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SACRAMENTO DELLA 

RICONCILIAZIONE 
PER TUTTI 

Dom. 28 8.30-9   SPRIANA - 1 conf. 

Dom. 28 16-17   PRIMOLO - 2 conf. 

Dom. 28 16.30 -18  CHIESA - 2 conf. 

Mart. 30 9.30-10.30   CHIESA - 3 conf. 

Mart. 30 16-17   LANZADA - 3 conf. 

Merc. 31 9.30-10.30   CASPOGGIO - 3 conf. 

Merc. 31 15-16   TORRE - 2 conf. 

Ven. 2 9.30-10.30   CASPOGGIO - 3 conf. 

Ven. 2 9.30-10.30  LANZADA - 2 conf. 

Sab. 3 15-17   CHIESA - 3 conf. 

PER GLI ADOLESCENTI 
Lun. 29 16-17   LANZADA - 3 conf. 

Mart. 30 17-18   CASP. - 3 conf. 

SETTIMANA SANTA 

PRESENTIAMO LE INDICAZIONI PRATICHE PER IL 

BUON SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI NELLA 

SETTIMANA SANTA, IN CONFORMITA’ ALLE NORME 

DI SICUREZZA SULLA PANDEMIA. 

Giovedì santo, 1 aprile. 

La Messa vespertina nella Cena del Signore sarà cele-

brata alle ore 20 a Chiesa; a Torre, Caspoggio e Lan-

zada alle ore 18. 

Se ci saranno consegnati entro sera, all’inizio delle 

quattro messe verranno presentati alle comunità i 

vasetti contenenti gli oli santi benedetti dal Vescovo 

al mattino nella MESSA CRISMALE, in cattedrale. 

Come già facciamo da alcuni anni, il rito della lavan-

da dei piedi - peraltro facoltativo - sarà sostituito da 

un momento di riflessione e approfondimento, dopo 

l’omelia, sul tema del servizio. Figura di riferimento 

sarà il prossimo beato della nostra Diocesi, Padre 

Giuseppe Ambrosoli, fondatore dell’ospedale di 

Kalongo, in Uganda. In questa occasione, saranno 

ricordati anche gli operatori della sanità, medici e 

infermieri, che durante la pandemia si sono adopera-

ti con abnegazione e sacrificio al servizio degli am-

malati colpiti da covid. 

Altro segno che rimanda al servizio, sarà la raccolta 

dei sacchetti con le offerte che le famiglie hanno ac-

cantonato in questa quaresima; esse saranno presen-

tate all’offertorio, unitamente al pane e al vino e an-

dranno a sostenere alcuni progetti di solidarietà nelle  

missioni. 

Dopo la comunione, il Santissimo Sacramento verrà 

solennemente portato in processione fino alla cap-

pella della reposizione.  

L’adorazione del Santissimo Sacramento dopo la ce-

lebrazione sarà ridotta a pochi minuti. Non si terrà 

l’adorazione notturna laddove veniva abitualmente 

proposta.  

Venerdì santo, 2 aprile. 

Già si è  detto la scorsa settimana della via crucis se-

rale. Nel pomeriggio, alle ore 15, si terrà l’azione li-

turgica nel ricordo della morte del Signore; questa 

celebrazione sarà proposta a Chiesa, Torre, Lanzada 

e Caspoggio. Tutto si svolgerà come di consueto: li-

turgia della parola con lettura della passione secondo 

Giovanni, omelia, preghiera universale, ostensione 

della croce, distribuzione della comunione.  Non sarà 

possibile procedere al bacio del crocifisso per eviden-

ti motivi, né durante l’azione liturgica né privatamen-

te, al di fuori di essa; ciò nonostante il crocifisso ri-

marrà esposto nelle varie chiese fino a sera. Il vener-

dì e il sabato non si accenderanno candele votive nel-

le chiese, né davanti ai crocifissi, né davanti alle sta-

tue mariane e neppure davanti ai simulacri del Cristo 

nel sepolcro: l’unica luce che splenderà sarà quella 

del cero pasquale, all’inizio della solenne veglia. 

Veglia pasquale, 3 aprile. 

Nell’impossibilità di iniziare le veglie pasquali con il 

buio - come è vivamente raccomandato dalle note li-

turgiche - nel rispetto delle limitazioni previste dal 

piano antipandemia, le veglie pasquali inizieranno 

tutte alle ore 20 nelle quattro parrocchie già elencate. 

Come già per il giorno delle palme, non ci si radunerà 

all’esterno per partecipare al rito dell’accensione del 

cero pasquale. Si prenderà posto direttamente in 

chiesa e solo alcune persone riceveranno la candela 

da accendere al passaggio del cero, portato dal cele-

brante. 

Tutto il resto del rito avverrà come di consueto: an-

nuncio della Pasqua, liturgia della parola, liturgia 

battesimale, liturgia eucaristica. 

Ribadiamo i protocolli di sicurezza da tempo speri-

mentati nelle nostre chiese: mascherine indossate 

correttamente, distanziamento, nessun assembra-

mento, utilizzo razionale dei posti in chiesa, seguendo 

le indicazioni degli incaricati. Sarà possibile seguire le 

messe del giorno di Pasqua anche nelle sale parroc-

chiali a Chiesa, Lanzada e Caspoggio. Al bisogno fun-

zionerà anche l’amplificazione sui sagrati. Suggeria-

mo di giungere alla funzione con qualche minuto di 

anticipo rispetto all’orario di inizio della messa e, co-

munque, non in ritardo. Raggiunto il numero massi-

mo dei posti occupabili in ogni chiesa, non saranno 

ammesse altre persone. 



