
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 
25 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE 2 0 2 0 

www. parrocchievalmalenco.it 

XXX ordin. 

25 
DOMENICA 

 

ore 09.00 Spriana 

ore 09.30 Torre 

ore 10.00 Lanzada  

ore 10.30 Chiesa 

ore 10.30 Caspoggio  

 

ore 16.00 Primolo 

ore 18.00 Chiesa 

 

deff. Bagato OSVALDO e BRUNA 

per la comunità pastorale  

messa gregoriana   

deff. ROSANNA, ANSELMO - def. Mazzucchi ADOLFO - def. Negrini GRAZIANO - deff. 

DIONIGI, ALBINA - deff. Bruseghini SANDRO, coscr. -  int. di Marina 

int. NN 

deff. FERNANDO, IRMA, FELICE - deff. famiglia Soldati 

26 
LUNEDI 

ore 09.00 Caspoggio 

ore 09.00 Lanzada 

ore 17.00 Chiesa 

ore 17.00 Cagnoletti 

lodi mattutine 

deff. Nana PAOLO e genitori - ann. Parolini FERMO 

messa gregoriana  - deff. Parolini ANGELO, RINO, IMELDE, BENVENUTO 

deff. GIUSEPPE, LUIGIA, CARLO, VIRGINIA, OLIMPIO 

27 
MARTEDI 

ore 09.00 Chiesa 

ore 16.00 Lanzada 

ore 17.00 Caspoggio 

def. Ferrari FILIPPO 

deff. Parolini ELENA, DANTE, MICHELE - anime del purgatorio 

messa gregoriana  

28 
MERCOLEDI 
SS. SIMONE E 

GIUDA 

ore 09.00 Caspoggio 

ore 16.00 Lanzada 

 

ore 17.00 Chiesa 

deff. Dioli ELISABETTA, FAUSTO - deff. ORNELLA, GABRIELE - def. Pegorari BRUNO 

def. Giordani GUIDO - ann. Picceni DELFINA, ALBINO, LUIGI - deff. Lanzetti DON RENA-

TO e religiosi/e 

messa gregoriana  - def. Dioli ENRICO 

29 
GIOVEDI 

 

ore 09.00 Chiesa 

ore 16.00 Caspoggio 

ore 16.00 Torre 

ore 17.00 Caspoggio 

deff. Romelli BERNARDO, APOLLONIA, figli 

adorazione eucaristica missionaria (sono ammesse max. 18 persone) 

int. NN 

int. NN 

30 
VENERDI 

ore 09.00 Lanzada 

ore 16.00 Primolo 

ore 17.00 Caspoggio 

int. NN 

int. NN 

def. Pegorari BRUNO 

31 
SABATO 

ore 16.45 Caspoggio  

 

 

ore 17.00 Torre 

ore 17.00 Lanzada 

 

 

 

ore 18.00 Chiesa 

def. Bricalli FABIANO - deff. MARIA, NINO, REMIGIO - deff. Presazzi ORLANDO, genit. - 

deff. CLAUDINA, IRMO, SUOR CORINA - deff. ELIA, ELISA - deff. Negrini NOEMI, IRENE 

- int. coscr. 1958 

deff. ISELDA, GIANCARLO - deff. Cometti FELICE, SILVIA, zie 

deff.  ADRIANO, MARIA SILVIA, MARIO e int. coscr. 1939 - deff. Nana GIOVANNI, Paroli-

ni  ANNA - ann. Parolini MATTEO - ann.  Parolini LETIZIA, FIORENZO - ann. Nana TERE-

SINA, Bergomi  RINALDO - deff. Parolini BATTISTA, famm. - ann. Parolini  ANTONIO,  

famm. - deff. coscr. 1961 - deff. famm. Bardea e Bergomi 

def. Fornonzini FLORI 

 1 
DOMENICA 

TUTTI I SANTI 

ore 09.00 Spriana 

ore 09.30 Torre 

ore 10.00 Lanzada  

ore 10.30 Chiesa 

ore 10.30 Caspoggio  

ore 16.00 Primolo 

ore 17.00 Lanzada  

ore 17.30 Caspoggio  

ore 18.00 Chiesa 

 

 

 

 

per la comunità pastorale  

 

INDULGENZA PER  I DEFUNTI 

DAL MEZZOGIORNO DELL’UNO  A TUTTO IL 

DUE NOVEMBRE VISITANDO UNA CHIESA; 

DALL’UNO ALL’OTTO NOVEMBRE VISITANDO 

DEVOTAMENTE UN CIMITERO. 

CONDIZIONI RICHIESTE: 

CONFESSIONE SACRAMENTALE (POCO 

PRIMA O APPENA DOPO LA RICORRENZA 

DEI MORTI); 

COMUNIONE EUCARISTICA; 

PREGHIERA SECONDO LE INTENZIONI DEL 

PAPA. 

Don Renato  335.5433490   

parrocchievalmalenco@gmail.com  

Don Andrea  339.8943966   

andrea.delgiorgio@diocesidicomo.it 

Don Mariano 347.2989078   

margnelli@virgilio.it 

Don Carlo 339.7403821 

carlo.morelli@diocesidicomo.it  

D alla corrente settimana sia le 

messe festive che quelle feriali  

saranno celebrate secondo gli orari in-

vernali, fino alla prossima primavera. 

