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   29 MAGGIO - 5 GIUGNO 2022 messe sul 98.400 www.parrocchievalmalenco.it 

29 
DOMENICA 

 

ASCENSIONE 

DEL SIGNORE 

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  

 

per la comunità pastorale  

def. Bergomi ALBINO - def. LEONILDE - def. Bergomi ADOLFO - deff. ANDREA, MARIA, UMBERTO, 

ALDA - deff. ORSOLA, PIO 

int. NN 

def. CARLIN - deff. AGNESE, MARIO, PAOLO, ANGELO - def. POMPEA - deff. CLAUDIO, BERNAR-

DINA, GIOVANNA 

int. NN 

int. NN 

30 
LUNEDI 

ore 08.30 Chiesa ® 

ore 20.30 Ganda 

 

ore 20.30 Cagnoletti 

int. NN 

rosario e messa - deff. LETIZIA, ENRICO, AMALIA - deff. Nana GIACOMO, PAQUALE, GIOVANNI-

NA - int. di Roberta e Giuseppe - int. NN 

rosario e messa  

31 
MARTEDI 

VISITAZIONE 

ore 08.30 Chiesa ® 

 

ore 17.00 Tornadri 

ore 17.45 Caspoggio  

def. Schenatti AUGUSTO - deff. Nana COLOMBA, BENVENUTO, GIANFRANCO, MARCO - deff. 

famm. Gianoli, Longhini 

rosario e messa - def. Padre PIERINO Sosio 

rosario e messa (grotta di Lourdes) - deff. Bricalli GABRIELE, GIUSEPPE, ANASTASIO - def. BRU-

NO - def. Negrini SERAFINO - int. di Cristina e Oreste - int. famm. Negrini e Bricalli 

1 
MERCOLEDI 

ore 08.30 Caspoggio ® 

ore 20.30 Curlo 

ore 20.30 Vetto 

deff. BATTISTA, LUIGI - deff. ABRAMO, PIERO - deff. famm. Negrini e Pegorari 

int. NN 

int. NN - deff. Nana LUIGI, VITTORIO 

2 
GIOVEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio  

ore 16.00 Lanzada 

ore 20.30 S. Anna 

ore 20.30 Vassalini 

deff. famm. Presazzi 

adorazione eucaristica 

int. NN 

int. NN 

3 
VENERDI 

S. CARLO LWANGA 

ore 08.30 Primolo ® 

ore 20.30 Moizi 

ore 20.30 S. Elisabetta 

def. Sem FRANCO 

int. NN - def. Rossi MASSIMO - deff. Moizi BRUNO, ALBERTINA, GIORGIO 

int. NN 

4 
SABATO 

 

ore 11.00 Lanzada 

ore 16.45 Caspoggio ® 

 

 

ore 17.00 Torre  

ore 18.00 Chiesa  

ore 18.00 Lanzada  

matrimonio di  Roberto Tullio e Ilaria 

def. Bricalli SAMUELE - deff. ELIA, ELISA - deff. ROSALBA, RIO - deff. Pegorari IGNAZIO, DANIELA - 

deff. Pegorari ELMA, IOLE, AGNESE - deff. di Enrica e Stefano - deff. di Giacinto e Donatella - int. 

coscr. 1950 

deff. Corlatti BENIAMINO, ARMIDA - deff. Orsatti MARIA, GIOVANNI, MARTINA, MARIO, GIACINTO 

deff. Schena CLARA, RENZO - deff. Levati MARIA REGINA, famm. 

int. NN - deff. Giordani BATTISTA, MARIA - deff. MILENA, ADRIANO, PIO, EMMA - deff. Nani FEDE-

RICO, ROSA, ANDREA, ELENA, DANTE - deff. Parolini ELETTA, ANGELO - int. NN 

5 
DOMENICA 

 

PENTECOSTE 

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 ® 

 

deff. Marveggio ANNA, IGNAZIO - deff. Mitta LUCIANO, ORINDO, ZINA 

int. NN - deff.Rossi ANNA, DOMENICO - deff. ROSA, ESTER, DELFINA, AMABILE - deff. LODOVI-

CO, ANTONIO, ROMANO, REMO - int. di Bergomi Giancarlo 

 

per la comunità pastorale  

 

 

PREGHIERA MARIANA a 

  PRIMOLO 
Nella festa della visitazione di Maria, MARTEDÌ 31 

MAGGIO, la comunità pastorale camminerà in pre-

ghiera verso il Santuario della Madonna delle grazie, 

a PRIMOLO.  

Ritrovo alle ore 20.30 presso la “FORESTALE”, a 

Chiesa. 

Si salirà pregando e meditando i misteri del rosario, 

alternando momenti di recitato, di canto e di silenzio. 

Al santuario seguirà una PARTICOLARE SUPPLICA 

per la cessazione della guerra in Ucraina e per la pa-

ce nel mondo. 

Si suggerisce di munirsi di pila o frontalino. 

La strada per Primolo sarà interdetta al traffico dalle 

ore 20.30 fino al termine dell’evento. 

Il 31 maggio il mondo pregherà con il 
Papa il Rosario per la pace 
Collegati con Roma, Santuari e Cattedrali intitolati alla Vergine 

da tutto il pianeta. Il Papa sarà davanti alla Regina Pacis, sta-

tua fatta costruire da Benedetto XV per invocare la fine della 

Prima guerra mondiale. Il Pontefice lascerà un’intenzione spe-

ciale, porterà dei fiori e chiederà che l’umanità non perda la 

speranza. 

