
L 
’associazione “Scuole paritarie della Valma-

lenco”  gestirà in modo unitario l’attività delle 

quattro scuole paritarie parrocchiali: a Torre 

(con micronido), Chiesa, Caspoggio e Lanzada. Mem-

bri dell’Associazione sono le sei parrocchie della valle 

mentre la sua legale rappresentanza fa capo al parro-

co pro tempore della Comunità pastorale. 

In tutte le chiese della valle e nelle scuole dell’infanzia 

si potranno ritirare i pieghevoli di presentazione, con 

spiegazioni, notizie e dati relativi alla neonata associa-

zione. 

Fin d’ora auguriamo ad essa “buon cammino”, per un 

servizio rinnovato alle famiglie della Valmalenco e, in 

modo speciale, ai nostri bambini. 

Il Consiglio pastorale e i preti della comunità 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Da lunedì 13 gennaio ri-

prenderà l’attività dei gruppi 

di iniziazione cristiana se-

condo gli orari consueti. 

Comunicazioni più dettaglia-

te  verranno trasmesse alle 

famiglie attraverso wha-

tsapp. 

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 GENNAIO 2020 
www.parrocchievalmalenco. i t  

I prossimi battesimi comu-

nitari saranno celebrati a 

Chiesa, domenica 15 mar-

zo.  Le famiglie interessa-

te si mettano in contatto 

sollecitamente con i preti 

della comunità pastorale. 

LETTURA DEL VANGELO DI MATTEO 

VIENE PROPOSTO PER QUESTO NUOVO ANNO LITURGICO, 

UN INCONTRO MENSILE DI ASCOLTO E APPROFONDIMENTO 

DELLA PAROLA, SEGUENDO IL VANGELO DELL’ANNO A, 

SECONDO MATTEO.  

MARTEDÌ 14 A CASPOGGIO, IN CHIESA:  ORE16 - 17 

MERCOLEDI’ 15 A VETTO: ORE 15 - 16 

GIOVEDI 16 A TORRE, IN CAPPELLINA: 15 - 16 

LUNEDI’ 20 CHIESA E CASPOGGIO, ORATORIO: ORE 20.30  

E’ utile portare il Vangelo o la Bibbia.   

Domenica 19 gennaio 

a Lanzada, si terrà l’in-

contro mensile del per-

corso fidanzati. 

Saranno presenti don 

Simone Piani dell’Ufficio 

liturgico e don Roberto 

Secchi dell’Ufficio fami-

glia della Diocesi. 

E’ NATA L’ASSOCIAZIONE  

“SCUOLE PARITARIE DELLA  

VALMALENCO”  
CHE SARÀ OPERATIVA DAL  

PRIMO FEBBRAIO 2020. 

CINEMA BERNINA 
Il cinema Bernina di Chiesa pro-

seguirà le proiezioni anche nel 

prossimo periodo, seppur in for-

ma ridotta. A breve sarà presen-

tata la programmazione . 

Mercoledì 15 

alle 20.30 nella 

sede Unitalsi a 

Sondrio: incontro 

di formazione 

per i soci e i sim-

patizzanti 

 

 



Don Renato  335.5433490   
parrocchievalmalenco@gmail.com  

Don Andrea  339.8943966   
andrea.delgiorgio@diocesidicomo.it  

Don Mariano 347.2989078   
margnelli@virgilio.it 

 CALENDARIO LITURGICO  12 - 19 GENNAIO 2020 

BATTESIMO 
DEL SIGNORE 

 

12 
DOMENICA 

ORE 09.00 SPRIANA 

ORE 09.30 TORRE 

ORE 10.00 LANZADA 

 

ORE 10.30 CASPOGGIO  

ORE 10.30 CHIESA 

ORE 15.30 SPRIANA 

ORE 16.00 PRIMOLO 

ORE 18.00 CHIESA 

 

per la comunità pastorale  

def. Bergomi ALFONSO e int. coscritti 1948 - ann. Nana ALBINO, ANGELO, MA-

RIANGELA - ann. Parolini ANDREA, ROSA, FEDERICO, MICHEL 

deff. ROSANNA e ANSELMO 

int. NN 

Battesimi comunitari 

int. NN 

deff. Guerra LINA e MADDALENA 

13 
LUNEDI 

 