Domenica 1 novembre, 

solennità di tutti i Santi, 

saranno celebrate due 

messe in aggiunta, a 

Lanzada e Caspoggio, 

rispettivamente alle ore 

17 e alle 17.30. 



GRUPPI INIZIAZIONE CRISTIANA 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI sono i seguenti: 

 Sabato 24 ottobre si incontreranno i gruppi di 

quarta elementare insieme ai genitori, dalle ore 17, 

con ritrovo nel santuario a Chiesa. A seguire la messa. 

 Domenica 1 novembre si incontreranno i gruppi di 

seconda e terza elementare insieme ai genitori, 

dalle ore 9.30, con ritrovo nel santuario a Chiesa. A 

seguire la messa. 

  A breve seguirà il calendario di novembre e dicembre. 

Lunedì 26 ottobre si riuniranno i catechisti del-

la iniziazione, a Chiesa, oratorio, alle ore 20.30. 

MESE MISSIONARIO  IN VALLE  

 GIOVEDÌ 29 OTTOBRE ALLE 16 in chiesa parroc-

chiale a Caspoggio: adorazione eucaristica e medi-

tazione sui temi dell’ottobre missionario. 

CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE 

A bbiamo constatato svariate volte e in più par-

rocchie che in occasione dei funerali, nono-

stante raccomandazioni e divieti assortiti da parte 

dei preti celebranti e dei volontari, si tenda, anche 

inconsapevolmente, a trascurare le norme di sicu-

rezza richieste in presenza di un grande concentra-

mento di persone. Specialmente al termine della 

messa, sui sagrati delle chiese o nei cimiteri, da 

parte di troppe persone, vengono trascurati i com-

portamenti indicati nei vari protocolli tutt’ora in vigo-

re, richiesti a chi partecipa alle esequie. 

PERTANTO: 

nell’intento di correggere i comportamenti descritti, 

le parrocchie della Valmalenco adotteranno in occa-

sione dei funerali le seguenti misure: 

 le salme saranno accolte nelle chiese alquanto 

prima rispetto all’orario previsto per la celebrazio-

ne esequiale, in presenza solamente dei parenti 

strettissimi;  

 gli altri partecipanti al rito entreranno solo suc-

cessivamente in chiesa, all’orario previsto per la 

messa, evitando di sostare e di creare assem-

bramenti sui sagrati; 

 al termine della messa la salma sarà accompa-

gnata all’esterno solamente dai parenti stretti, 

mentre gli altri presenti usciranno in un secondo 

tempo, cioè quando la salma sarà già partita per 

il cimitero (o per la cremazione);  

 nel caso di tumulazione, la salma partirà subito 

per il cimitero senza corteo al seguito; i parenti 

stretti si recheranno al cimitero muovendosi con 

mezzi propri, anch’essi senza  unirsi  in corteo.  

A uspichiamo che l’osservanza puntuale di que-

ste disposizioni, volte a limitare il più possibile 

i contatti tra i presenti alle esequie, eviti di ricorrere 

a successive e più rigide restrizioni, come limitare 

drasticamente il numero massimo di persone 

ammesse in chiesa. Già nei mesi scorsi eravamo 

invitati ad astenerci dai  gesti di solidarietà che in 

queste circostanze si è soliti manifestare (per es. 

strette di mano e abbracci). D’ora innanzi si richiede 

una ulteriore vigilanza sui nostri comportamenti, in 

questo aiutati anche dalle misure introdotte e illu-

strate sopra, già adottate in alcuni funerali celebrati 

nella settimana uscente. 

Cerchiamo, insieme, di mantenere nei limiti della 

sicurezza un ritrovo che, già triste di per sé, non de-

ve assolutamente produrre altre situazioni negative: 

atteniamoci alle regole! 

SACRAMENTO DELLA PENITENZA 
Martedì 27      Lanzada    15-16 e dopo messa  

Mercoledì 28    Lanzada    15-16 e dopo messa  

Mercoledì 28   Caspoggio  09.30-10.30 

Giovedì 29     Caspoggio  09.30-10.30   

Giovedì 29     Torre      15-16 e dopo messa  

Venerdì 30      Caspoggio  15-16 e dopo messa  

Sabato 31     Chiesa     10-11.30  

Sabato3 1       In ogni parrocchia - un’ora prima  

            della messa vespertina 

Domenica 1     Spriana       8.30-9.00 

Domenica 1     Primolo     15.00-16.00 

COMMEMORAZIONE DEI  
FEDELI DEFUNTI - 2 novembre 

ORARI DELLE  MESSE NELLE CHIESE 

ore 10.00  Torre in chiesa 

ore 10.00  Caspoggio in chiesa 

ore 10.00  Chiesa in chiesa 

ore 10.00  Lanzada in chiesa 

ore 16.00  Primolo in chiesa 

ore 16.00  Spriana in chiesa 

ore 17.00  Cagnoletti in chiesa 

ore 18.00  Chiesa in chiesa 

A causa delle restrizioni causate dall’emergenza CO-

VID, non si è ritenuto prudente celebrare le messe del 

giorno dei morti nei cimiteri. Per lo stesso motivo saran-

no sospese anche le processioni verso i cimiteri, in uso 

in alcune parrocchie nel giorno dei santi. 