Con questa preghiera – spiega una nota – oggi il Papa desidera 

offrire un segno di speranza al mondo, sofferente per il conflitto 

in Ucraina, e profondamente ferito per la violenza dei tanti teatri 

di guerra ancora attivi. 



BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE - CASPOGGIO 

LUNEDI 30/5 1a zona: Via P. Scalino pari salendo 

   2a zona: Via P. Scalino dispari salendo 

   3a zona: Via P. Scalino scendendo 

MERCOLEDI 1/6 1a zona: Via Vanoni pari scendendo 

   2a zona: Via Vanoni dispari scendendo 

   3a zona: Via Vanoni salendo 

La prossima visita dei preti alle famiglie si terrà nei mesi di 

settembre e ottobre  nella parrocchia di Chiesa. 

 “GREST 22” E’ reperibile nelle chiese il materiale per 

l’iscrizione al GREST che si terrà in tre sedi: LANZADA per i ra-

gazzi/e di 1
a
 e 2

a 
 media e 5

a
 elementare di tutti i paesi; CASPOG-

GIO per i gruppi dalla 1
a
 alla 4

a 
elementare di Caspoggio e Lanzada; 

CHIESA 1
a
 e 4

a
 elementare di Chiesa e Torre.  

S abato 4 giugno, il  nostro seminarista ANSELMO 

FABIANO, di Caspoggio, che sta compiendo il per-

corso formativo nell’istituto denominato “Società Missioni 

Africane”, compirà un importante passo nel cammino di 

preparazione al sacerdozio. 

In quella data, nella  comunità SMA di Feriole, sarà con-

ferito ad Anselmo il ministero del “lettorato”. 

Assicuriamo ad Anselmo la nostra preghiera e la nostra 

vicinanza fraterna. Saremo rappresentati da don Renato 

e don Carlo che prenderanno parte alla celebrazione 

eucaristica. 

«L’ufficio liturgico del lettore è la proclamazione delle letture 

nell’assemblea liturgica. Il lettore deve curare la preparazio-

ne dei fedeli alla comprensione della parola di Dio ed educa-

re nella fede i fanciulli e gli adulti. Ministero perciò di annun-

ciatore, di catechista, di educatore alla vita sacramentale, di 

evangelizzatore. Suo impegno, specifico deve essere quello 

di accogliere, conoscere, meditare e testimoniare la parola di 

Dio che egli deve trasmettere». 

(testi tratti dal direttorio per i seminari italiani). 

Il secondo e terzo anno del corso teologico sono il tempo 

idoneo per il conferimento del lettorato, avendo i candidati al 

Presbiterato possibilità di un accostamento sistematico e 

approfondito alla parola di Dio, avendo modo di partecipare 

già attivamente alla vita pastorale della Chiesa e potendo 

così trovare, intorno a questi motivi, l'ispirazione e la grazia 

per il cammino ascetico necessario. 

L A TUA FIRMA PER L’8XMILLE ALLA CHIESA  

CATTOLICA, NON E’ SOLO UNA FIRMA E’ MOLTO DI PIU’. 

Scrivere il proprio nome: un gesto semplicissimo. Ma basta così 
poco per aiutare le periferie del mondo e i poveri dei nostri 
quartieri, riparare tetti che perdono e restaurare opere d’arte, 
sostenere sacerdoti in difficoltà. 
E’ COSI’ DA 30 ANNI, MA DOPO IL COVID SERVE  DI PIU’… 

Hai idea di quante famiglie, piccole imprese, case di riposo e 
centri giovanili abbiamo aiutato a rimanere in vita scegliendo di 
destinare l’8Xmille alla Chiesa cattolica? Abbiamo contribuito a 
tenere vivo un abbraccio immenso: quello di chi, come te, ha 
ancora il coraggio di mettersi in gioco con un gesto semplice ma 
potentissimo. 
COSA SI INTENDE PER 8xMILLE 

Ogni anno lo stato mette a disposizione di tutti i contribuenti 
una quota pari all’8Xmille dell’intero gettito IRPEF da destinare a 
scopi sociali o umanitari, religiosi o caritativi. Per scegliere la 
destinazione basta una firma in una delle caselle predisposte 
sulle schede allegate ai modelli della dichiarazione dei redditi. 
COME FIRMARE PER LA CHIESA 

Puoi destinare l’8Xmille alla Chiesa Cattolica attraverso una delle 
schede allegate ai modelli usati per la dichiarazione dei redditi: 

 il modello Redditi PF 

 Il modelle 730 

Inoltre, se sei esonerato dall’obbligo della dichiarazione e pos-
siedi un modello CU (certificazione unica), puoi destinare 
l’8Xmille attraverso la scheda allegata a questo modello. 
DOVE VA L’8XMILLE SE NON FIRMO 

Lo stato italiano distribuisce tutti i fondi in base alle scelte 
espresse dai cittadini che hanno firmato. Se su 100 contribuenti 
firmano in 50, tutto l’8Xmille sarà ripartito in base alle scelte 
fatte da quei 50 che hanno firmato. 


