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messe sul 98.400
XXXIII ordinario

13
DOMENICA

14
LUNEDI

15
MARTEDI
S. ALBERTO MAGNO

16
MERCOLEDI

17
GIOVEDI
S. ELISABETTA
DI UNGHERIA

18
VENERDI

19

ore 9.00 Spriana
ore 9.00 Torre
ore 10.00 Chiesa ®
ore 16.00 Primolo ®
ore 17.00 Caspoggio
ore 17.00 Lanzada
ore 18.00 Chiesa

CRISTO RE
DELL’UNIVERSO

per la comunità pastorale
int. NN
int. NN
int. NN
deff. Nana MICHELE, famm. - deff. fam. Moizi - deff. fam. Gianoli - int. di Nana Ermanno
deff. Schenatti MARIO, famm. - deff. Bricalli QUINTO, Dioli DINA

ore 9.00 Chiesa
ore 16.00 Tornadri
ore 17.00 Caspoggio ®

def. Negrini ALBERTO
int. NN
def. DINO - def. Negrini DAMIANO - deff. LIGIA, GIACOMO - deff. di Agnelli Elma - int. NN

ore 9.00 Caspoggio ®
ore 15.45 Torre
ore 16.00 Lanzada
ore 17.00 Chiesa

def. Presazzi GERMANA - deff. GUERINO, ARNALDO, famm.
int. NN
adorazione eucaristica
int. NN

ore 9.00 Caspoggio
ore 16.00 Vetto
ore 17.00 Chiesa ®

int. NN
def. Nana PASQUALINO - deff. Forchini PAOLO, PASQUALE, EMMA - deff. Parolini TERESINA, CELSO, famm. - deff. famm. Bergomi, Bardea
int. NN

ore 9.00 Lanzada
ore 16.00 Primolo ®
ore 17.00 Caspoggio

deff. Nana MARIA, MICHELE
deff. Giordani LIVIO, ANDREINA, VANESSA - deff. fam. Giordani
deff. Rota CLAUDIO, famm.

ore 16.00 Lanzada ®

ann. Agnelli DIEGO - ann. Nana VALERIA - deff. Rossi ALFREDO, MARIA, LUIGI - deff. Rossi FIORENTINA, ADELE - deff. Parolini GIACOMO, DELFINA, LUCIO - deff. Gianoli GIUSEPPINA, GIUSEPPE - def. Moizi SERGIO
deff. VITTORIO, RINA - def. Pegorari ALBINO - def. Bricalli MARIO, Pegorari IOLE - deff. di Mazzucchi
Elvina - int. coscritti del 1977
def. GIANFRANCO - deff. TOMMASO, GIACINTA
deff. Pedrolini ADALGISA, DELFINA,RITA, REMO - deff. ABELE, GABRIELLA, TIZIANA

ore 17.00 Torre
ore 18.00 Chiesa

DOMENICA

www.parrocchievalmalenco.it

esequie di Canovo CAROLINA
deff. CESIRA, REMO, TITO, NILO
deff. DON SIRO, DON GINO, DON SILVIO, DON LINDO, DON LUIGI N., DON LUIGI M. - deff. GELSOMINA, GIOVANNINA, GIUSEPPE

ore 16.45 Caspoggio

20

2022

ore 10.30 Chiesa
ore 17.00 Cagnoletti
ore 17.00 Lanzada ®

SABATO

XXXIII ordinario

NOVEMBRE

VALMALENCO

ore 9.00 Spriana
ore 9.30 Torre ®
ore 10.00 Lanzada
ore 10.30 Chiesa
ore 10.30 Caspoggio
ore 15.30 Torre
ore 16.00 Primolo
ore 18.00 Chiesa ®

deff. STEFANIA, MARIA, ANDREA - deff. famm. Bergomi, Gianoli - int. coscr. 1947 - int. NN
per la comunità pastorale
def. SUOR CARMEN Mazzucchi - def. Dioli ROBERTO - def. Andreini ATTILIO - deff. di Mazzucchi
Violetta - deff. del 1958 e 1952
Battesimi comunitari
Le mesdeff. Dell’Andrino GUGLIELMO, VITTORIA, ALFREDO
se vigi-