ORE 08.30 CASPOGGIO 

ORE 09.00 CHIESA 

ORE 14.30 LANZADA 

ORE 17.30 CAGNOLETTI 

adorazione e lodi 

deff. Ferrari FILIPPO, PAOLO 

esequie di Nalin FRANCO 

deff. EMILIO, ANGELA, LUIGI, FRANCO, RITA 

14 
MARTEDI 

ORE 09.00 CHIESA 

ORE 16.00 TORNADRI 

 

ORE 17.00 CASPOGGIO 

deff. NAZARENO, CARLO, ROSARIA, figli 

ann. Gianoli GILBERTO - deff. GUIDO, ONORATO, VALERIA - ann. Nana MA-

RIA, MICHELE, famm. - deff. Nana GUIDO, LETIZIA - deff. di Tornadri - int. NN 

deff. Negrini SERAFINO e famm. 

15 
MERCOLEDI 

ORE 08.30 CASPOGGIO  

ORE 15.30 CASPOGGIO 

ORE 16.00 VETTO 

 

int. NN 

da un’ammalata   

ann. Aquino ROBERTO, LUIGI - deff. Rossi CHIARA, VIRGINIA - int. di Bergomi 

Alice 

16 
GIOVEDI 

 

ORE 08.30 CASPOGGIO 

ORE 15.30 CASPOGGIO 

ORE 16.00 TORRE 

ORE 16.00 VETTO 

int. NN 

da un’ammalata   

int. NN 

adorazione e vespri  per la pace 

17 
VENERDI 

S. ANTONIO 

ORE 08.30 CASPOGGIO 

ORE 10.00 LANZADA 

ORE 14.45 PRIMOLO 

ORE 16.00 PRIMOLO 

def. Bracelli LEONE 

deff. Rossi DON LINDO, ANNA - ann. Rossi GIOVANNI, figli - int. allevatori 

rosario perpetuo 

int. NN 

18 
SABATO 

 

ORE 16.45 CASPOGGIO 

 

 

ORE 17.00 TORRE 

ORE 17.00 LANZADA 

 

 

 

ORE 18.00 CHIESA 

deff. CLAUDIO, ANGELO, MICHELINO - deff. Bracelli ELIA, ELISA - deff. Bracelli 

MARIA, genitori - deff. Dioli EZIO, GELSOMINA - deff. CLAUDINA, IRMO - def. 

Bricalli DAVIDE - deff. ANGELO e coscr. 1968 

deff. GIACOMO e GIOVANNI 

deff. Bergomi ALDO, TERESA - ann. Nana LUCIA, PIETRO - ann. Picceni QUIN-

TO, FERNANDO - ann. Nana ALESSANDRO, nonni - deff. Scaramella ANNA, 

ABBONDIO, fratelli, ADELE, GIULIANO, BRUNO - ann. Nana UGO, ELETTA, 

figli - deff. Salvetti GIULIO, GINA - ann. Bracelli DIEGO, SONIA, famm. 

deff. Nani GIUSEPPE e SIMONA 

2A 
ORDINARIO 

19 
DOMENICA 

 

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. Giordani GUIDO e int. coscritti 1937 

defunti della Parrocchia 

def. Bagiolo PIERO 

 

per la comunità pastorale  

Apertura del SINODO a Como, in catte-

drale. Alle ore 14,45 suoneranno a festa 

le campane in tutta la Diocesi. 

 

 
 

Venerdì 17 gennaio ricorre la memoria di S. Antonio abate. A Lanza-

da sarà celebrata la messa con tutti gli allevatori che offriranno i loro pro-

dotti per l’incanto in favore della parrocchia, da tenersi domenica mattina. 

Dal 18 al 25 gennaio si celebra la settimana 

di preghiera per l’unità dei cristiani. 



(ultima parte) 

«Se una cattiva comprensione dei 

nostri principi ci ha portato a volte 

a giustificare l’abuso della natura 

o il dominio dispotico dell’essere 

umano sul creato, o le guerre, l’in-

giustizia e la violenza, come cre-

denti possiamo riconoscere che in 

tal modo siamo stati infedeli al 

tesoro di sapienza che avremmo 

dovuto custodire». 

Di fronte alle conseguenze della 

nostra ostilità verso gli altri, del 

mancato rispetto della casa comu-

ne e dello sfruttamento abusivo 

delle risorse naturali – viste come 

strumenti utili unicamente per il 

profitto di oggi, senza rispetto per 

le comunità locali, per il bene co-

mune e per la natura – abbiamo 

bisogno di una conversione ecolo-

gica. 

