CALENDARIO LITURGICO 10 - 17 GENNAIO 2021
BATTESIMO DEL ore 09.00 Spriana
ore 09.30 Torre
SIGNORE
ore 10.00 Lanzada

ore 16.00 Primolo
ore 18.00 Chiesa

per la comunità pastorale
deff. Picceni TERESA, ANTONIO, famm. - ann. Giordani P. GIOVANNI - deff. Giordani
COSTANTINO, TERESA, MARIA
deff. POLIUTO, DAVIDE - deff. Bracelli MARIO e coscr. 1940 - def. Andreini FEDE - deff.
Soccol NICOLA, Marcantoni GIOVANNI - deff. ELMINA, SECONDINO
int. NN
def. Pedrotti SANTINO

ore 09.00 Lanzada
ore 17.00 Chiesa
ore 17.00 Cagnoletti

ann. REMO ANGELO, ANDREINA - deff. Gianoli ANNA, LETIZIA, CATERINA, PRIMO
deff. Parolini ANGELO, ANDREINA, ENRICO, CARLO, PAOLO
deff. EMILIO, LUIGI, ANGELA, RITA, FRANCO

12

MARTEDI

ore 09.00 Chiesa
ore 16.00 Lanzada
ore 17.00 Caspoggio

deff. Sem ANDREA, LIVIA
def. Nani REMO - deff. RINO, ALICE, GIACOMO - deff. famm. Salvetti, Rossi
def. Bracelli RENATO - deff. Agnelli GIOVANNA, BENVENUTO - deff. Negrini ARMANDO,
MARIA

13

ore 09.00 Caspoggio
ore 16.00 Lanzada
ore 17.00 Chiesa

def. Negrini CARLO
deff. ANDREA, ROSA, MICHELLE - deff. Moizi P. LUIGI, ALFREDO, LINDA - def. Bormolini ANDREINO
int. NN

ore 09.00 Caspoggio
ore 16.00 Torre
ore 15.45 Chiesa
ore 16.00 Lanzada
ore 17.00 Chiesa

deff. ELMINA, SECONDINO - int. di Giacomo ed Elisa
int. NN
rosario perpetuo
adorazione eucaristica per la pace
defunti A.d.P.

ore 09.00 Lanzada
ore 16.00 Primolo
ore 17.00 Caspoggio

ann. Aquino LUIGI, ROBERTO
int. NN
def. Bricalli UBALDO - int. di Iole

ore 16.45 Caspoggio

deff. ZEMIRA, GIULIANA, LIGIA - deff. Negrini MARIA e coscr. 34 - deff. Pegorari COSTANTINO - deff. ISIDE, MARIA, ALMA
deff. GIACOMO e GIOVANNI - deff. LETIZIA, GILBERTO, TRANQUILLO
deff. Scaramella ABBONDIO, ANNA, ALDO, ADELE, GIUSEPPE, famm. - deff. Bergomi
ALDO, TERESA - deff. Rossi ADELE, MASSIMO - ann. Picceni MARIO, RITA - ann. Gianoli GILBERTO - ann. Nana ALBINO, MARIANGELA, ANGELO - deff. ALESSANDRO,
nonni - int. coscr. 1945
int. NN

10
DOMENICA

11
LUNEDI

MERCOLEDI

14
GIOVEDI

15
VENERDI

16
SABATO

ore 10.30 Chiesa
ore 10.30 Caspoggio

ore 17.00 Torre
ore 17.00 Lanzada

ore 18.00 Chiesa

2A ORDINARIO

17

ore 09.00 Spriana
ore 09.30 Torre
ore 10.00 Lanzada

DOMENICA
ore 10.30 Chiesa
GIORNATA NAZ.
ore 10.30 Caspoggio
DIALOGO CATTOLICI
ore 16.00 Primolo
ED EBREI
ore 18.00 Chiesa

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

def. Cao GIUSEPPE
deff. CORINNA, MANSUETO - deff. LUIGI, VIRGINIA - ann. Rossi GIOVANNI, ADELE, figli
- deff. DON LINDO, famm. - def. Parolini BENVENUTO e int. fraz. Ganda - def. Gianoli
GIOVANNI - int. famm. Rossi, Gianoli - int. allevatori in occasione di S. Antonio
deff. Nani GIUSEPPE e SIMONA
defunti della parrocchia
deff. Bagiolo PIERINO, Sem CORINNA
per la comunità pastorale

GRUPPI DI CATECHISMO: non potendo ancora riprendere
gli incontri dei gruppi negli oratori, invitiamo le famiglie e i ragazzi alla santa messa festiva, con il seguente calendario:
sabato 16 gennaio a Chiesa i gruppi del secondo e terzo
discepolato di ogni parrocchia (ritrovo ore 17.45),
domenica 17 gennaio a Chiesa il gruppo della prima
evangelizzazione di ogni parrocchia (ritrovo ore 10.15).
Seguiranno gli appuntamenti con gli altri gruppi, conformemente all’evolversi dell’emergenza sanitaria.

