
L a raccolta di domenica 12 maggio 

nelle parrocchie della Valmalenco, 

in favore della “fondazione caritas fondo 

rete lavoro”, ha fruttato  € 1.283,00. 

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 

19 - 26  MAGGIO  2 0 1 9  

www.parrocchievalmalenco. i t  

BENEDIZIONE A CHIESA 
martedì 21 maggio ore 16.00-18.30 

S. Giuseppe e Chiareggio  
(se necessario anche il 24 maggio) 

PROSSIMI LAVORI A CASPOGGIO 

I PROSSIMI LAVORI DELLA PARROCCHIA DI CA-

SPOGGIO RIGUARDERANNO LE CENTRALI TERMI-

CHE DELLA CHIESA, DELLA CASA PARROCCHIALE 

E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA. 

Chiesa - Si è prevista la sostituzione del corpo bru-

ciatore della caldaia esistente e le opere necessarie 

all'allacciamento dello stesso alla rete comunale gas 

metano con conseguente bonifica della cisterna in-

terrata di gasolio ed opere accessorie. Preventivo €. 

8.000,00 circa. 

Casa Parrocchiale e scuola - Si è prevista la 

sostituzione dei corpi bruciatori delle caldaie esisten-

ti e le opere necessarie all'allacciamento degli stessi 

alla rete comunale gas metano con conseguente bo-

nifica delle due  cisterne interrate di gasolio ed opere 

accessorie. Si procederà, inoltre, al collegamento 

della cucina casa parrocchiale alla rete gas metano 

ed installazione di due contatori di calore in centrale 

termica che permettano d'individuare e ripartire i 

consumi termici propri dell'asilo rispetto alla casa 

parrocchiale. Preventivo €. 18.000,00 circa. 

Alloggi Parrocchiali e cucina Asilo - Si è 

prevista la sostituzione del corpo bruciatore della 

caldaia esistente e le opere necessarie all'allaccia-

mento dello stesso alla rete comunale gas metano 

con conseguente bonifica della cisterna interrata di 

gasolio ed opere accessorie; il collegamento delle 5 

cucine presenti nel fabbricato ed il collegamento del-

la cucina a servizio dell'asilo. Si prevede l'installa-

zione di due contatori gas metano per ripartire i con-

sumi gas tra l'edificio parrocchiale e la cucina dell'a-

silo. Preventivo €. 12.500,00 circa. 

Tra l’autunno e l’inverno sono stati rimessi a nuovo i 

serramenti esterni (porte e finestre), dell’oratorio pri-

ma e poi della chiesa. Si è proceduto alla carteggia-

tura e pulitura, alla stuccatura delle crepe e alla ritin-

teggiatura. L’intervento ha comportato una spesa 

contenuta, limitata solamente all’acquisto dei  mate-

riali impiegati, in quanto la mano d’opera è stata for-

nita da un gruppo di volontari. 

Nel frattempo sì è anche intervenuti sulla cappella 

ove è ubicato l’antico fonte battesimale, seguendo le 

indicazioni della soprintendenza. Si è cercato, anzi-

tutto, di dare maggiore visibilità al fonte, collocan-

dolo al centro della cappella, con conseguente riadat-

tamento di una porzione dell’altare laterale e del gra-

dino in sasso. Ora il manufatto fa bella mostra di sé 

e, soprattutto, è più facilmente fruibile in occasione 

dei battesimi per lo spazio che si è creato attor-

no ad esso, oltre che immediatamente visibile a 

chi entri in chiesa. Contemporaneamente, anche 

la bella acquasantiera posizionata nella cappella 

di san Giuseppe è stata spostata presso l’entrata 

principale della chiesa, recuperando così ubica-

zione e funzione specifiche. Il costo di questo 

intervento è stato ridotto al minimo grazie - an-

che in questo caso -  alla manovalanza di alcuni 

volontari. 

La parrocchia di Caspoggio dispone già dei fon-

di necessari per affrontare le spese descritte so-

pra; al 31 dicembre 2018, infatti, l’attività era di 

circa €. 80.000,00. La comunità è ugualmente 

chiamata a sostenere queste opere attraverso of-

ferte in chiesa, o private o altre iniziative che 

saranno proposte, anche perché, entro fine anno, 

in coincidenza con il passaggio della scuola par-

rocchiale don Gatti alla imminente Associazio-

ne delle Parrocchie, dovranno essere liquidati 

tutti i TFR degli attuali dipendenti, con un di-

screto impegno economico. (NB: la liquidazio-

ne del TFR toccherà anche alle parrocchie di 

Lanzada, Chiesa e Torre per i rispettivi dipen-

denti). 

SESTO APPUNTAMENTO CON IL  

VANGELO DI LUCA  
Martedì 21  a Caspoggio dopo messa e 
alle 20.45; venerdì 24 a Moizi dopo mes-
sa; a Chiesa venerdì 24, nel pomeriggio, 
prima della messa, alle ore 17. 



S 
abato 25 maggio durante la S. Messa delle 16.45 a 

Caspoggio saranno presenti i bambini e i genitori del-

la scuola dell'infanzia "don Gatti" che vogliono espri-

mere il loro ringraziamento e con la preghiera ricordare Pre-

sazzi Ligia, preziosa e attenta collaboratrice e amica dell'asi-

lo e della parrocchia.  

