseghini AMABILE - deff. Pedrotti FRANCO e Schena ANITA  

Saranno disponibili due con-

fessori a Chiesa sabato 30 

marzo dalle 15.30 alle 16.30. 

Da domenica 31 marzo la mes-

sa a Primolo sarà posticipata alle 

ore 17.00. 

Da sabato 6 aprile la messa ve-

spertina a Lanzada sarà celebrata 

alle ore 18.00. 


