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LETTURA IN GRUPPO DEL  

VANGELO DI LUCA 
Proseguono gli incontri di ascolto e ap-

profondimento della Parola, seguendo il 

Vangelo dell’anno C, secondo Luca. Co-

me ogni mese vi saranno incontri pome-

ridiani e serali, quest’ultimi dedicati so-

prattutto a chi di giorno è impegnato nel 

lavoro.  

Incontri di aprile: 
merc. 10 Caspoggio, ore 9, dopo messa;  

venerdì 12  Lanzada, ore 9. 

PROGRAMMAZIONE CINEMA BERNINA  

DATA ore 17.30 ore 21.00 

SABATO 13 APRILE Wonderpark Resina 

BENEDIZIONE 
delle 

famiglie 

A CHIESA 
martedì 9 aprile 

ore 16.00-18.30 

Via Bernina 
da Costi all’incrocio con 

via Sigismund 

giovedì 11 aprile 

ore 16.00-18.30 

Via Bernina 
dall’incrocio con via Sigi-

smund al semaforo. 

La  benedizione delle 

famiglie sarà sospesa 

per le celebrazioni pa-

squali. 

Si riprenderà dopo pa-

squa, esattamente ve-

nerdì 26 aprile. 

Quaresima missionaria 2019 
 

 

 

 

 

 

 

Il prossimo fine settimana i lavori realizzati  
dai ragazzi in questa quaresima saranno 
esposti al pubblico sui  sagrati delle chiese. 

Le offerte raccolte andranno a sostenere i 
progetti missionari della diocesi in vari pae-
si del mondo. 

Chiesa, Lanzada, Torre, Caspoggio 
sabato 13 aprile dalle 16 a dopo le messe 

domenica 14 aprile dopo le messe del mattino. 

Spriana e Primolo 
domenica 14 aprile prima e dopo le messe. 

Gli oggetti che avanzeranno alla chiusura  
dei banchi verranno esposti a pasquetta. D OMENICA  

14 APRILE  

le messe del mattino 

in ogni parrocchia 

inizieranno sui sa-

grati con la benedi-

zione degli ulivi e la 

processione. 

A Caspoggio ci si 

radunerà nei par-

cheggi comunali e a 

Lanzada presso il 

monumento dei ca-

duti. 



Il Missionario Comboniano Padre Roberto Pe-

gorari, ha festeggiato ad ARUA in Uganda il 

50° di Ordinazione Sacerdotale.  

Felicitazioni e auguri da tutta la Comunità Pa-

storale della Valmalenco, in particolare dai 

parrocchiani di Caspoggio, dai famigliari, dai 

coscritti, dai sacerdoti della comunità e da 

suor Anna. 

 

Merc. 10 15.30-17  Vetto  

Giov. 11 9-10.30  Caspoggio  

Sab. 13 10-11.30  Chiesa  

Dom. 14 8.315-9   Spriana  

Dom. 14 16-17  Primolo  

Dom. 14 20.30-22  Caspoggio, Lanzada 

Lun. 15 15-16   Chiesa (ragazzi) 

Lun. 15 16.30-17.30 Lanzada (ragazzi) 

Lun. 15 dopo messa a  Cagnoletti   

Mart. 16 9-10   Chiesa, Caspoggio 

Mart. 16 14.30-15.30  Caspoggio (ragazzi) 

Mart. 16 15.30-17   Tornadri  

Mart. 16 16-17   Torre (ragazzi) 

Merc. 17 9-10.30  Lanzada  

Ven. 19. 9-10.30   Chiesa, Lanzada 

Ven. 19 16-18  Caspoggio, Torre 

Sab.20 9-10.30  Caspoggio  

Sab. 20 15-18  Chiesa 

 

M ercoledì 10 aprile, 

ore 20.45, si terrà a 

Sondrio presso l’oratorio del 

Sacro Cuore, la presentazio-

ne del GREST 2019, ai re-

sponsabili degli oratori del-

la provincia di Sondrio. 

L a Via crucis di vener-

dì 19 aprile  a Chiesa 

partirà dal Santuario; pro-

seguirà in via Roma, p.za 

SS. Giacomo e Filippo, via Squadrani, via Ber-

nina, via Sigismund, via V alpini, Santuario. 

S abato 13 aprile 
incontro dei 

cresimandi con il ve-
scovo Oscar a Son-
drio, Sacro Cuore. 

