
Comunità pastorale della Valmalenco - Settimana santa 2020

Domenica 5 aprile
LE PALME

Lanzada ore  10.00  via  radio  chiesa
parrocchiale

- Def. Sertore GIUSEPPE

Caspoggio ore  18.00 via radio
- Def Bricalli CESIRA
- Def Bruseghini EDI

Lunedì santo 6 Lanzada ore 9.00 via radio
- Deff. Sertore RINO e Gianoli ROSA
- Deff. Nani MICHELE e genitori

Caspoggio ore  17.00 via radio
- Def  BAMBINA,  INNOCENTE,

LUCIANA, SAMUELE
- Def Presazzi VALTER

Martedì santo 7 Lanzada ore 9.00 via radio
- Ann. Nana MARCO e ELSA
- Def. Parolini MARIA e don BEPP 

Caspoggio ore  17.00 via radio
- Def Negrini SIMONE
- Def Bricalli CESIRA

ercoledì santo 8 Lanzada ore 9.00 via radio   
- Deff. Contessa ANTONIETTA e 

SPERANZA

Caspoggio ore  17.00 via radio
- Def  ALBERTINA,  RAIMONDO,

CLAUDIO e ANGELO

Giovedì santo  9
Inizia il santo Triduo pasquale:

Messa  in  Coena  Domini  ore  18.00  via  radio
Caspoggio

Adorazione  eucaristica  ore  21.00  via  radio
Lanzada

Venerdì santo 10 Lodi mattutine  ore 08.30  via radio Lanzada

Celebrazione della passione del Signore ore 15.00 via radio Caspoggio

Via crucis  con meditazioni di don Annino Ronchini  reperibile su youtube e sul sito
della nostra Comunità pastorale www.parrocchievalmalenco.it  dalle ore 18 in poi

Sabato santo 11
Preghiera dell’ufficio delle letture ore 08.30 via radio Lanzada

Veglia pasquale ore 21.00 via radio Caspoggio – Per la comunità pastorale

Domenica 12 

Pasqua di 
risurrezione

Lanzada ore 10.00 via radio

- Per tutta la comunità

Caspoggio ore  18.00 via radio
- Def GRAZIANO
- Def Bricalli OLIVO e famigliari
- Def CELINA e cugini
- Def SANDRINO e DAVIDE
- Def ELSA, ROSELLA e ELVINA
- Def SIMONE e famigliari
- Def Agnelli GINA

Le celebrazioni della settimana santa 

Per vivere la settimana santa la diocesi ha preparato dei sussidi adatti alla celebrazione domestica
dei momenti decisivi della settimana santa. Li metteremo a breve a disposizione anche sul nostro
sito.  È la  modalità  da preferire per vivere  nel  modo migliore possibile  la celebrazione del  mistero
pasquale in questo tempo così particolare. Non occorre usare tutto l’abbondante materiale dei sussidi. 
Ci saranno poi anche le celebrazioni trasmesse via radio secondo il calendario disponibile sopra. 
Oltre a ciò e alle varie celebrazioni che verranno trasmesse in TV, segnaliamo anche quelle trasmesse
dalla Collegiata di Sondrio attraverso Tele Sondrio News, al canale 172 del digitale terrestre:  
         DOMENICA DELLE PALME - ore 10.30: Santa Messa 

         GIOVEDÌ SANTO - ore 18: Messa della Cena del Signore
         VENERDÌ SANTO - ore 15: Passione del Signore
          SABATO SANTO - ore 21: Veglia pasquale
               DOMENICA DI PASQUA - ore 10.30: Santa Messa solenne

http://www.parrocchievalmalenco.it/


Disposizioni del vescovo riguardo il perdono dei peccati

A  proposito  del  perdono  dei  peccati  in  questo  periodo  precedente  alla  Pasqua  e  fino  alla  fine
dell’emergenza il Vescovo Oscar, in un decreto pubblicato in questi giorni sul sito della diocesi e che da
anche indicazioni per casi particolari, ricorda che, trovandosi nell’impossibilità di confessarsi, il fedele,
sinceramente  pentito  dei  propri  peccati  e  con  il  proposito  di  accostarsi  al  sacramento  della
riconciliazione  non  appena  gli  sarà  possibile,  riceve  l’assoluzione  dei  peccati,  anche  quelli  mortali
(ribadiamo,  anche  senza  l’assoluzione  data  dal  sacerdote).  Pubblicheremo  sul  sito
parrocchievalmalenco.it  una  breve  celebrazione  penitenziale  della  Parola  per  vivere  bene  questo
momento nella preghiera personale.

Altre indicazioni

I rami di ulivo benedetti la domenica delle palme potranno essere ritirati solo a emergenza conclusa.

Così, le offerte per i progetti missionari e i sacchettini della solidarietà li consegneremo quando
si potrà di nuovo partecipare alle celebrazioni comunitarie in chiesa.

Ricordiamo don Carlo Basci e suor Adele Bricalli

Ricordiamo nella preghiera  don Carlo Basci,  nativo di Torre Santa Maria, e  Suor Adele Bricalli,
nativa di Caspoggio, defunti in questi giorni.


