
Parrocchie di Ponte in Valtellina, 
Sazzo e Arigna 

 

5 dicembre 2021 
 

seconda settimana di Avvento 
 

 

 PONTE SAZZO/ARIGNA 
 

Domenica 5 
dicembre 
 
II di avvento 
 
 

 
 
Ore 10.45 Messa  S. Maurizio     

- Per la comunità  
 

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio  
     

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

Lunedì 6 
s. Nicola 
 

Ore 14.30  funerale def. Andreossi AGOSTINO 
 
 

 

Martedì 7 
S. Ambrogio 
 

 
Ore 17.15 confessioni S. Maurizio 
ore 18.00 Messa prefestiva S. Maurizio 

- Ann. Biscotti Remo 
 

Ore 16 Messa  Arigna prefestiva 

Mercoledì 8 
Immacolata 
concezione 

Ore 10.00 Messa  S. Maurizio  
- Int. Azione cattolica  
- Int. AVIS  
- Def. Suor Ada Rodolfi 
- Deff. Bernardelli Roberto e Matilde     

 
Ore 18.00 Messa  S. Maurizio  
     

 
 
 
 
Ore 11.00 Messa  Sazzo  
  

Giovedì 9  Ore 16.30 confessioni a Casacce 
Ore 17.00 Messa a Casacce  
 

Venerdì 10 Ore 17.30 Messa Buon Consiglio 
- Def. Nardoni Marianna e deff. fam. 

Mascarini 
 

 
 

Sabato 11 
 

 
Ore 17.15 confessioni S. Maurizio 
ore 18.00 Messa  S. Maurizio 

- Def. Pedrotti Millo 
 

Ore 16 Messa  Arigna  
 

Domenica 12 
dicembre 
 
III di avvento 
 
 

 
Ore 10.45 Messa  S. Maurizio  

- Def. Giorgio Picceni   
- Int. Amici degli anziani (vivi e deff.)   

 
Ore 18.00 Messa  S. Maurizio  
     

Ore 09.30 Messa  Sazzo  
- Per la comunità 

  
 

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  



Le famiglie che avessero un figlio/a da battezzare, 

possono contattare il parroco per concordare la 

preparazione. Un battesimo è previsto a Sazzo domenica 

26 dicembre nella messa della comunità. 

     

← Domenica 5 dicembre si celebra la 

Giornata per il nostro Seminario diocesano. 

Preghiamo per tutti i nostri ragazzi, per le vocazioni, 

per i seminaristi, per tutti gli educatori e le famiglie.  

L’8 dicembre in Cattedrale a Como verranno 

ordinati tre nuovi diaconi permanenti. Sono: 

Giuseppe Menafra di Sagnino-Como (lavora a “Porta 

Aperta” in Caritas, sposato con Barbara); Massimo 

Romanò di Cermenate (impiegato nella cooperativa “Si 

Può Fare”, sposato con Virginia); Marco Gherbi di Delebio 

(impiegato a Milano, sposato con Alessandra).  

L’8 dicembre, su richiesta dell’AVIS di Ponte, 

la messa del mattino in San Maurizio sarà anticipata 

alle ore 10; quella al santuario di S. Luigi sarà alle 

ore 11.00. 

L’8 dicembre dopo la messa delle 10 in 

piazza della chiesa a Ponte ci sarà un “Mercatino di 

Natale” pro parrocchia, allestito e curato dal gruppo 

degli adolescenti. Un grazie a tutti quelli che 

vorranno contribuire! 

Giovedì 9 alle ore 20.45 all’oratorio di Ponte ci sarà la riunione delle catechiste delle nostre parrocchie in 

vista della novena (che sarà dal 16 al 23 dicembre)  e delle altre iniziative di Natale. 

Il coro dei giovani di Ponte accoglie ragazzi e ragazze dalla prima Superiore in su (e adulti) per l’animazione 

di una messa mensile in parrocchia. È prevista una prova serale settimanale. Si cercano musicisti e cantori disponibili. 

Per info: Fabiana 

Domenica 12 dicembre alle ore 16.00 in oratorio ci sarà il secondo incontro delle coppie dei fidanzati in 

preparazione al matrimonio cristiano. 

Lunedì 13 dicembre Radio Maria trasmetterà in diretta dalla chiesa parrocchiale di Ponte il rosario, la s. 

messa e le Lodi. Il collegamento inizierà alle ore 7.30. 

Confessioni: ogni sabato pomeriggio o vigilia di solennità in San Maurizio dalle 17.15 alle 18.00, oppure ci si 

può accordare direttamente col parroco. Prima di Natale ci saranno ulteriori occasioni.  

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 nelle chiese alcune copie del calendario solidale “Educar para vencer 2022” 

dell’Associazione Sondrio – Sao Mateus (Brasile).   

Per segnalare le intenzioni delle sante messe, ci si può rivolgere in sacrestia (verrà portata un’apposita 

agenda su cui segnarle), oppure contattare direttamente il parroco. 

Cell. Don Mariano: 347 298 9078; mail:    ponte.smaurizio@gmail.com  oppure:  margnelli@virgilio.it   

Cell. Don Andrea, parroco di Chiuro e Castionetto: 339 894 3966    

Per altre informazioni, consultare il sito www.parrocchiaponte.it e la pagina facebook della parrocchia San 

Luigi Gonzaga di Sazzo. 
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