A lla sera dram-
matizzazione 

sacra a Berbenno, 
cui sono invitati i 
gruppi di terza me-
dia e superiori.  

G iovedì 11 aprile sarà proposta la ce-

lebrazione del sacramento della ri-

conciliazione per ragazzi di terza media 

(dalle ore 18) e superiori (dalle 18.45), a 

Lanzada. Per tutti si concluderà con la cena 

in oratorio. 

Il rientro a casa è previsto per le ore 21.30. 



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.  

ERITREA 

P rogetto: Stipendi degli insegnanti - Da quando l’E-

ritrea e l’Etiopia, dopo diciott’anni di una penosis-

sima situazione di “non pace e non guerra” hanno fir-
mato la dichiarazione di pace, si sta assistendo a un fe-

nomeno nuovo di grande movimento, quasi biblico, di 

masse.  Il vortice si è portato via anche molti alunni del-

la scuola diretta da Padre Protasio Delfini, cappuccino 
eritreo, ed è calato anche il numero degli insegnanti. 

Questa scuola è pubblica, aperta a tutti, senza alcuna 

discriminazione; un luogo dove, insieme allo sforzo di 
trasmettere un’adeguata formazione  scolastica agli 

alunni, viene anche curata la formazione umano-

religiosa dei medesimi, basata sulla tolleranza e il ri-

spetto delle differenze razziali, linguistiche e religiose. Il 
progetto vuole garantire la copertura di circa un quinto 

degli stipendi degli insegnanti della scuola “San France-

sco” per l’anno scolastico 2018-2019. 

Costo: €. 6.000,00. 

VENEZUELA 

P rogetto: Ristrutturazione area sanitaria del Semi-

nario Diocesano “San Tommaso d’Aquino” di Pal-
mira, diocesi di San Cristobal, regione rurale situata in 

piena foresta tropicale a nord del Guatemala. Iniziato 

con Suor Enza Perlini di Olgiate Comasco, oggi coinvolge 

vari catechisti e persone che vivono nei villaggi più po-
veri. 

I Promotori di Salute, dopo una formazione adeguata, 

offrono un servizio sanitario a tutte le persone che non 

possono accedere al servizio sanitario statale, pratica-

mente assente in tutte le aree rurali. Il programma 

di salute serve in media 4200 pazienti all’anno. 

Il progetto vuole contribuire alla copertura dei co-

sti del materiale sanitario e dei farmaci necessari ai 
Promotori di Salute per prendersi cura dele fasce 

più deboli. 

Costo: €. 7.000,00  

SUD SUDAN 

P rogetto: Aiuto alimentare per gli studenti 

dell’Università cattolica di Wau - Grazie 

all’attività in loco di Matteo Perotti, laico missiona-

rio originario della diocesi di Como, è stato possibi-
le in questi anni sostenere attraverso progetti di 

micro-credito gli studenti più meritevoli della fa-

coltà di agraria dove Matteo insegna. 

La situazione in Sud Sudan, tuttavia, è sempre più 

critica e recentemente la priorità è quella di garan-
tire agli studenti la possibilità di alimentarsi ade-

guatamente per poter avere la lucidità di affronta-

re le lezioni e recepire gli insegnamenti. Lo sforzo 
economico per frequentare l’università è già di per 

sé immenso. Spesso i ragazzi mangiano a giorni 

alterni. Il progetto prevede di poter aiutare nell’ali-

mentazione 50 studenti. 

Costo: €. 5.000,00 per un anno. 

BALKAN ROUTE 

P rogetto: Sostegno alle attività psico-sociali e 

di assistenza ai profughi bloccati in Serbia e 
Bosnia - La rotta dei Balcani percorsa ogni giorno 

da migliaia di profughi provenienti prevalentemen-

te da Pakistan, Afghanistan, Iraq e Iran è ancora 

aperta nonostante le enormi difficoltà che i mi-
granti incontrano nel tentativo di giungere in Euro-

pa. Serbia e Bosnia si sono attrezzate per offrire un 

minimo di accoglienza e assistenza ai singoli e alle 

famiglie stremate dal lungo e pericoloso viaggio. 