 CALENDARIO   LITURGICO                                 19 - 26 maggio 2019 

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 - deff. Cabello GIANNI e FRANCA 

def. Cabello SILVANA - deff. SILDA, NELLA, ANGELO - def. Pinna ARABELLA 

20 
LUNEDI 

 

ore 08.30: Caspoggio 

ore 17.00: Ganda 

 

ore 17.30: Cagnoletti 

int. NN - deff. ELISABETTA e Pegorari FAUSTO - int. Mirta e Pasquale 

deff. Rossi MASSIMO, FIORENTINA, AGNESE, RINA, ADELE - def. Sertore 

MICHELINA - int. fam. Nana EMILIO e ROMANA 

deff. ALDO, LUIGIA, GIANCARLO, LINO, MARIO, ADELE 

 21 
MARTEDI 

 

ore 08.30: Caspoggio 

ore 08.30: Chiesa 

ore 09.00: Tornadri 

int. NN - deff. LIGIA, GERMANA - int. di Graziano e Chiara 

int. NN 

deff. ANDREA, MARIA, LUIGI, ADELINA - ann. ORSOLA, PIO 

22 
MERCOLEDI 

 

ore 08.30: Caspoggio 

ore 17.00: Vetto 

ore 18.00: Curlo 

int. NN - deff. LEA, ANTONIO e figli 

deff. di Nana Teresina - int. di Masa M. Bambina  

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

Vedovatti ERMANNO, Scaramella DOMENICO, ADELE, GIOVANNI, famm. 

23 
GIOVEDI 

 

ore 08.30: Caspoggio 

ore 16.00: Bruciata 

ore 17.00: S. Anna 

ore 18.00: Vassalini 

int. NN - def. Presazzi LIGIA - deff. Presazzi UBALDO e BENIGNA 

deff. GIOVANNI, IDA, RINALDO, PAOLO 

int. NN 

int. NN 

24 
VENERDI 

MARIA  

AUSILIATRICE 

ore 08.30: Caspoggio 

ore 08.30: Primolo 

ore 09.00: Moizi 

ore 18.00: Chiesa 

adorazione e lodi 

int. NN 

int. NN 

int. NN 

25 
SABATO 

ore 11.00: Primolo 

ore 16.45: Caspoggio 

 

 

ore 17.00: Torre 

ore 18.00: Chiesa 

ore 18.00: Lanzada 

Matrimonio di  Patrizia ed Enrico 

int. NN - deff. LIGIA, ANDREINA - def. SUOR ADRIANA - def. Bricalli CAMIL-

LO - deff. AMEDEO, AMELTA - deff. CARLINO e coscr. 1942 - deff. LAVINIA e 

IGINIO - deff. GIGI e AMINTA 

Matrimonio di Samantha e Andrea - deff. Vanotti QUANSITO e CARLA 

def. Sem DIEGO - deff. CARLO, PIERO, LUIGI, SAVINA 

ann. Vetti SECONDO, FIORENTINA - def. Bergomi ADOLFO - deff. LETIZIA, 

ENRICO, AMALIA - ann. Rossi PIETRO, VIRGINIA - deff. ANTONIO, REMO - 

def. Polattini RENZA (morta a Siena) - int. fam. Parolini Remo, Elsa - int. 

fam. Bergomi Giancarlo 

6a di Pasqua 

26 
DOMENICA 

 

ore 09.00: Spriana 

ore 09.30: Torre 

ore 10.00: Lanzada 

ore 10.30: Caspoggio 

 

ore 10.30: Chiesa 

ore 16.00: Caspoggio 

ore 17.00: Primolo 

ore 18.00: Chiesa 

 

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 

S 
i rammenta che in occa-

sione della celebrazione 

di un funerale, di norma 

viene soppressa la messa pro-

grammata per  quel giorno nel-

la parrocchia interessata. 



 

PREGHIAMO PER LA FAMIGLIA 

Da lunedì 3 giugno a venerdì 7 giu-

gno vengono proposti incontr i di pre-

ghiera con la recita del Santo Rosario, 

ogni sera in una comunità parrocchiale 

del Vicariato di Tresivio, alle 20,45; 

saranno anche esposte le reliquie dei 

Santi Coniugi Martin genitori di Santa 

Teresa di Gesù Bambino. 

Lunedì 3 giugno - santuario Madonna 

del Carmine di Poggiridenti. 

Martedì 4 giugno  - chiesa Madonna 

della Neve a Chiuro 

Mercoledì 5 giugno - Comunità Santo 

Spirito  -  loc. Colda, Montagna in Val-

tellina 

Giovedì 6 giugno - santuario della San-

ta Casa di Tresivio 

Venerdì 7 giugno -  presso il cinema 

teatro Vittoria di Ponte in Valtellina, 

incontro con Padre Antonio Sangalli 

dell’ordine dei Carmelitani Scalzi. 

In particolare, venerdì 7 giugno, Padre 

Antonio interverra sul tema “LA SAN-

TITÀ IN FAMIGLIA”.  

Nota biografica: 

Padre Antonio Sangalli è vice postula-

tore per la causa dei santità per l’ordi-

ne dei Carmelitani Scalzi, in particola-

re ha seguito i processi di canonizza-

zione dei santi Zelia e Luigi Martin ge-

nitori di Santa Teresa di Lisieux , di 

Santa Elisabetta della Trinità, e attual-

mente sta seguendo la causa di suor  

Leonia Martin figlia di Zelia e Luigi 

Martin. 

Don Diego ringrazia 



 

Don Renato Tel. 0342.451124 -335.5433490 - Mail: parrocchievalmalenco@gmail.com 

Don Andrea Tel. 0342.453607 - 339.8943966 - Mail: andrea.delgiorgio@diocesidicomo.it  

Don Mariano Tel. 0342.453125 - 347.2989078 - Mail: margnelli@virgilio.it 

Suor Anna  320.1810250 - Mail: sr.anna.rabbiosi@alice.it 

 


