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RACCOLTA BUSTE 
PER LE OPERE PARROCCHIALI 

Come ogni anno, in autunno viene proposta una 

colletta straordinaria per contribuire alle SPESE 

DEL RISCALDAMENTO nelle sei parrocchie e per 

sostenere economicamente i LAVORI IN CORSO 

D’OPERA. In particolare segnaliamo i seguenti in-

terventi: 

A LANZADA: il restauro della cappella dei morti; 

a CHIESA: il rifacimento dell’impianto di riscalda-

mento al cinema Bernina, la sostituzione dei corpi 

illuminanti e dei diffusori acustici nel santuario; 

a CASPOGGIO: trasformazione delle centrali ter-

miche da gasolio a gas  in chiesa, in oratorio e nella 

scuola dell’infanzia;  

a TORRE: saldo finale alla ditta che ha eseguito il 

raddrizzamento della cappella votiva sul sagrato; 

a SPRIANA: completamento del locale di servizio 

attiguo alla sacrestia della chiesa parrocchiale; 

a PRIMOLO: allacciamento alla rete del gas meta-

no, potenziamento dei corpi illuminanti nella chiesa 

parrocchiale, piccole manutenzioni nella stessa. 

Le buste “SOSTIENI LA TUA PARROCCHIA” sono 
reperibili in ciascuna chiesa parrocchiale della val-
le. Andranno riconsegnate ancora in chiesa, nelle 
prossime settimane. 
Si confida nella grande e consueta generosità di 

ogni famiglia. 

VISITA VICARIALE 
LA VISITA VICARIALE ALLE PARROCCHIE 

DELLA VALMALENCO SI TERRA’ NELLA SET-

TIMANA CORRENTE E SARÀ CONDOTTA 

DAL VICARIO FORANEO DON CHRISTIAN 

BRICOLA, ARCIPRETE DI SONDRIO. 

La visita vicariale, a cadenza quinquennale, 

consta di tre momenti: 

 l’incontro con i preti della comunità a 

livello personale; 

 La verifica dei libri amministrativi di tutte 

le parrocchie e dei registri con le anagra-

fi parrocchiali; 

 L’incontro con la comunità in un conte-

sto liturgico e con il Consiglio Pastorale. 

N el pomeriggio di martedì 19 novem-

bre don Christian esaminerà e tim-

brerà i registri di ciascuna parrocchia; quin-

di incontrerà separatamente i  tre preti del-

la comunità pastorale. 

A lla sera dello stesso giorno incontrerà 

il Consiglio Pastorale di valle, a Ca-

spoggio, presso la sala parrocchiale, dalle 

ore 21. 

S abato 23 novembre don Christian pre-
siederà l’Eucaristia festiva della vigilia 

a Lanzada, alle ore 17, messa nel corso del-
la quale sarà consegnato il CREDO ai prossi-
mi cresimandi di seconda media. 

“Il Vicario Foraneo rende presente nel 
vicariato la figura del vescovo, padre e 
pastore della Diocesi e di ogni singola 
comunità”. 

TROVALAVORO: all’hotel Kennedy di Caspoggio 
cercano una cameriera per piani: chiamare allo 
0342453720. 



PROSSIME CELEBRAZIONI DELL’ INIZIAZIONE CRISTIANA  

23 NOVEMBRE consegna del “CREDO” ai prossimi cresimandi di 2a media: Lanzada ore 17 

24 NOVEMBRE inizio  del “DISCEPOLATO” per il gruppo del 2011: Chiesa ore 10.30. 

30/11-1/12 consegna del “GIORNO DEL SIGNORE” per il gruppo della mistagogia. 

 CALENDARIO   LITURGICO                              17 - 24 novembre 2019  

XXXIII 
tempo 

ordinario 

17 
DOMENICA 

GIORNATA 
MONDIALE  
DEI POVERI 

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 

 

def. Gianelli PAOLO 

ann. STEFANIA, MARIA, ANDREA - deff. fam. Gianoli Pietro 

defunti della Parrocchia 

deff. Schena EVA, e SILVIO - int. NN 

int. di Bruseghini Ines 

per la comunità pastorale  

18 
LUNEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 09.00 Chiesa 

ore 09.00 Lanzada 

ore 17.30 Cagnoletti 

adorazione e lodi 

def. Longhini MARCO 

anime purgatorio 

deff. PIERINA, ENRICO, GIOVANNI 

19 
MARTEDI 

 

ore 09.00 Chiesa 

ore 16.00 Tornadri 

ore 17.00 Caspoggio 

 