CON L’INTRODUZIONE DELL’ORA 
LEGALE DA DOMENICA 28 MAR-

ZO, GLI ORARI DELLE MESSE MU-

TANO. 
In particolare: 

- da domenica 28 marzo la messa 

festiva a PRIMOLO passa alle ore 17; 

- da sabato 10 aprile la messa festiva 

della vigilia a LANZADA passerà alle 

ore 18; 

- da lunedì 29 marzo le MESSE FERIALI 

saranno posticipate di un’ora rispetto 

all’orario attuale: dalle 16 alle 17 alcu-

ne, dalle 17 alle 18 le altre; 

- rimarranno invariati, per ora, gli orari 

del lunedì. 

 CALENDARIO LITURGICO 28 MARZO - 4 APRILE 2021  
DOMENICA DI 

PASSIONE 

28 
DOMENICA 

ore 09.00 Spriana 

ore 09.30 Torre  

ore 10.00 Lanzada  

ore 10.30 Chiesa 

ore 10.30 Caspoggio ® 

 

ore 17.00 Primolo ® 

ore 18.00 Chiesa  

 

int. NN 

per la comunità pastorale  

int. NN 

deff. Mazzucchi CATERINA, SILVIO, ADOLFO - def. Balsarri MARA - deff. VERONICA, MAURILIO - 

deff. GUERINO e ELISA  

int. NN 

int. NN 

29 
LUNEDI 

ore 09.00 Lanzada 

ore 17.00 Chiesa ® 

ore 17.00 Cagnoletti 

deff. Parolini ANGELA, BENVENUTO - deff. di Nana Pia 

int. NN 

deff. GIACINTA e PIETRO 

30 
MARTEDI 

ore 09.00 Chiesa 

ore 17.00 Lanzada 

 

ore 18.00 Caspoggio ® 

int. NN 

deff. Contessa ANTONIETTA, UMBERTO - settimo di Parolini INES - ann. Rossi BATTISTA, GIOVAN-

NA 

def. Bergomi ANNA - def. Negrini EZIO - def. BRUNO - def. Negrini SILVIA - int. di  Bracelli Orazio 

31 
MERCOLEDI 

ore 09.00 Caspoggio 

ore 17.00 Lanzada ® 

 

ore 18.00 Chiesa 

int. NN 

deff. Nana MICHELE, MARIA, famm. - ann. Salvetti GIULIO, GINA - int. Masa Maria Bambina - int. di 

Bergomi Alice, Elda - deff. famm. Vescovo, Ghisla - int. NN 

int. NN 

1 
GIOVEDI 

 

ore 18.00 Caspoggio 

ore 18.00 Torre ® 

ore 18.00 Lanzada 

ore 20.00 Chiesa 

Le quattro messe di oggi saranno celebrate secondo le intenzioni del Santo Padre, per i bisogni 

spirituali della Chiesa e le necessità dei popoli. 

 

2 
VENERDI 

 

ore 09.00 lodi mattutine 

ore 15.00 Caspoggio 

ore 15.00 Torre 

ore 15.00 Lanzada ® 

ore 15.00 Chiesa 

ore 20.30 Chiesa ® 

Chiesa, Torre, Caspoggio, Lanzada 

celebrazione della passione del Signore 

celebrazione della passione del Signore 

celebrazione della passione del Signore 

celebrazione della passione del Signore 

Via crucis della comunità pastorale 

3 
SABATO

ore 09.00 ufficio letture 

ore 20.00 Caspoggio ® 

ore 20.00 Torre 

ore 20.00 Lanzada  

ore 20.00 Chiesa  

Chiesa, Torre, Caspoggio, Lanzada 

per la comunità pastorale  

per la comunità pastorale  

per la comunità pastorale  

per la comunità pastorale  

PASQUA DI 

RESURREZIONE 

4 
DOMENICA 

ore 09.00 Spriana ® 

ore 09.30 Torre  

ore 10.00 Lanzada  

ore 10.30 Chiesa 

ore 10.30 Caspoggio  

ore 17.00 Primolo  

ore 17.30 Caspoggio  

ore 17.30 Lanzada  

ore 18.00 Chiesa  ® 

 

 

ann. Rossi TERESA, MARIO - deff. Picceni GIUSEPPE, GIOVANNINA, GIOVANNI - int. NN 

 

def. Bricalli CESIRA - deff. MARIA, AUGUSTO - deff. OLIVO, famm. 

 

deff. Agnelli SILVIO, gen. - def. Bruseghini EDI 

deff. Nana MARIA, ANDREA, nonni 

deff. Fanoni STEFANO, FEDERICO 

I battesimi comunitari saranno ammi-

nistrati nel prossimo maggio. Le fami-

glie interessate contattino i preti della 

comunità pastorale. 

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 

G iovedì santo, primo aprile, 

si terrà la raccolta delle 

offerte destinate a finanziare i 

progetti missionari segnalati dal-

la Diocesi.  

Saranno disponibili alcune ceste 

collocate all’ingresso delle chie-

se parrocchiali nelle quali depor-

re i sacchetti. Gli stessi saranno 

portati all’altare durante l’offerto-

rio della messa. 

Alle messe del giovedì santo 

parteciperanno le famiglie dei 

ragazzi in cammino verso la con-

fermazione e la prima comunio-

ne nel 2021. 

Martedì 30 mattina pulizia in chiesa par-

rocchiale a LANZADA. 


