
BENEDIZIONE A CHIESA 
martedì 14 maggio ore 16.00-18.30 

vie Marconi, Secchione, Squadrani,  

   Roma (da Serleveggio alla farmacia). 

venerdì 17 maggio ore 16.00-18.30 

vie Roma (rimanente), Milano, Br. Sassari 

21 maggio: S. Giuseppe e Chiareggio (se necessa-

rio anche il 24 maggio) 

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 

12 - 19  MAGGIO  2 0 1 9  

www.parrocchievalmalenco. i t  

PROSSIMI LAVORI A CHIESA 
I PRIMI LAVORI IN PROGRAMMA DELLA PARROCCHIA DI 

CHIESA RIGUARDERANNO L’ANTICA CHIESA DEI SS. GIA-

COMO E FILIPPO E IL CINEMA BERNINA. 

I 
l restauro, seppur parziale, della chiesa comparroc-

chiale,  è reso possibile dal finanziamento di 

200.000 euro da parte del ministero per i beni cultu-

rali. In questa prima fase di studio, la sovrintendenza del-

la Lombardia (belle arti)  - sentito anche il Parroco - sta 

valutando i possibili interventi, assegnando loro delle 

priorità. Nel frattempo si sta procedendo al rilievo di tut-

to l’edificio e alla ricerca dei resti di un ipotetico antico 

cimitero o di tombe ubicate sotto l’attuale pavimento. 

Sono stati messi in luce anche alcuni tratti delle fonda-

zioni dell’antica chiesa, orientata, probabilmente, secon-

do un asse diverso rispetto all’attuale. 

Ai fini dell’utilizzo  più continuativo dell’edificio, appa-

re necessario dotare la chiesa di un impianto di riscalda-

mento a pavimento, anche in considerazione del fatto che 

lo stesso andrà completamente rimosso per combattere 

l’umidità risalente dal terreno sottostante e per togliere 

tutte le malformazioni presenti (specie nella zona 

dell’entrata). Le spese per realizzare il nuovo impianto 

sarebbero, però, a carico della parrocchia e non sono an-

cora state quantificate con precisione. 

Il cinema Bernina ha ripreso a funzionare da qualche an-

no e, recentemente, ha ricevuto nuovo e positivo impulso 

con la nascita di un gruppo di volontari/e che sta attiva-

mente partecipando alla sua gestione. Necessita però di 

alcuni interventi. Alcuni di essi non sono urgentissimi 

(sostituzione dello schermo, miglioramento dell’impianto 

audio, manutenzione delle poltroncine); il rifacimento 

dell’impianto di riscaldamento, invece, è opera da affron-

tare con urgenza. Oltre ad essere un impianto datato e un 

po’ superato, non fornisce le necessarie temperature di 

conforto, soprattutto nei periodi di maggior rigore. Si 

procederà quindi al rifacimento pressoché totale dello 

stesso, partendo dal locale caldaia con la sostituzione del 

generatore di calore e con il ventolone per la tra-

smissione dell’aria calda. In sala si interverrà con il 

rifacimento delle condotte di aspirazione dell’aria e 

di quelle per la distribuzione. L’importo totale 

dell’opera si aggira intorno ai 45.000 euro, IVA 

compresa. La Parrocchia non dispone attualmente di 

tutta la liquidità necessaria (dispone di 20/25000 

euro) pur avendone incassati 100.000, derivanti dal-

la vendita della casa Adelina, a Chiareggio. Di que-

sti, 70.000 sono stati impiegati per ripianare debiti 

pregressi e 13.000 sono di spettanza della Diocesi. 

Sarà necessario nei prossimi mesi promuovere alcu-

ne raccolte straordinarie per fare fronte ai due inter-

venti, sul cinema e sulla vecchia parrocchiale. 

10 - 14 giugno: giorni di preparazione per i 

giovani animatori e animatrici dei tre “GREST”. 

17 giugno - 5  luglio: “GREST “bella storia”, 

in tre sedi: Chiesa/Torre e Caspoggio per i bam-
bini da 1° a 4° elementare; a Lanzada per ragaz-
zi da 5° elementare a 2° media. 

6 -12 luglio: settimana in Toscana per ragaz-

zi/e da 3° media a 2° superiore (sono aperte le 
iscrizioni). 

I  bambini del gruppo prima evangelizzazione 

di ogni parrocchia si incontreranno lunedì 

13 a Vassalini per un pomeriggio di giochi. Ogni 

gruppo convergerà a piedi dalle rispettive par-

rocchie.  

D omenica 19 a Caspoggio, dopo la messa 
delle ore 10, seguirà la salita a tappe a 

Sant'Antonio, con giochi a squadre, pranzo al 
sacco, pomeriggio insieme, merenda, rientro 
per le 17.30. In caso di cattivo tempo giochi e 
pranzo al sacco si terranno in oratorio. 



MESSE DOMENICALI 
In queste settimane alcune mes-

se subiranno leggeri spostamen-

ti di orario.  