INCONTRI CON I GENITORI

INTENZIONI PER LA CELEBRAZIONE DI S. MESSE

Martedì 15 novembre, in oratorio a CHIESA
le famiglie della 1A EVANGELIZZAZIONE;

Per evitare l’accumularsi di troppe intenzioni per S. Messe
(plurintenzioni), che per il loro completo adempimento vengono destinate con le relative offerte ad altri preti, viene fissato per le nostre
parrocchie il numero massimo di cinque intenzioni per ogni celebrazione eucaristica, sia feriale che festiva.
Inoltre, le intenzioni per lo stesso o gli stessi defunti non dovranno
essere più di una alla settimana; si suggerisce di distribuirle più uniformemente lungo l’anno, magari accordandosi con i vari parenti che
intendono fare celebrare messe secondo le medesime intenzioni.
Si ribadisce che le offerte per S. Messe vengono destinate in parte
al sostentamento del clero locale e all’aiuto dei missionari, in parte
alle spese generali della comunità pastorale (fotocopie, manutenzione pulmini e radio parrocchiale, particole e vino per la messa, attività
di oratorio e di catechesi, iniziative particolari, ecc.).
Si rammenta, infine, che le intenzioni per messe si raccolgono nelle sacrestie e non debbono essere inserite nelle buste con l’offerta.

giovedì 17 novembre in oratorio a LANZADA,
le famiglie della 1A EVANGELIZZAZIONE. Entrambe le serate dalle 20.45.
Venerdì 18 novembre si riunirà a Caspoggio, ore 20.30, il GRUPPO MISSIONARIO DI VALLE, per una serata di riflessione
e di programmazione.
Per valorizzare la memoria liturgica di S.
Cecilia-vergine e martire - la banda della
Valmalenco parteciperà alla celebrazione
eucaristica di Chiesa, sabato 19 novembre, alle ore 18.

liari di
sabato
26 novembre
inizieranno
con la
processione
solenne
per richiamar
e l’inizio del
nuovo
anno
liturgico e del
tempo
di Avvento.

Madre M. Carmen Mazzucchi, battezzata Maria Grazia, è nata il 26
novembre 1939 a Caspoggio, primogenita di dieci fratelli.
Madre Carmen ci ha lasciato il 2 novembre 2022 dopo alcuni giorni
all'ospedale. E' deceduta all'ospedale di Parma. Il funerale si è tenuto il 3 novembre nella Chiesa di San Pietro Apostolo, Parma.
Dopo la cremazione e stata tumulata con i suoi cari nel cimitero di
Caspoggio.
E' entrata nell'Istituto a vent'anni, il 6 ottobre 1959; ha professato
l'8 settembre 1962 e l'8 settembre 1968 con i voti perpetui.
Dal 1962-65 è stata a Parma infermiera e studentessa per un anno,
ottenendo la specializzazione come infermiera generica. Dal 1965
al 1973 è stata a Thiene quale infermiera in sala operatoria. Dal
1973 al 2021 era nella nostra comunità a Milano. Anche qui ha collaborato come infermiera e assistente nella scuola elementare. Col trascorrere degli anni e in risposta alle nuove necessità della
vita della Comunità di Milano, ha svolto, in spirito di servizio, più mansioni: dalla portineria, alla
cura dei paramenti liturgici e della sacrestia oltre al quotidiano impegno in cucina.
Dall'anno scorso, per poter meglio curare i suoi problemi di salute, è stata accolta dalla nostra Comunità a San Michelino.
A Milano, dove ha speso tanti anni della sua vita, ha saputo tessere durature amicizie con i laici
della parrocchia, attraverso la semplicità dei suoi rapporti e l'attenzione al cuore delle persone,
oltre a donare generosamente il suo sorriso.
Per tutti, dalle consorelle ai familiari tutti, non ha mai fatto mancare la sua preghiera al Signore: sia
per una richiesta di aiuto, che per un GRAZIE per un momento di gioia.
Oltre a tutti noi, M. Carmen, si portava nel cuore le sue montagne e la quiete del suo Caspoggio.
Possiamo essere certi, che nella pace eterna dell'abbraccio con il Padre, continuerà a volerci bene e
a camminarci accanto! Grazie M. Carmen.
Ricordo di Suor Carmen curato dalla Madre generale delle “Orsoline missionarie del Sacro Cuore”.