Lettera alle comunità della valle sulle Scuole parrocchiali
In questo periodo molte famiglie provvederanno alle iscrizioni dei propri figli presso le varie scuole, in previsione del prossimo anno scolastico: chi a quella dell’infanzia, chi a quella dell’obbligo, chi agli indirizzi superiori; chi alle strutture statali, chi a quelle paritarie. Cogliamo questa occasione per comunicare alcuni orientamenti sul futuro delle nostre scuole parrocchiali, da un anno circa confluite nella Associazione Scuole Paritarie
della Valmalenco, nel contesto più ampio della riorganizzazione scolastica del territorio.
Infatti, già da qualche mese è allo studio il progetto che prevede l’accorpamento delle quattro scuole elementari
attualmente funzionanti sul territorio, in un’unica struttura. Più volte i sindaci dei Comuni (o loro rappresentanti) si sono incontrati con il provveditore agli studi, dott. Fabio Molinari, “per trovare una soluzione univoca e
condivisa da tutti ed evitare che la decisione (di accorpare le scuole) venga presa dall’alto” (notiziario di Torre, dicembre 2020, n. 4). In due occasioni, alle riunioni tra Sindaci e Provveditore è stato invitato anche il
Parroco della comunità pastorale, nel suo ruolo di Presidente delle quattro scuole parrocchiali, prima, successivamente della neonata Associazione.
I tre punti che appaiono condivisi sono i seguenti: accorpamento delle quattro scuole elementari della Valmalenco in un unico luogo (in via di definizione); dislocazione di almeno un polo scolastico in ogni comune della
Valmalenco (tranne Spriana); inaugurazione del nuovo assetto con l’inizio dell’anno scolastico 2022/23.
L’articolo di cui sopra, a cura dell’Amministrazione comunale di Torre, rimarca “la questione del numero di
alunni nelle scuole elementari della Valmalenco” e “ la necessità di aprire un confronto sulla tematica” . Anche
l’Associazione delle Scuole paritarie è entrata in questo percorso “obbligato” di verifica, in quanto il problema
del numero decrescente dei nati in valle coinvolge, cronologicamente, anzitutto le scuole dell’infanzia.
L’orizzonte temporale 2022/23 appare ragionevole per rivedere anche l’assetto e la localizzazione delle quattro
scuole paritarie gestite dall’Associazione - don Gatti a Caspoggio, Balzarini a Chiesa, don Mitta a Torre, Vizzola a Lanzada – i cui iscritti, attualmente, sono ottantaquattro. E’ facilmente pronosticabile che nell’arco di
tre/cinque anni l’attuale numero scenderà sensibilmente per stabilizzarsi su una media (ottimistica) di 15/18
bambini per ogni scuola: sono intuibili sia le difficoltà in ordine alla gestione economica e all’organizzazione
didattica, sia il possibile scadimento qualitativo del servizio reso alle famiglie. Quindi, a meno di impreviste
mutazioni del quadro descritto, in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico 2022/23, l’Associazione provvederà a chiudere almeno una delle sue quattro scuole. In tal senso, il tavolo di confronto aperto tra amministratori, provveditorato e associazione, aiuterà quest’ultima a soppesare i pro e i contro di ogni ragionevole opzione ed a orientare al meglio le non facili scelte che la attendono.
Già da ora anticipiamo tre punti forti sui quali si cercherà di lavorare in vista della scadenza 2022/23:

- studio di orari più allargati in ogni scuola, per offrire un servizio efficace all’utenza;
- servizio trasporto dai paesi senza scuola paritaria verso una scuola gestita dall’Associazione;
- trasformazione del micronido in nido, con più posti, in una nuova sede, ampia e comoda; su questo tema è già
in corso un confronto tra l’Associazione e l’Amministrazione di Torre per vagliare l’ipotesi di adibire a nido
l’edificio attualmente occupato dalle classi elementari.
Auspichiamo che la presente lettera contribuisca a creare interesse intorno all’importante realtà della comunità
scolastica in valle e che questo interesse spinga anche a fornire suggerimenti e consigli costruttivi, sempre utili
e graditi.
Rinnovando gli auguri di buon anno, cordialmente salutiamo.

I preti della comunità pastorale

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/22. LA MODULISTICA NECESSARIA E’ REPERIBILE PRESSO LE QUATTRO SCUOLE
DELL’ASSOCIAZIONE.