Se in Serbia i campi profughi sono organizzati da 
più tempo e vedono il coinvolgimento della 

“Caritas” locale e di altre realtà caritative, in Bo-

snia la situazione è più precaria. Il progetto mira in 

particolare a prestare assistenza nel periodo inver-
nale, caratterizzato da temperature rigide e forti 

precipitazioni nevose, a continuare il sostegno ai 

migranti lungo la “Balkan Route” in base ai diffe-

renti bisogni. Sono profughi che non si vedono al 
telegiornale, che non fanno notizia, che non 

muoiono nel Mediterraneo ma che vengono quoti-

dianamente umiliati, picchiati e derubati dalle 
stesse polizie di frontiera per farli desistere dall’ac-

cedere nell’Unione Europea. 



Domenica 7 aprile  

ADORAZIONE  

EUCARISTICA  

Caspoggio, dalle ore 

20.30 alle 21.30. 

D a questa settimana ri-

prende la celebrazione 

della messa al Curlo, ogni 

mercoledì. A Vassalini ripren-

derà dopo Pasqua, al giovedì. 

 CALENDARIO   LITURGICO                                      7 - 14 aprile 2019  

5a quaresima 

7 
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 

 

def. Franceschina ANGELO 

deff. ROSA e RINO - ann. Parolini BATTISTA e famm. - ann. Nani MICHELE e 

GIUSEPPE - ann. FRANCESCA, GIULIO e famm. - def. Levrini VITO - ann. 

Parolini MARIA  e famm. 

per la comunità pastorale  

50o di sacerdozio di padre Roberto Pegorari 

deff. DELFINA, GAUDENZIO e PATRIZIO 

def. Schena GIUSEPPE 

8 
LUNEDI 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 09.00 Lanzada 

ore 17.30 Cagnoletti 

deff. ABELE, ZITA e figli - def. Lodrini GABRIELLA - def. PADRE SILVANO 

int. NN 

deff. LINA, GIULIO, FRANCO, RITA 

9 
MARTEDI 

 

ore 08.30 Chiesa 

ore 09.00 Tornadri 

 

ore 18.00 Caspoggio 

deff. GIULIANA, GIORGIO e LUCA - deff. Pedrolini LIVIA e ANDREA 

deff. Giordani BATTISTA, LINA e VINCENZO - ann. Nana MARCO, ELSA e 

famm. - ann. Picceni PIERO e IDA 

deff. Andreini NEMESIO e LIDIA - deff. Bricalli LUIGI e RINA 

10 
MERCOLEDI 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 17.00 Vetto 

ore 18.00 Curlo 

deff. ANCILLA e LIDIO 

ann. Nana PAOLINO 

deff. Riella CARLO e ANNA 

11 
GIOVEDI 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 14.45 

ore 16.00 Vetto 

def. Bruseghini GRAZIANO 

messa da un/a ammalata/o 

adorazione e vespri 

12 
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 Lanzada 

int. NN 

13 
SABATO 

 

 

ore 16.45 Caspoggio 
 
 
 
 
ore 17.00 Torre 
 

ore 18.00 Lanzada 

 

 

 

ore 18.00 Chiesa 
 

deff. FRANCO e GRAZIANO - def. Agnelli GINA - def. UBALDO, BENIGNA e 

figli - def. Negrini SERAFINO - deff. Presazzi MARIA, LUIGI e IMMACOLATA - 

deff. PIETRO, SERGIO e QUINTILLA - int. fam. Miotti - deff. famm. Bricalli e 

Tettamanti  

deff. Lanzetti TRANQUILLO, GILBERTO, LETIZIA - def. DON NARCISO Man-

delli - def. Salvetti ERNESTINA 

deff. Nani ELENA, ABRAMO e figli - ann. Bardea GINO e FIORENTINA - ann. 

Nana ANGIOLINA, GINO e MAURIZIO - ann. Rossi RITA e DIEGO - ann. Rossi 

VIRGINIA e PIETRO - ann. Cazzaniga GIUSEPPE e BRUNA - deff. Fornonzini 

FLORI, POPA, ADRIANA - ringraziamento 

deff. Schena GIOVANNI, ENRICA e BERNARDO - deff. Pedrolini BRUNO e PA-

SQUALE - deff. ENRICO, ANGELO e ANDREINA 

14 
DOMENICA 

PASSIONE DEL  

SIGNORE 

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  

int. NN 

def. Pedrotti LUIGI 

def. Andreini ATTILIO 

deff. Rigamonti GINO, PIA, SANDRO 

deff. Pedrotti FRANCO e Schena ANITA - deff. Guerra LINA e MADDALENA - 

def. Schenatti GIUSEPPE, CLEMENTE, NATALINA e deff. fam. Sem 


