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LAVORI A LANZADA 
E’ TERMINATO L’ITER DI ADEGUAMENTO DELL’ORATO-

RIO ALLE NORME DI SICUREZZA RICHIESTE DAI VIGILI 

DEL FUOCO ED E’ STATO COMPLETATO L’ALLACCIA-

MENTO DELLA CALDAIA ALLA RETE GAS; ORA SI 

GUARDA ALLE PROSSIME OPERE, ALCUNE GIÀ APPRO-

VATE DAL CONSIGLIO ECONOMICO PARROCCHIALE. 

A  breve sarà portato 

il gas anche  nella 

cucina dell’oratorio per 

eliminare definitivamen-

te l’uso di bombole a 

GPL all’interno della 

stessa. Anche per la cu-

cina saranno valutate 

attentamente le prescri-

zioni dei vigili del fuoco 

in merito alle norme di 

sicurezza richieste per il 

suo regolare funziona-

mento e saranno soppe-

sati i costi di eventuali 

interventi. 

L o scorso 10 maggio 

è stata fusa la nuo-

va campana destinata a 

sostituire quella rovinata 

della chiesetta di Ganda. 

Il costo totale dell’inter-

vento, comprensivo di  

fusione, trasporto, spese 

tecniche, montaggio e 

collaudo, si aggira intor-

no ai 17.000 euro, dei 

quali quasi 8000 sono 

già stati offerti da priva-

ti. 

E ’ stato approvato in 

questi giorni dalla 

soprintendenza ai beni 

artistici della Lombardia 

il progetto, rivisitato e 

corretto, per il restauro 

della cappella dei morti, 

ubicata in piazza della 

chiesa: l’importo dell’in-

tervento sfiora i 100.000 

euro di spesa. Per que-

st’opera la Comunità 

Montana e il  Comune 

di Lanzada da tempo 

hanno stanziato rispetti-

vamente €. 10.000 (CM) 

e €. 30.000 (Comune). 

Rimangono a carico del-

la Parrocchia circa 

60.000 euro. L’inter-

vento sarà eseguito nel 

corso del 2019. 

Rimangono, in prospetti-

va, altri lavori, abbastan-

za impegnativi dal punto 

di vista economico, i 

quali saranno valutati 

attentamente dal Consi-

glio per gli affari econo-

mici della parrocchia; 

eventualmente verrebbe-

ro messi in cantiere nel 

triennio 2020/2022. 

Consistono nella revisio-

ne e/o rifacimento della 

copertura della casa par-

rocchiale che presenta 

varie criticità e nella so-

stituzione della caldaia 

in chiesa parrocchiale, 

logorata dagli anni, con 

conseguente allaccia-

mento alla rete gas. Con-

testualmente a quest’in-

tervento sarà presa in 

considerazione la possi-

bilità di riscaldare l’am-

biente mediante pannelli 

a pavimento. 

A l momento la Par-

rocchia dispone di 

liquidità per circa 

25.000 euro. Come per 

le parrocchie di Caspog-

gio, Chiesa e Torre si 

dovrà liquidare il TFR 

del personale scuola dell’infanzia, prima che si 

inizi la nuova gestione mediante l’Associazione 

delle parrocchie (siamo vicini ai 60.000 euro, 

attualmente depositati sul CC della scuola).  

Nei prossimi mesi la parrocchia beneficerà di 

due lasciti da parte di due persone originarie di 

Lanzada, da poco defunte; l’importo dovrebbe 

ammontare a circa 35/40.000 euro. Inoltre, si 

provvederà a mettere in vendita la stalla di pro-

prietà parrocchiale in località Ponte. Seguiranno 

svariate iniziative volte a reperire i fondi neces-

sari alla realizzazione degli interventi descritti. 

CONSIGLI ECONOMICI PARROCCHIALI 
Si riuniranno per l’approvazione dei bilanci 
consuntivi del 2018 e preventivi del 2019: 

lunedì  3 giugno:  Lanzada,   20.45; 

martedì  4 giugno:  Chiesa,   20.45; 

mercoledì  5 giugno:  Torre,   20.45; 

venerdì  14 giugno: Caspoggio,  20.45 

Venerdì 7 giugno si riu-

nirà a Chiesa, ore 20.45, 

il Consiglio pastorale di 

valle per l’approfondi-

mento delle relazioni sui 

temi sinodali prodotte 

dai gruppi lungo l’inver-

no ed inviate a Como.  

Martedì 11 giugno 

si riunirà a Sondrio  

il Consiglio pastora-

le vicariale per una 

valutazione delle 

attività proposte 

nel vicariato nei 

mesi scorsi. 

Primi appuntamenti estivi  
13/06 S. Antonio a Vassalini: Messa ore 20.30 

24/06  

28/06 SS Pietro/Paolo a Tornadri: Messa ore 20.30 

30/06 SS. Pietro/Paolo a Cagnoletti: Messa ore 16 

SETTIMANA PREGREST PER ADOLESCENTI 

La settimana 9-16 giugno impegnerà gli adole-

scenti - 3a media e superiori - nella preparazione 

del GREST,  con ritrovi al pomeriggio e alla sera 

nelle sedi dove si terranno i GREST.  Program-

ma degli incontri sul prossimo foglio. 



