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Ricordo dei caduti  
Domenica 3 novembre, a Torre, dopo la 

Messa delle ore 10,30 si terrà presso il monu-

mento la cerimonia commemorativa dei ca-

duti di tutte le guerre, con la presenza delle 

autorità civili della valle, dei rappresentanti 

dei gruppi alpini ed ex combattenti. 

Anche a Caspoggio, domenica 3 novembre, si 

terrà la cerimonia presso il monumento dei 

caduti, dopo la messa delle ore 10.30, con la 

presenza delle autorità civili del Comune. 

SALUTO A FRANCESCA 
Martedì 5 novembre, a Lanzada, ore 20, sarà 

celebrata la Messa di saluto a Francesca, 

volontaria dell’Operazione Mato Grosso, in 

partenza per il Perù, dove si metterà a servi-

zio dei poveri di quella terra. Francesca ha 

operato in questi mesi anche in Valmalenco 

organizzando svariati campi di lavoro con i 

ragazzi delle scuole medie e superiori. 

A Francesca un saluto e una preghiera da 

parte di tutta la comunità pastorale della 

Valmalenco. 

PRIMA EVANGELIZZAZIONE 
Si terranno in settimana due incontri per i genitori: LU-

NEDI’ 4 NOVEMBRE A TORRE per le famiglie di 

Chiesa e Torre; VENERDI’ 8 NOVEMBRE A CA-

SPOGGIO per le famiglie di Caspoggio e Lanzada. 

Orario di inizio ore 20.30.  

L’attività di gruppo dei bambini della prima evan-

gelizzazione inizierà lunedì 4 novembre, nei ri-

spettivi paesi, secondo gli orari comunicati alle 

famiglie. 

IL LABORATORIO SUL VANGELO DURANTE LA MESSA 

SARÀ PROPOSTO SABATO 9 NOVEMBRE A LANZADA 

(ORE 17) E A CHIESA DOMENICA 10 NOVEMBRE (ORE 

10.30). RITROVO IN CHIESA PER L’INIZIO DELLE MESSE. 

L unedì 4 no-

vembre, alle 

ore 20.45, presso 

l’oratorio di Ca-

spoggio si riuni-

ranno i volontari 

dell’accoglienza. 

M artedì 5 novembre, 

alle ore 20.45, presso 

la casa parrocchiale di Chie-

sa si terrrà la riunione 

“Caritas” per l’organizza-

zione della “Giornata dei po-

veri”. 

Il GRUPPO di programmazione DELLA MISTAGO-

GIA si riunirà MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE presso 

la casa parrocchiale di CHIESA, ore 20.30. 

Da lunedì 11 novembre ci sarà uno scambio di giorni per la messa feriale tra 

Caspoggio e Chiesa. La messa al venerdì sarà celebrata a Caspoggio, 

mentre quella a Chiesa sarà anticipata al lunedì. Il motivo principale è  favorire 

la partecipazione di più persone alla messa del venerdì a Primolo, spes-

so quasi deserta. In questo modo, ogni venerdì da Chiesa qualcuno può salire 

a Primolo, magari  facendo autostop quando un prete passerà in macchina: 

don Mariano ore 15.30, don Renato 15.45, e don Andrea  15.55. 



Don Renato  Cell. 335.5433490 parrocchievalmalenco@gmail.com 

Don Andrea  Cell. 339.8943966  andrea.delgiorgio@diocesidicomo.it  

Don Mariano  Cell. 347.2989078 margnelli@virgilio.it 

 CALENDARIO   LITURGICO                                3 - 10 novembre 2019  

XXXI 
tempo 

ordinario 

3 
DOMENICA 

ore 09.00 Spriana 

ore 10.00 Lanzada 

 

ore 10.30 Torre 

ore 10.30 Caspoggio  

ore 10.30 Chiesa 

ore 16.00 Primolo 

ore 18.00 Chiesa 

int. NN 

ann. Bergomi RINALDO, TERESINA, figli - ann. Gianoli TULLIO, famm. - deff. 

Sertore EMANUELE e LINA - deff. famm. Bergomi e Gianoli  

deff. MARIA, NATALINA, LUIGI 

per la comunità pastorale  

4 
LUNEDI 

S. CARLO B. 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 16.00 Vetto 

 

 

deff.Pegorari DINO, IRENE, FAUSTINO - def. Bracelli LUIGI 

deff. Parolini TERESINA e famm. - deff. Parolini BAMBINA, MARIO e figli - ann. 

