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31 
DOMENICA 

 

PENTECOSTE 

ore 08.30 Spriana 

ore 09.30 Torre 

ore 10.00 Lanzada 

ore 10.30 Chiesa 

ore 11.00 Caspoggio  

 

ore 17.00 Primolo 

ore 20.30 Chiesa 

 

deff. MINA e GIACOMO 

per la comunità pastorale 

 

deff. Pegorari GUERINO, ELISA - def. Bricalli GABRIELE - deff. AMINTA, GIGI - deff. BER-

NARDINA, CLAUDIO - deff. EUGENIA, SIRO - int. Raffaele e Maria Dorigatti 

 

deff. Guerra LINA e MADDALENA 

1 
LUNEDI 

ore 09.00 Chiesa 

ore 17.30 Cagnoletti 

 

int. famm. Schenatti e Pedrolini 

(sagrato chiesa) - deff. ENRICO, PIERINA, GIOVANNI, FRANCO, RITA, MARIA 

 

2 
MARTEDI 

ore 17.00 Vetto 

 

 

ore 18.00 Caspoggio 

(ponte sul Lanterna) - deff. Vetti MIRANDA, ANTONIO - ann. Nana LUIGI, DINO, VITTO-

RIO - deff. Nana GIAN BATTISTA, ANTONELLA - ann. Parolini ELETTA, ANGELO - deff. 

Rossi TERESA, MARIO - deff. di Bergomi Alice 

def. SUOR ADELE - def. DON RENATO Lanzetti - deff. IRENE, NUNZIO 

3 
MERCOLEDI 

ore 17.00 Moizi 

ore 18.00 Chiesa 

(sagrato chiesa) - ann. Rossi MASSIMO 

def. Levati MARIA REGINA - def. Sem FRANCO 

4 
GIOVEDI 

 

ore 09.00 Caspoggio 

ore 16.15 Lanzada 

ore 17.00 Lanzada 

 

 

ore 17.00 Torre 

def. Bracelli GRAZIELLA 

adorazione eucaristica 

ann. LODOVICO, ROMANO, REMO - def. DON RENATO Lanzetti - deff. Nana LUIGI, CA-

ROLINA, figli - deff. Parolini SIMONE, PIERLUIGI, Negrini EZIO - ann. Picceni MARIA RO-

SA, sorelle 

int. NN 

5 
VENERDI 

ore 09.00 Primolo 

ore 18.00 Caspoggio 

deff. ANNA, NATALE, PIERANGELO, MARIO - anime del purgatorio 

deff. TARCISIO e CESIRA 

6 
SABATO 

ore 16.30 Caspoggio 

ore 16.30 Torre 

ore 18.00 Lanzada 

 

ore 18.00 Chiesa 

deff. Bricalli CAMILLO, RENATA, GRAZIANO 

deff. ERA, ZILIA, UMBERTO - deff. Scilironi ATTILIO, RINO  

(oratorio) - ann. Gusmeroli GUIDO - deff. Parolini LODOVICO, CLEMENTINA, figli - int. 

famm. Salvetti, Nana 

deff. Schena CLARA e RENZO 

7 
DOMENICA 

 

SS. TRINITA’ 

ore 08.30 Spriana 

ore 09.30 Torre 

ore 10.00 Lanzada 

 

 

 

ore 10.30 Chiesa 

ore 11.00 Caspoggio  

ore 17.00 Primolo 

ore 20.30 Chiesa 

 

deff. Ioli CIRILLO  e GIUSEPPINA 

deff. ALBINO, MARIANGELA - ann. Rossi ANNA, DOMENICO - deff. Salvetti FIORELLO, 

MARIA, figli - ann. Nana CHIARA, CAMILLA -  deff. DINO, CLAUDIO, TULLIO - ann. LETI-

ZIA, CLEMENTINA, LODOVICO - deff. Vetti ANTONIO, LIDUINA, LUIGI, MIRANDA - deff. 

Bergomi, Parolini 

per la comunità pastorale 

(campetto) - deff. di suor Emerenziana - def. Pegorari LUCIA - int. di Maria e Raffaele 

 

L e famiglie che intendo-

no chiedere il Battesimo 

per i propri bambini si metta-

no in contatto con i preti della 

comunità per la preparazione 

e per concordare la data. 

I n questo periodo  i preti saranno di-

sponibili per le confessioni mezz’ora 

prima di messa, nelle case parrocchiali 

o negli oratori. Chi desidera parlare più 

a lungo con uno di essi, preferibilmente 

si prenoti per fissare un appuntamento. 

 CALENDARIO LITURGICO   

 BVM MADRE DELLA CHIESA 

 S. CARLO LWANGA E  
COMPAGNI MARTIRI 

 S. BONIFACIO VESCOVO E MARTIRE 

G 
iovedì 11 giugno il vescovo Oscar presiederà una solenne 

celebrazione eucaristica in memoria di don Renato Lanzetti, 

alle ore 10.30 nella cattedrale di Como. L’evento è subordina-

to al numero di partecipanti. Pertanto chi desiderasse prendervi parte è 

pregato di contattare direttamente i preti della comunità pastorale entro 

e non oltre mercoledì 3 giugno. Non si organizzano pullman. 