 CALENDARIO   LITURGICO                                      2 - 9 giugno 2019 

Ascensione 

2 
DOMENICA 

ore 09.00: Spriana 

ore 09.30: Torre 

ore 10.00: Lanzada 

 

ore 10.30: Caspoggio 

ore 10.30: Chiesa 

ore 17.00: Primolo 

ore 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 

def. Sem FRANCO - int. di Pia e Ugo - int. NN  

def. Zanella ADRIANO - deff. di Chiareggio 

3 
LUNEDI 

ore 08.30: Caspoggio 

ore 17.00: Ganda 

ore 17.30: Cagnoletti 

deff. EZIO, GELSOMINA e figli - def. Bricalli GABRIELE - deff. CELINA, INES 

def. Rossi MASSIMO 

deff. FRANCO, RITA, MARIA, ADRIANA 

 4 
MARTEDI 

 

ore 08.30: Chiesa 

ore 17.00: Tornadri 

 

ore 18.00: Caspoggio 

int. NN 

def. Nana EMMA - ann. Picceni MARIA ROSA, ESTER e AMABILE - int. famm. 

Salvetti - Nana  

deff. SUOR ROSARIA, SECONDO, BAMBINA - def. Bracelli LEONE 

5 
MERCOLEDI 

 

ore 08.30: Caspoggio 

ore 17.00: Vetto 

 

ore 18.00: Curlo 

deff. QUINTILLA, PIETRO, SERGIO 

deff. Nana LUIGI, DINO, VITTORIO - deff. Nana LEONILDE, GUIDO e FERDI-

NANDO - ann. Bergomi MARIO e famm. 

deff. Vedovatti LIVIO, Fontana FAUSTO e CARLA 

6 
GIOVEDI 

 

ore 08.30: Caspoggio 

ore 16.00: Vetto 

ore 17.00: Tornadù 

ore 18.00: Vassalini 

deff. SUOR MIRIAM, BENIGNA, CESIRA, CUNEGONDA 

adorazione e vespri  per il novello sacerdote don Andrea Giorgetta 

deff. MARIA e ANDREA 

int. NN 

7 
VENERDI 

 

ore 08.30: Caspoggio 

ore 08.30: Primolo 

ore 17.00: Moizi 

ore 18.00: Chiesa 

adorazione e lodi 

int. NN 

ann. NELLA, BRUNA, PINA, ESTER 

int. NN 

8 
SABATO 

ore 16.45: Caspoggio 

 

 

ore 17.00: Torre 

 

ore 18.00: Chiesa 

ore 18.00: Lanzada 

deff. BATTISTA, NINO, MARIO, GINO - deff. LIGIA, GIACOMO - def. Presazzi 

CELINA - def. Bracelli ELIA - deff. CARLINO, LEONE - int. coscr. 1948 - int. 

fam. Bricalli Olivo 

deff. Gianotti GIUSEPPE ed ELVIRA - deff. GIANCARLO, ALDO e FIORINA - 

deff. MARISA e GIANALBERTO - deff. SERAFINO, PIERO, MARISA 

deff. Maffeo ORSOLA e GINA 

deff. MILENA, ADRIANO, PIO, EMMA - ann. Gusmeroli GUIDO - ann. Nani 

FEDERICO, ROSA, ANDREA - ann. Parolini ANTONIO - def. Salvetti MARIO 

Pentecoste 

9 
DOMENICA 

 

 

ore 09.00: Spriana 

ore 09.30: Torre 

ore 10.00: Lanzada 

 

ore 10.30: Caspoggio 

ore 10.30: Chiesa 

ore 17.00: Primolo 

ore 18.00: Chiesa 

 

per la comunità pastorale  

deff. DON LINDO, P. SETTIMO, DON DINO e confratelli - ann. Nana CHIARA, 

CAMILLA, BRUNO 

int. NN

def. Pedrotti GIUSEPPE 

deff. Pedrotti FRANCO e Schena ANITA 

Le vignette di satira religiosa pubblicate sui fogli settimanali sono tratte dal sito 

www.gioba.it - “sorrisi e pensieri evangelici” -  ideate e realizzate da don Giovan-

ni Berti, prete della Diocesi di Verona.  

Per contatti è possibile scrivere  a giovanni@gioba.it. 

“Con le mie vignette spero di far sorridere e nello stesso tempo riflettere. Magari a volte 

faccio solo riflettere e poco ridere, a volte il contrario. Nella mia intenzione c’è quello di 

prender un po’ in giro certi aspetti della vita della chiesa che appaiono talvolta rigidi e 

poco vicini alla vita di oggi (ad esempio le messe che a volte sono noiose o la tentazione di 

attaccamento al denaro e al potere). A volte c’è l’intenzione di sottolineare un insegna-

mento del Vangelo che ritengo importante attraverso l’umorismo e il paradosso, per 

esempio come quando Maria riceve l’annunciazione via sms (don Gioba). 

L’ora di adorazione 

mensile si terrà dome-

nica 2 giugno a Lanza-

da, dalle ore 20.30. 