Parolini GIACOMO, DELFINA, LUCIO - ann. Nana ANGIOLINO MARIO, CHIARA -  

ann. Nana PASQUALE 

5 
MARTEDI 

 

ore 15.00 Chiesa 

ore 17.00 Caspoggio 

 

ore 20.00 Lanzada 

cimitero - defunti del paese 

deff. CARLIN, genitori - deff. BERNARDINA, CLAUDIO, GIOVANNA - def. LEONE 

- deff. di Bracelli Leonzio e Bruna 

6 
MERCOLEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

 

ore 15.00 Chiesa 

ore 16.00 Tornadri 

 

def. WANDA - deff. SERGIO, QUINTILLA, PIETRO - def. Lodrini GABRIELLA - 

deff. di Ornella e Gabriele - deff. di Bruseghini Iole 

da un’ammalata   

deff. Picceni BATTISTA, MARIA - deff. Giordani CASIMIRO, ROSALIA, ALICE, 

RINO - ann. ANGELA, RINALDO e MARCO 

7 
GIOVEDI 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 15.30 Chiesa 

ore 16.00 Torre 

ore 16.00 Vetto 

deff. INNOCENTE, BAMBINA, LUCIANA, SAMUELE 

da due ammalati 

 

adorazione e vespri 

8 
VENERDI 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 09.00 Lanzada 

ore 15.00 Chiesa 

ore 16.00 Primolo 

adorazione e lodi 

deff. Salvetti ENRICO, GIANLUIGI - int. NN 

cimitero - defunti del paese 

 

9 
SABATO 

 

ore 16.45 Caspoggio 

 

 

 

ore 17.00 Torre 

 

ore 17.00 Lanzada 

 

 

ore 18.00 Chiesa 

deff. Bricalli ELMINA, SECONDINO - deff. ORNELLA, GIUSEPPE - def. WANDA - 

def. Bricalli CAMILLO - def. ADOLFO - deff. SANDRINO, DAVIDE - deff. AMELIA, 

AMEDEO, fratelli - def. Negrini LUIGI - deff. di Angelo e Laura - int. di Angelo e 

Sonia - int. coscr. 2001 

deff. Gianelli GIOVANNI, GIUSEPPINA - deff. Pradella MARIO, TERESA, figli - 

deff. di Gianotti FRANCA 

deff. ANDREINA, ANGELO - deff. Parolini PAOLO, Nana PINA - def. Masa FERMO 

e int. cosc. 1945 - def. Bergomi RINA - def. Vallelunga ANTONIO - ann. Nana 

AGNESE -  ann. Nana CARLO - int. AVIS Lanzada - int. cosc.  1939 - int. NN  

deff. Rama GIUSEPPE e Pedrotti ANDREINA - deff. Lenatti LIVIO, DELFINA, EN-

RICO, ALFREDO 

XXXI 
tempo 

ordinario 

10 
DOMENICA 

GIORNATA 
NAZIONALE DEL 

RINGRAZIAMENTO 

ore 09.00 Spriana 

ore 09.30 Torre 

ore 10.00 Lanzada 

 

ore 10.30 Caspoggio  

 

ore 10.30 Chiesa 

ore 16.00 Primolo 

ore 18.00 Chiesa 

 

per la comunità pastorale  

deff. Nana LUIGI, ELISA e figli - ann. Picceni ZILLA e famm. - 60° fondazione 

Gruppo Alpini Lanzada 

deff. ROSANNA, ANSELMO - deff. MARGHERITA, GINO - deff. GIUSEPPE, MAT-

TEO - def. CELINA 

int. NN - int. NN 

 

int. fam. Soldati   

A dorazione eucaristica 

mensile a Caspoggio, 

domenica 3 novembre, 

dalle 20.30 alle 21.30. 

I n coincidenza con la festa 

di San Carlo la messa a 

Vetto viene celebrata al lu-

nedì; Tornadri al mercoledì. 

Domenica 10 novembre, ore 20.30, 

presso l’oratorio di Vetto si svolgeranno le 

prove per il presepe vivente. 



CONSIGLIO PASTORALE 

SEDUTA DEL  15/10/2019  

Dopo una breve preghiera iniziale 
vengono presentati i tre nuovi 
consiglieri - Bergomi Giulio, Fabia-
no Patrizio e Vedovatti Fausto - 
che occuperanno i posti vacanti di 
Bergomi Nicola, Fabiano Anselmo 
e Balsarri Mara; un quarto nuovo 
consigliere sarà individuato a bre-
ve in luogo di Gianotti Giovanni, la 
cui nomina a Sindaco non è com-
patibile con quella di consigliere. 

COMUNICAZIONI SULL’ANDA-
MENTO DEL SINODO. 
Don Mariano ricorda che nel feb-
braio 2019 si è conclusa la fase di 
consultazione, nella quale gruppi, 
famiglie, singoli e associazioni di 
tutta la Diocesi, hanno risposto a 
domande su cinque tematiche che 
il Vescovo Oscar aveva individuato 
relativamente a “come si rende 
presente la Misericordia di Dio 
nelle parrocchie, nelle famiglie, 
nei giovani, verso i poveri e tra 
presbiteri”.  
Le risposte sono state abbondanti 
e di buona qualità. Durante l’esta-
te sono state costituite cinque 
commissioni composte da svariate 
persone - laici, sacerdoti, consa-
crati - che, dopo avere analizzato 
e selezionato il materiale perve-
nuto in Diocesi, hanno steso una 
sintesi organica delle osservazioni 
e delle proposte ritenute merite-
voli di attenzione. Dal gennaio 
2020, l’assemblea sinodale si riu-
nirà una volta al mese per discute-
re, integrare e votare le singole 
proposizioni e proposte. Fra un 
anno circa questo lavoro finirà e il 
documento finale verrà consegna-
to al Vescovo che lo trasformerà 
in decreti, da attuare in tutta la 
diocesi. 

