
Parrocchie di  Ponte in Valtellina,  Sazzo e Arigna 
 

28 novembre 2021 
Inizio del nuovo anno liturgico 

 
 

Calendario settimanale PROVVISORIO sante Messe 
 

 PONTE SAZZO/ARIGNA 
 

Domenica 28 
novembre 
 
I di avvento/C 

 
 
 
S. Maurizio messa ore 18.00  
per le coppie che iniziano il percorso per il 
sacramento del matrimonio 
 

Ore 9.15 Messa in Arigna 9.15   
 
Ore 10.30 Messa a Sazzo   
per tutti i defunti 

 

Lunedì 29 
 

Ore 17.00  Messa al Buon Consiglio  
 

 

 

Martedì 30  
S. Andrea 
apostolo 

 

 
 

Ore 17.00 Messa a Carolo  
 

Mercoledì 1° 
dicembre 

Ore 16.30 messa in Casa di riposo  
per gli ospiti e il personale 

 

 

Giovedì 2 ore 15 al Buon Consiglio:  adorazione 
eucaristica 

 

 
Ore 17.00 Messa a Casacce  
 

Venerdì 3  
San Francesco 
Saverio 

Ore 17.30 Messa al Buon Consiglio 
In riparazione al Cuore di Gesù 

 

 
 

Sabato 4 
 

 
Ore 17.15 confessioni in 
S. Maurizio 
ore 18.00 Messa in S. Maurizio 
per deff.  Della Riscia Rina e Gino 

 

Ore 16 Messa in Arigna  
 

Domenica 5 
dicembre 
 
II di avvento 
 
 

 
 
Ore 10.45 Messa in S. Maurizio      
 
Ore 18.00 Messa in S. Maurizio  
     

Ore 09.30 Messa a Sazzo  
 per deff.  Di Tommaso Girolamo, Giuseppina e 
Francesca 

 

 

- Questi orari delle sante messe sono provvisori. Nei prossimi mesi verificheremo se c’è qualche 

cambiamento da fare. 

- Quando ci fosse un funerale, viene sospesa l’eventuale santa messa prevista in quella parrocchia  



Avvisi:     

Domenica 28 novembre iniziano gli incontri di preparazione al 

matrimonio cristiano, che si svolgeranno all’oratorio di Ponte dalle ore 16 

fino alla Messa delle ore 18.00 compresa. Auguriamo buon cammino alle 

coppie partecipanti! 

Sabato 4  dicembre don 

Giuseppe farà l’ingresso a Domaso alle ore 15.00. Don Samuele 

invece ha già fatto l’ingresso come nuovo Rettore del Santuario di 

Madonna di Tirano. Ad entrambi esprimiamo auguri e tanta 

gratitudine per gli anni di ministero svolto tra noi con tanto 

impegno e passione! 

 

I gruppi di catechismo delle Elementari di Ponte si 

troveranno sabato 4 dicembre mattina in oratorio; i ragazzi di 

Prima e Seconda Media nei giorni concordati con le catechiste.  A 

Sazzo gli incontri di catechismo continuano alla domenica mattina, 

subito dopo la Messa. I cresimandi di Seconda e Terza Media verranno a Casacce giovedì 2 dicembre alla messa 

d’orario. 

Si propone a tutte le famiglie di realizzare una piccola 

corona d’avvento da collocare come centro tavola. Ogni 

domenica a pranzo si può accendere la candela della settimana. 

Questa prima settimana la candela è quella dell’attesa. Si può 

pregare così: “Vieni Gesù, luce del mondo! Noi ti attendiamo con 

fiducia e speranza. Porta gioia e pace a tutti. Amen”.  

Il parroco intende visitare nelle case gli anziani e i malati 

al giovedì mattina, gradualmente, accordandosi con le famiglie. 

Chi lo desidera, può contattare lui direttamente oppure parlare 

con le suore.    

Per le confessioni, ogni sabato pomeriggio c’è 

disponibilità in San Maurizio dalle 17.15 alle 18.00, oppure ci si 

può accordare direttamente col parroco. 

Il parroco è impegnato alla Casa circondariale di Sondrio ogni lunedì e mercoledì mattina, e il venerdì pomeriggio. 

In quegli orari non può rispondere al telefono.  

Sono disponibili alcune copie del calendario solidale “Educar para 

vencer 2022” dell’Associazione Sondrio – Sao Mateus (Brasile). Chi vuole può 

versare una libera offerta.  

   

Cell. Don Mariano: 347 298 9078; mail: margnelli@virgilio.it  

Cell. del Vicario foraneo, don Andrea Del Giorgio, parroco di Chiuro e 

Castionetto: 339 894 3966 
 

Per altre informazioni, si possono consultare il sito www.parrocchiaponte.it e la 

pagina facebook della parrocchia San Luigi Gonzaga di Sazzo. 

mailto:margnelli@virgilio.it
http://www.parrocchiaponte.it/

