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 “GREST 22” E’ reperibile nelle 

chiese il materiale per l’iscrizione al 

GREST che si terrà in tre sedi: LANZA-

DA per i ragazzi/e di 1a e 2a  media e 5a 

elementare di tutti i paesi; CASPOGGIO 

per i gruppi dalla 1a alla 4a elementare di 

Caspoggio e Lanzada; CHIESA 1a e 4a 

elementare di Chiesa e Torre.  

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 

int. NN  

per la comunità pastorale  

int. NN  

int. NN  

6 
LUNEDI 

BVM MADRE DELLA 

CHIESA 

ore 08.30 Chiesa ® 

ore 20.30 Ganda 

ore 20.30 Cagnoletti 

int. NN  

int. NN  

deff. FRANCO, RITA, MARIA, MARINA, EMILIO 

7 
MARTEDI 

B. M. LAURA MAINETTI 

ore 08.30 Chiesa ® 

ore 20.30 Tornadri 

ore 20.30 Caspoggio  

deff. MAFFEO, ORSOLA, GINA 

int. NN - def. Parolini ANTONIO - def. Salvetti LUISA - deff. famm. Picceni, Bardea 

def. Negrini SERAFINO - deff. PAOLINO, SERGIO - def. Presazzi LIGIA - 45° matr. Oreste e Liliana 

8 
MERCOLEDI 

ore 08.30 Caspoggio ® 

ore 20.30 Curlo 

ore 20.30 Vetto 

int. NN  

deff. Pedrotti GUGLIELMO, DELFINA, SILVIO 

int. NN  

9 
GIOVEDI 

 

ore 08.30 Caspoggio  

ore 16.00 Lanzada 

ore 20.30 Tornadù 

ore 20.30 Vassalini 

def. Bruseghini ONORINA 

catechesi liturgica sull’eucaristia 

defunti della contrada 

int. NN  

10 
VENERDI 

ore 08.30 Primolo ® 

ore 20.30 Moizi 

ore 20.30 S. Elisabetta 

int. NN  

int. NN  

deff. MARIA, VITALINA, ROMEO, GIOVANNI 

11 
SABATO 

 

S. BARNABA AP. 

ore 16.45 Caspoggio  

 

ore 17.00 Torre ® 

ore 18.00 Chiesa  

ore 18.00 Lanzada  

deff. OLIVO, SAMUELE, famm. - deff. REMO, famm. - def. Negrini GRAZIANO - deff. Schenatti MA-

RIA, DINA, ANTONIO - deff. di Paola e Simone - int. per due 50i di matrimonio 

defunti di Gianna 

def. Sem DIEGO 

int. NN - def. Sava PAOLO - def. Bagioli RENZO - def. Gusmeroli GUIDO - deff. Nana CHIARA, CA-

MILLA, SALVATORE - deff. Nana ANGELO, famm. - deff. Nana ANNA, MARIA, RCOLE - int. NN 

12 
DOMENICA 

 

SS. TRINITA’ 

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  

int. NN - deff. LODOVICO, CLEMENTINA, figlie - deff. Rossi ANNA, DOMENICO - def. DON LINDO - 

deff. Giordani GELSOMINA, GIOVANNINA, GIUSEPPE, GIOVANNI 

 

deff. REMIGIO, ATTILIO, GRAZIANO - deff. CORRADO, ANGELINA - def. SANDRO - deff. MASSI-

MO, LUCIANO, nonni 

deff. Nana GIUSEPPE, GIUSEPPINA - deff. Pedrolini DINA, famm. - deff. fam. Pedrazzi 

deff. fam. Soldati 
La Chiesa nasce dallo Spirito 
Santo che spinge gli apostoli 
fuori dal Cenacolo, fuori dal 

recinto sacro nel quale sono rifu-
giati. La Chiesa siamo noi quan-
do entriamo in dialogo con tutti 
e in ogni angolo della terra e 
dell’esperienza umana troviamo 
qualcosa di Dio. Per fare questo 
serve lo Spirito e anche un po’ di 
simpatia, quella che aveva Gesù. 

(DOMENICA 5 giugno 2022 PEN-
TECOSTE) 

Offerta di lavoro. Si cerca personale 

di cucina in una casa di riposo. Informa-

zioni da Silvana, 0342.541022 



 

Associazione Sondrio- São Mateus: A dança da Vida ODV    
Piazza Campello, 1 - 23100 SONDRIO (SO) 
C.F.  00871410148   

Monsignor Aldo Gerna, originario 
di Arigna, missionario comboniano 
in Brasile dal 1957, vescovo ama-
tissimo di São Mateus dal 1971 al 
2007, pochi giorni fa ha compiuto 
91 anni. Estremamente lucido ed 
attivo, continua ad accompagnare 
la sua comunità con sapienza e 
tenerezza, dispiegando quella 
forza profetica che ne ha fatto un 
riferimento importante per l’intera 

Chiesa brasiliana nei difficili ma fecondi anni del dopo Concilio, che sono coincisi 
col periodo della dittatura. 

Le sue lettere, in cui  si riflette la profonda spiritualità unita ad una grande sensibilità 
ed alla capacità di immedesimarsi nei più poveri ed emarginati, offrono una traccia 
preziosa per ripercorrere – alla luce del Vangelo, ma anche della riflessione storica - 
un periodo cruciale del nostro recente passato. 

Pur fortemente inserito nella realtà brasiliana, non ha dimenticato le radici di cui è 
estremamente fiero ed ha sempre svolto il ruolo di “ponte” tra la nostra Provincia e 
la sua Diocesi. Il Gemellaggio con São Mateus ne è un frutto significativo. 

Per non perdere una  testimonianza di così grande valore, A dança da Vida e La 
zolla hanno promosso la pubblicazione: Dom Aldo Gerna. Un cammino profetico.  

La presenteremo a CASPOGGIO martedì 21 giugno alle ore 21 a conclusione della celebrazione eucaristica delle 

20.30. Tutti sono invitati! 

Maria e Francesco Racchetti 

PREGHIERA A CONCLUSIONE 

DEL  SINODO DIOCESANO 
La preghiera seguente può essere utilizzata 

in diversi contesti, quando si vuole pregare 

a conclusione del Sinodo diocesano, Sabato 

4 e Domenica 5 Giugno o nei giorni succes-

sivi, come nella memoria di Maria, Madre 

della Chiesa. Può essere utilizzata in incon-

tri di preghiera o inserita nella Veglia di 

Pentecoste oppure pubblicata sui fogli setti-

manali parrocchiali o distribuita ad anziani 

ed ammalati visitati dai ministri della Co-

munione.  

Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre 

concludiamo questo tempo di Sinodo: 

fa’ che tu sia ancora di casa nei nostri 

cuori; insegnaci la via da seguire e come 

dobbiamo percorrerla. 

Siamo deboli e peccatori: 

non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla 

strada sbagliata né che la parzialità in-

fluenzi le nostre azioni. 

Concedi ai Battezzati della Chiesa vivente 

in Como, chiamata ad accogliere i frutti di 

questo Sinodo di essere seme di Vangelo, in 

questo tempo, in questa terra: 

fa’ che troviamo in Te la nostra unità 

affinché possiamo sempre camminare 

insieme verso la vita eterna e non ci al-

lontaniamo dalla via della verità e da ciò 

che è giusto. 

Tutto questo chiediamo a te, che sei all’ope-

ra in ogni luogo e in ogni tempo,  

per l’intercessione di Maria Madre della 

Misericordia e Madre della Chiesa, nella 

comunione del Padre e del Figlio, ora e nei 

secoli dei secoli. 

Amen. 