 

deff. BATTISTA, FULVIO, MARLENE - deff. Bardea e Bergomi 

deff. SUOR ADRIANA, AMEDEO, parenti - deff. Andreini GIUSEPPE, CATERINA, 

figli - anime purgatorio 

20 
MERCOLEDI 

ore 08.30 Caspoggio 

ore 15.00 Chiesa 

ore 16.00 Vetto 

deff. Andreini LUIGI, ALICE, ROSINA, ANSELMO, GIANFRANCO - deff. Pegorari 

da un’ammalata   

deff. DINO, SERGIO, genit. - def. Nana ANGELO - ann. Rossi ADELE, MASSIMO  

21 
GIOVEDI 

PRESENTAZIONE 

BVM 

ore 08.30 Caspoggio 

 

ore 15.30 Chiesa 

ore 16.00 Torre 

ore 16.00 Vetto 

deff. Negrini ORNELLA e int. coscr. 1960 - def. Brunello DANIELA - def. Negrini 

IRENE 

da un’ammalata   

 

adorazione e vespri 

22 
VENERDI 

S. CECILIA 

ore 08.30 Caspoggio 

 

ore 09.00 Lanzada 

ore 16.00 Primolo 

deff. REMIGIO, GIUSEPPE - deff. ADELE, ABELE - deff. ROBERTO e parenti - 

anime purgatorio 

defunti della parrocchia 

int. coscritti del 1949 - 50° di matrimonio 

23 
SABATO 

 

ore 16.45 Caspoggio 

 

 

ore 17.00 Torre 

ore 17.00 Lanzada 

 

 

 

ore 18.00 Chiesa 

def. Mazzucchi SILVIO - def. Bricalli OLIVO - deff. EDVIGE, REMIGIO - deff. 

NINO, MARIA, REMIGIO - def. Bricalli CAMILLO - def. Bricalli ALMENTINA - def. 

ADOLFO - deff. GUERINO, ELISA - def. Presazzi LIVIO 

int. coscritti 1964 della Valmalenco 

deff. ADALGISA, AGOSTINO, FAUSTO, MILENA, int. coscritti 1974  - ann. AN-

TONIA, FRANCESCO, figli - ann. Parolini EDVIGE, ANGELO - ann. Agnelli DIE-

GO, GIANANTONIO, genitori - ann. Don SILVIO Bradanini, int. coristi - ann. 

Rossi ELVIRA - deff. famm. Salvetti e Rossi  

def. Sem FRANCESCO - def. GIUSEPPE 

24 
DOMENICA 

CRISTO RE  
DELL’UNIVERSO 

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. GINO, fratelli - def. Andreini ATTILIO - def. Negrini ORNELLA - deff. CI-

RO, EMMA - deff. di Agnelli Elma - deff. di Emilia e Luciano - deff. di Pegorari 

Lorenzina 

 

def. Nana PAOLINO - deff. Parolini, Nana 

deff. Bagiolo DINO, Gaggi IDA - def. Polattini VITTORIO 

                ore 15.30  

Battesimi comunitari a Torre 

Domenica 24 alla messa di 

Caspoggio laboratorio sul 

vangelo per  bambini/e 1a 

evangelizzazione. 



Ingresso nel tempo del  

Chiesa, domenica 24 novembre 
messa delle ore 10.30 

I bambini del 2011 di tutta la valle,  
inizieranno ufficialmente  
domenica 24 novembre 

il tempo o cammino  
del “discepolato”, 

accompagnati dalle loro famiglie,  
dai padrini e dalle madrine, 

dai preti della comunità pastorale, 
dalle catechiste, 

dalle comunità parrocchiali.  

D omenica 17 no-

vembre (tempo 

permettendo) si terran-

no le prove del presepe 

vivente nei prati di 

Vetto, dalle ore 20.35. 

Venerdì 22 novembre 

si terrà la veglia dell’a-

desione per i gruppi di 

AC del vicariato.  

Appuntamento in Col-

legiata alle ore 21. 

APPUNTAMENTO ADOLESCENTI  

Mercoledì 20 a Caspoggio, ore 18, si terrà l’in-

contro adolescenti delle superiori della valle. 

Proseguira  la visione del film “Preferisco il Paradi-

so”, sulla vita di S. Filippo Neri. 

Per chi desidera, alle 19.15 ci sara  la possibilita  di 

cenare insieme con la pizza .  

Dalle 20.30, sempre a Caspoggio, si riuniranno i ge-

nitori dei ragazzi che parteciperanno alla vacan-

za a Roma durante le vacanze natalizie. 

E’ TEMPO DI MISTAGOGIA  
Lunedì 25 novembre si riuniranno i genitori 
dei  ragazzi/e che hanno iniziato il cammino 
della mistagogia e celebreranno  a fine mese 
la consegna del “Giorno del Signore”. Appun-
tamento a Caspoggio, in oratorio,  ore 20.45. 

Don Renato  335.5433490   

parrocchievalmalenco@gmail.com 
Don Andrea  339.8943966   

andrea.delgiorgio@diocesidicomo.it  
Don Mariano 347.2989078   

margnelli@virgilio.it  



Il manifesto 

della 

comunicazione 

non ostile 

è una carta  

che elenca  

dieci princìpi  

utili a  

migliorare  

lo stile e il  

comportamento 

di chi sta  

in Rete. 

Il Manifesto  

della  

comunicazione 

non ostile  

è un impegno 

di  

responsabilità 

condivisa. 

Vuole favorire 

comportamenti 

rispettosi  

e civili. 

Vuole che la 

Rete sia un  

luogo  

accogliente e 

sicuro per tutti. 

S ono 10 princìpi di stile.  

Un impegno da assumere. 

È 
 nato in Rete  

 per la Rete. 