Il recente Sinodo sull’Amazzonia ci 

spinge a rivolgere, in modo rinno-

vato, l’appello per una relazione 

pacifica tra le comunità e la terra, 

tra il presente e la memoria, tra le 

esperienze e le speranze. 

Questo cammino di riconciliazione 

è anche ascolto e contemplazione 

del mondo che ci è stato donato 

da Dio affinché ne facessimo la 

nostra casa comune. Infatti, le 

risorse naturali, le numerose for-

me di vita e la Terra stessa ci sono 

affidate per essere “coltivate e 

custodite” (cfr Gen 2,15) anche 

per le generazioni future, con la 

partecipazione responsabile e ope-

rosa di ognuno. Inoltre, abbiamo 

bisogno di un cambiamento nelle 

convinzioni e nello sguardo, che ci 

apra maggiormente all’incontro 

con l’altro e all’accoglienza del do-

no del creato, che riflette la bellez-

za e la sapienza del suo Artefice. 

Da qui scaturiscono, in particolare, 

motivazioni profonde e un nuovo 

modo di abitare la casa comune, 

di essere presenti gli uni agli altri 

con le proprie diversità, di celebra-

re e rispettare la vita ricevuta e 

condivisa, di preoccuparci di con-

dizioni e modelli di società che fa-

voriscano la fioritura e la perma-

nenza della vita nel futuro, di svi-

luppare il bene comune dell’intera 

famiglia umana. 

La conversione ecologica alla qua-

le facciamo appello ci conduce 

quindi a un nuovo sguardo sulla 

vita, considerando la generosità 

del Creatore che ci ha donato la 

Terra e che ci richiama alla gioiosa 

sobrietà della condivisione. Tale 

conversione va intesa in maniera 

integrale, come una trasformazio-

ne delle relazioni che intrattenia-

mo con le nostre sorelle e i nostri 

fratelli, con gli altri esseri viventi, 

con il creato nella sua ricchissima 

varietà, con il Creatore che è origi-

ne di ogni vita.  

Il cammino della riconciliazione 

richiede pazienza e fiducia. Non si 

ottiene la pace se non la si spera. 

Si tratta prima di tutto di credere 

nella possibilità della pace, di cre-

dere che l’altro ha il nostro stesso 

bisogno di pace. In questo, ci può 

ispirare l’amore di Dio per ciascu-

no di noi, amore liberante, illimita-

to, gratuito, instancabile. 

La paura è spesso fonte di 

conflitto. È importante, 

quindi, andare oltre i nostri 

timori umani, riconoscen-

doci figli bisognosi, davanti 

a Colui che ci ama e ci at-

tende, come il Padre del 

figlio prodigo (cfr Lc 15,11-

24). La cultura dell’incontro 

tra fratelli e sorelle rompe 

con la cultura della minac-

cia. Rende ogni incontro 

una possibilità e un dono 

dell’amore generoso di Dio. 

Ci guida ad oltrepassare i 

limiti dei nostri orizzonti 

ristretti, per puntare sem-

pre a vivere la fraternità 

universale, come figli 

dell’unico Padre celeste. 

Per i discepoli di Cristo, 

questo cammino è sostenu-

to anche dal sacramento 

della Riconciliazione, donato dal 

Signore per la remissione dei pec-

cati dei battezzati. Questo sacra-

mento della Chiesa, che rinnova le 

persone e le comunità, chiama a 

tenere lo sguardo rivolto a Gesù, 

che ha riconciliato «tutte le cose, 

avendo pacificato con il sangue 

della sua croce sia le cose che 

stanno sulla terra, sia quelle che 

stanno nei cieli» (Col 1,20); e 

chiede di deporre ogni violenza nei 

pensieri, nelle parole e nelle ope-

re, sia verso il prossimo sia verso 

il creato. 

La grazia di Dio Padre si dà come 

amore senza condizioni. Ricevuto 

il suo perdono, in Cristo, possiamo 

metterci in cammino per offrirlo 

agli uomini e alle donne del nostro 

tempo. Giorno dopo giorno, lo Spi-

rito Santo ci suggerisce atteggia-

menti e parole affinché diventiamo 

artigiani di giustizia e di pace. 

E che ogni persona, venendo in 

questo mondo, possa conoscere 

un’esistenza di pace e sviluppare 

pienamente la promessa d’amore 

e di vita che porta in sé. 

Dal Vaticano, 8 dicembre 2019 

Francesco 

 

http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/it.html