 “VADEMECUM” DIOCESANO PER 
LE COMUNITA’ PASTORALI. 
Don Andrea illustra a grandi linee 
quanto contenuto nel Vademe-
cum, partendo dall’ introduzione 

del Vescovo Oscar. Spiega che le 
comunità pastorali non sono nate 
(solo) a causa della diminuzione 
dei preti, ma costituiscono, so-
prattutto, un modo nuovo di esse-
re Chiesa, una vera opportunità 
che disvela orizzonti più ampi. In-
fatti esse favoriscono un inter-
scambio più veloce, pongono una 
maggiore attenzione alle tradizio-
ni del territorio, coinvolgono più 
efficacemente i laici che si assu-
mono vere responsabilità e si im-
pegnano a vivere da discepoli mis-
sionari. La collaborazione tra più 
parrocchie va, quindi, intesa come 
una ricchezza perché permette di 
raggiungere sul territorio svariate 
persone che non frequentano le 
parrocchie ma accettano un dialo-
go e un confronto. 
Il Consiglio pastorale diocesano dà 
alcune indicazioni in merito: 
tendere a un modello di Chiesa 
nella quale al centro di ogni sua 
attività non vi siano solo i preti; 
la missione e la testimonianza cri-
stiana vanno fondate sull’amore 
reciproco: è questa la forza delle 
comunità pastorali, chiamate ad 
essere unite e aperte; 
costituire una Caritas di comunità; 
le singole parrocchie non sono te-
nute ad offrire tutte i medesimi 
servizi che, invece, vanno distribui-
ti su ciascuna di esse in base alle 
risorse già esistenti. 
la presenza e la valorizzazione de-
gli sposi e delle famiglie come sog-
getti attivi di pastorale devono 
educare le nostre comunità a uno 
stile di comunione e misericordia; 
viene suggerito di proporre espe-
rienze di vita condivisa tra sacer-
doti, laici, giovani e famiglie; 
favorire fraternità, occasioni di 
dialogo, impegno sociale, propo-
ste di preghiera e annuncio della 
fede mettendo al centro l’ascolto 
della parola di Dio; 
é urgente censire le strutture par-
rocchiali inutilizzate o non più ne-
cessarie, per destinarle all’acco-

glienza, al servizio, ai bisogni so-
ciali del territorio; 
definire quali sono le figure mini-
steriali all’interno della comunità 
pastorale (ministri della comunio-
ne, animatori, catechisti, coppie 
accompagnatrici dei fidanzati) e 
valorizzare la loro presenza; 
pensare nuove forme di celebra-
zioni  festive in assenza di preti; 
allargare gli orari di apertura delle 
chiese in ogni parrocchia. 

“ASSOCIAZIONE PARROCCHIE DEL-
LA VALMALENCO”. 
Dal primo gennaio 2020 sarà ope-
rativa l’associazione denominata  
”Associazione Parrocchie della 
Valmalenco”, comprendente le sei 
parrocchie della Comunità Pasto-
rale, la quale gestirà in modo uni-
tario le quattro scuole dell’infan-
zia paritarie parrocchiali, attual-
mente indipendenti l’una dall’al-
tra.  
Questo cambiamento, importante 
per la popolazione della valle, an-
drà accompagnato da una serie di 
iniziative volte ad informare cor-
rettamente le famiglie e, in parti-
colare, quelle con bambini piccoli. 
Allo scopo, sarà distribuito del 
materiale informativo recante, 
soprattutto, le novità migliorative 
che questo passaggio porta con sé 
e saranno indette assemblee in 
ogni paese della valle.  Si ritiene 
utile, inoltre, riproporre nel 2020 
la lotteria per l’Associazione, ripe-
tendo l’iniziativa di due anni fa.  

Da ultimo don Renato comunica 
che dopo la metà di novembre il 
vicario foraneo, don Christian, ar-
ciprete di Sondrio, visiterà la co-
munità pastorale, incontrando il 
Consiglio,  e intrattenendosi anche 
separatamente con i tre preti. 
Nell’occasione presiederà una ce-
lebrazione eucaristica domenicale 
(il programma sarà pubblicato sul 
prossimo foglio).        

Il segretario                                                                                                        
Bergomi Cristian                                                                                               



 