Don Renato  335.5433490   

parrocchievalmalenco@gmail.com  

Don Andrea  339.8943966   

andrea.delgiorgio@diocesidicomo.it  

Don Mariano 347.2989078   

margnelli@virgilio.it 



PRINCIPALI NORME DI ACCESSO ALLE CHIESE PER LE CELEBRAZIONI 
In ingresso ed in uscita dall’edificio le persone in movimento dovranno RISPETTARE LA DISTANZA DI 

SICUREZZA DI 1,5 METRI: entrate e uscite avverranno in maniera scaglionata. 

Divieto di accesso a chiunque abbia TEMPERATURA SUPERIORE a 37,5° e a chi è stato in contatto con 

persone positive a SARS-CoV-2; si precisa che in tali casi vi è l’obbligo  di rimanere al proprio domicilio e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria. 

Obbligo di INDOSSARE APPOSITA MASCHERINA a coprire naso e bocca e dell’igiene delle mani - Utilizzare 

eventualmente i prodotti posti all’interno della chiesa per igienizzare le mani. 

All’interno dell’edificio rispettare la DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. 

Prendere posto, su indicazioni dei responsabili, in corrispondenza degli ADESIVI POSTI SUI BANCHI. 

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO ALL’ESTERNO degli edifici e/o sul sagrato. 

L’interno delle nostre chiese è stato SANIFICATO con prodotti a base di Didecildimetilammonio cloruro 

( DDAC ).  

INDICAZIONI CONCRETE PER LA MESSA 

1. Si entri in chiesa aspettando con pazienza il pro-

prio turno; accomodarsi al posto assegnato ed evitare 

altri spostamenti. L’unica porta utile per entrare e 

uscire è quella grande, in fondo alle chiese 

2. Le famiglie con bambini potranno stare nello stesso 

banco, anche a meno di un metro di distanza tra di 

loro. In questo caso si lascerà libero il banco davanti 

alla famiglia. I bambini sotto i 12 anni vengano in 

chiesa accompagnati da persone adulte. 

3. Chi desidera accendere ceri lo segnali ai responsa-

bili, i quali provvederanno; l’offerta andrà messa nel 

cestino, fuori dalla chiesa, dopo messa. Anche chi 

intende far segnare intenzioni per messe interpelli i 

volontari di servizio, prima o dopo messa. Per l’offerta 

si segua la solita prassi: busta anonima nel cestino, 

fuori dalla chiesa. 

4. E’ possibile (non obbligatorio) utilizzare il gel all’en-

trata per disinfettare le mani. 

5. Durante la celebrazione non ci si inginocchierà 

mai, nemmeno durante la consacrazione; questo per 

non rischiare di accorciare la distanza con chi sta da-

vanti e anche per evitare di appoggiare le braccia sui 

banchi. Ci si dovrà sempre atteggiare con le medesi-

me posizioni: tutti seduti, tutti in piedi. 

6. Per la comunione si muoveranno il celebrante e i 

ministri, passando per ogni banco. Durante la distri-

buzione tutti staranno seduti; chi farà la comunione si 

alzerà al momento opportuno, stenderà bene la ma-

no, si comunicherà quando il prete o il ministro passe-

ranno oltre. 

7. L’uscita avverrà in due momenti: prima defluiranno 

le persone sul sagrato e, dopo qualche minuto, quelle 

in chiesa. Nelle messe all’aperto usciranno prima 

quelle vicino all’uscita e poi, gradualmente, tutti. 

8. I fogli con gli avvisi settimanali si potranno ritirare 

all’esterno della chiesa, dopo messa, dalle mani di 

alcuni volontari, mantenendo sempre la distanza di un 

metro (equivalente alle rispettive  due braccia stese). 

Ogni tipo di offerta si potrà depositare al termine della 

celebrazione utilizzando appositi cesti collocati sul 

sagrato. 

9. Si insiste sulla necessità di non soffermarsi sul 

saqrato della chiesa al termine della messa. Questo 

vale anche per le messe all’aperto, negli oratori di 

Lanzada e Caspoggio oltre che per quelle nelle fra-

zioni. 

10. Le messe da Caspoggio, Lanzada e Chiesa sa-

ranno sempre trasmesse via radio sulle solite fre-

quenze. 

11. Per le messe nei cimiteri si osserveranno le stes-

se norme, evitando contatti fisici con le persone: le 

comprensibili strette di mano o gli abbracci. In certe 

situazioni anche gli occhi, lo sguardo o una furtiva 

lacrima possono esprimere quanto esprime un ab-

braccio. E la parola, consolatoria e solidale, anche a 

un metro di distanza mantiene il suo potere di farci 

sentire vicini gli uni agli altri. 


