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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 se-

guente calendario:  

domenica 17 gennaio a Chiesa il gruppo 

della prima evangelizzazione di ogni parroc-

chia (ritrovo ore 10.15); 

sabato 23 gennaio a Chiesa il gruppo di 3a 

media di ogni parrocchia (ritrovo ore 17.45); 

domenica 24 gennaio a Chiesa il gruppo 

di 1a media di ogni parrocchia (ritrovo ore 

10.15); 

sabato 30 gennaio a Chiesa il gruppo di 2a 

media di ogni parrocchia (ritrovo ore 17.45); 

domenica 31 gennaio a Chiesa il gruppo 

della prima evangelizzazione di ogni parroc-

chia (ritrovo ore 10.15). 

I protocolli per accedere alle celebrazioni eu-

caristiche sono improntati alla massima sicu-

rezza, se vengono applicati correttamente: 

mascherina a coprire completamente naso e 

bocca, distanziamento di almeno un metro, 

posizionamento nei banchi divisi per famiglie. 

Prescindendo dall’emergenza attuale, la 

messa domenicale rimane l’occasione privile-

giata per favorire l’incontro tra le famiglie del-

la iniziazione cristiana in un clima di fraterni-

tà, nell’ascolto della Parola, e nella comunio-

ne al Corpo di Cristo. 

Rimangono ancora in sospeso le date relati-

ve alla celebrazione dei sacramenti per i 

gruppi di terza e prima media e del terzo di-

scepolato.  Non appena la Diocesi darà indi-

cazioni, sarà premura dei preti trasmetterle 

alle famiglie interessate. 

Sottolineiamo che, qualora le messe di cui 

sopra venissero trasmesse anche attraverso 

la radio parrocchiale, ciò non sostituisce l’im-

pegno a parteciparvi fisicamente. La presen-

za in chiesa, per chi non è impedito da giusta 

causa (per es. malattia), è la prima e insosti-

tuibile forma di partecipazione alla vita della 

comunità. 

RADIO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
Da lunedì 18 gennaio si inizierà a trasmettere le Messe festive 

e feriali unicamente sulla frequenza 98.400. A turno saranno 

trasmesse le messe da ogni parrocchia della comunità pasto-

rale: una nei pomeriggi dal lunedì al venerdì e due alla domeni-

ca (una al mattino e una al pomeriggio).  

Per sapere quali messe saranno trasmesse sarà sufficiente 

controllare il calendario liturgico settimanale: il giorno, l’orario e 

il luogo della messa trasmessa verranno sempre segnalati con 

una grafica o un simbolo particolare (per es. nel foglio attuale 

si usa il grassetto accompagnato dall’asterisco *). 

Si puntualizza che il servizio della messa via radio esprime la 

scelta pastorale di tener vivo, anche grazie a questo strumen-

to, il rapporto della comunità con chi è impossibilitato a parteci-

pare alle funzioni in chiesa, causa malattia o anzianità. 

Per qualche settimana potrebbero verificarsi ancora dei leggeri 

malfunzionamenti, dei quali ci si scusa in anticipo. 



 CALENDARIO LITURGICO 17 - 24 GENNAIO 2021 

N el corso del 2020 la comu-

nità pastorale ha erogato 

3100 euro a sostegno delle fami-

glie bisognose. Il fondo si è ali-

mentato con le questue dei funera-

li (ridotte a causa della pandemia). 

2A 
ORDINARIO 

17 
DOMENICA 

GIORNATA NAZ. 

DIALOGO CATTOLICI 

ED EBREI 

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 

 

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 

int. NN 

defunti della parrocchia 

deff. Bagiolo PIERINO, Sem CORINNA 

per la comunità pastorale  

18 
LUNEDI 

 

ore 09.00 Lanzada 

 

ore 17.00 Chiesa* 

ore 17.00 Cagnoletti 

ann. Nana UGO, ELETTA, figli - deff. Salvetti GIULIO, GINA - def. Giordani LUIGI, MARIA 

COLOMBA, BATTISTA 

deff. GIANFRANCO, GIULIANO, MARCO, COLOMBA - def. Lenatti MADDALENA 

deff. GIOVANNI, ENRICO, PIERINA 

19 
MARTEDI 

 

ore 09.00 Chiesa 

ore 16.00 Lanzada 

ore 17.00 Caspoggio* 

int. NN 

deff. Gianoli GIUSEPPINA, Ferrara ATTILIO - ann. Nana TERESINA LUCIA, PIERO 

def. Negrini CLAUDIO - deff. Dell’Agostino MARIO, ADELE - deff. PASQUALE, ORSOLA, 

figli  (NB: la messa sarà preceduta dal rosario con gli ammalati) 

20 
MERCOLEDI 

 

ore 09.00 Caspoggio 

ore 16.00 Lanzada* 

 

ore 17.00 Chiesa 

deff. SILVIA e OTTAVIO 

ann. Rossi CHIARA, VIRGINIA - ann. SIRIO, MARIA GEMMA,  

ANNA, MARIAGNESE, VALERIA - anime purgatorio 

int. NN 

21 
GIOVEDI 
S. AGNESE 

ore 09.00 Caspoggio 

ore 16.00 Torre* 

ore 16.00 Lanzada 

ore 17.00 Chiesa 

deff. Andreini GIULIA e FEDE 

int. NN 

adorazione eucaristica per la pace 

int. NN 

22 
VENERDI 

ore 09.00 Lanzada 

 

ore 16.00 Primolo* 

ore 17.00 Caspoggio 

ann. Picceni QUINTO, FERNANDO - ann. MARIA, GIUSEPPE - deff. Pegorari AGNESE, 

BEPIN, famm. - def. CARLO - deff. PIA, MARTINO 

int. NN 

def. Presazzi CELINA - deff. ELIO, frat. Miotti - deff. ANDREINA, ORLANDO  

23 
SABATO 

 

ore 16.45 Caspoggio  

 

ore 17.00 Torre 

 

ore 17.00 Lanzada 

 

ore 18.00 Chiesa* 

def. Negrini GRAZIANO - deff. CLAUDINA, IRMO - deff. Negrini MARIA, COSTANTE -  

deff. ELIA, ELISA - deff. Bricalli CAMILLO, Negrini RENATA, Pegorari GRAZIANO 

deff. ADELMA, COSTANTE - deff. Bianchini MERI, MARIO - deff. Nana LUCIA, PIERO - 

deff. di Luisa e Vittoria 

deff. Parolini ANGELO, ANDREINA - ann. FIORELLO, CELESTINA, TULLIO, IDA - ann. 

Rossi FELICE - ann. Nana LANFRANCO, ANDREA, MARIA, DONATO 

int. NN 

3A 
ORDINARIO 

24 
DOMENICA 

DOMENICA DELLA 

PAROLA DI DIO 

 

GIORNATA MONDIALE 

MALATI DI LEBBRA 

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 

 

 

per la comunità pastorale  

 

deff. ROSANNA, ANSELMO - def. MARIA - def. Bricalli ANASTASIO - int. Enrico e Clara 

 

def. Sem DIEGO - deff. Gaggi IDA, DINO, Nana CELSA - deff. fam. Schenatti 

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 

INIZIO SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

SS. FABIANO E SEBASTIANO  

COMPATRONI DI CASPOGGIO 