DOMENICA 19 MAGGIO: 

TORRE ORE 10.30 E NON 9.30  

LANZADA ORE 10.30 E NON 10  

CASPOGGIO ORE 10 E NON 10.30 

CHIESA ORE 11 E NON 10.30 

Don Renato - Cell. 335.5433490  

parrocchievalmalenco@gmail.com 

Don Andrea - Cell. 339.8943966  

andrea.delgiorgio@diocesidicomo.it 

Don Mariano - Cell. 347.2989078  

Mail: margnelli@virgilio.it  

Suor Anna - Cell. 320.1810250  

Mail: sr.anna.rabbiosi@alice.it  

 CALENDARIO   LITURGICO                                  12 - 19 maggio 2019 

4a di Pasqua 

12 
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  

ann. Vallelunga ANTONIO - deff. LETIZIA, MARIA, MIRANDA - deff. CLAU-

DIO, DINO, TULLIO, famm. 

prima comunione 

prima comunione - int. NN - deff. ROSANNA, ANSELMO - def. CELINA - 

def. CARLINO - def. Pegorari SERAFINO 

int. NN - deff. Pedrolini DINA, Fanoni PROSPERO, GOVANNI, famm. 

def. Schenatti CARLO - deff. Schenatti ADALGISA, DELFINA, REMO, RITA -  

def. Cabello SILVANA - deff. Pedrotti FRANCO e Schena ANITA - deff. Bertoc-

chi LUCIANO, ALMA, EMILIO 

13 
LUNEDI 

ore 08.30: Caspoggio 

ore 17.00: Ganda 

ore 17.30: Cagnoletti 

int. NN - def. Presazzi LIGIA - def. Miotti ELISA 

def. Parolini MATTEO - deff. ADA e ADRIANA 

deff. ROSA e MARIA - deff. LINA e LUIGI 

 14 
MARTEDI 

ore 08.30: Caspoggio 

ore 08.30: Chiesa 

ore 09.00: Tornadri 

int. NN - def. LIGIA - deff. fam. Bricalli 

int. NN 

ann. Picceni REMO, ELENA, GRAZIELLA - int. NN 

15 
MERCOLEDI 

 

ore 08.30: Caspoggio 

ore 17.00: Vetto 

ore 18.00: Curlo 

int. NN - deff. CLAUDIO, BERNARDINA, GIOVANNA 

ann. LIVIO, ANDREINA, VANESSA - ann. Nana MARIO 

deff. Vedovatti SOFIA, ANSELMO, LIVIO - deff. ESTER, MARINA, RINA 

16 
GIOVEDI 

 

ore 08.30: Caspoggio 

ore 16.00: Vetto 

ore 17.00: Tornadù 

ore 18.00: Vassalini 

int. NN - def. Pegorari ENUA 

adorazione e vespri per le vocazioni 

defunti della contrada 

int. NN 

17 
VENERDI 

ore 08.30: Caspoggio 

ore 08.30: Primolo 

ore 09.00: Moizi 

ore 18.00: Chiesa 

adorazione e lodi 

int. NN 

int. NN 

deff. Nana MARCO, Gianatti MARCO, Gaggi SEVERINO 

18 
SABATO 

ore 16.45: Caspoggio 

 

 

ore 17.00: Torre 

 

ore 18.00: Chiesa 

ore 18.00: Lanzada 

int. NN - deff. GELTRUDE, SECONDA - def. Pegorari LIVIO - deff. SANDRA, 

CAMILLO - def. Negrini ELSA e coscr. 56 - deff. VINCENZO, IRMA, URBANO, 

GIAMBATTISTA - deff. IRMO, CLAUDINA - deff. DESI e fratelli 

deff. Vanotti MOSE’, LINA, CARLO - deff. Bardelli GIUSEPPE, TERESA, GIO-

VANNI 

deff. Ferrari ALFONSO e Cabello ANGELA 

trentesimo Picceni MARIA AMABILE - deff. P. GIOVANNI, SUOR PIA, SUOR 

PAOLA, SUOR MARCELLINA - ann. Rossi LETIZIA, FERMO, figli - deff. LODO-

VICO e ROMANO 

5a di Pasqua 

19 
DOMENICA 

 

 

ore 09.00: Spriana 

ore 10.00: Caspoggio 

ore 10.30: Torre 

ore 10.30: Lanzada 

ore 11.00: Chiesa 

ore 17.00: Primolo 

ore 18.00: Chiesa 

 

int. NN - defunti della Parrocchia 

prima comunione 

prima comunione - deff. RITA, FELICITA, ANTONIETTA - int. NN 

per la comunità pastorale  

int. NN 

def. Cabello SILVANA 

Lunedì13 maggio  
a Chiesa 

PRIME CONFESSIONI  
I bambini di tutte le parrocchie 

del secondo discepolato si in-

contreranno all’oratorio per la 

pizza alle ore 19. Seguiranno 

le confessioni dalle ore 20. 

Tutti i genitori sono invitati ad 

incontrarsi, insieme, alle ore 

20.30, in oratorio, per un in-

contro di riflessione. Termine 

per le ore 21.15. 

DEDICAZIONE 
CATTEDRALE DI COMO 

S. MATTIA APOSTOLO 


