
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 

19-26 dicembre 2021   - quarta settimana di Avvento e Natale - 
 

Domenica 19 

dicembre 

 

IV di avvento 

 

 

Ore 09.30 Messa  Casacce      con novena     deff. Roffinoli Adele, Antonio, Adriano 

                                                             

Ore 10.45 Messa  S. Maurizio con novena    def. Mario Moltoni 
 

Ore 15.00-16.00 confessioni Sazzo 

 

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio                        per la comunità 
 

Lunedì 20 

 

Ore 16.30  novena S. Maurizio 

Ore 17.00  Messa S. Maurizio                            deff. Fanchi Eliseo e Quadrio Sofia 

Ore 17.35-18.45: confessioni S. Maurizio 
 

Ore 20.30 novena Casacce 
 

Martedì 21 Ore 16.30 novena S. Maurizio 

Ore 17.15 Messa Carolo 
 

Ore 20.30 novena Casacce 
 

Mercoledì 22 Ore 16.30  novena S. Maurizio 

Ore 17.00  Messa Casa di riposo 

Ore 17.35-18.45: confessioni S. Maurizio 
 

Ore 20.30 novena Casacce 
  

Giovedì 23 Ore 09.00-10.30: confessioni S. Maurizio 
 

Ore 16.30 novena S. Maurizio Oggi, ultimo giorno di novena, si possono portare 

in chiesa le statuine dei Bambinelli da benedire, prima di collocarli nel presepio.  

Ore 17.15 Messa Casacce                                 deff. Gerna Giuseppe e Gina 

Ore 17.45-18.30: confessioni Casacce 

  

Ore 20.30 novena Casacce   Oggi, ultimo giorno di novena, si possono portare 

in chiesa le statuine dei Bambinelli da benedire, prima di collocarli nel presepio.  
 

Venerdì 24 

Viglia di Natale 

Ore 09.00-10.30: confessioni S. Maurizio 

 

Ore 16.15-17.00: confessioni Arigna 

Ore 17 Messa di Natale  Arigna 
 

Ore 20.30 veglia di Natale Sazzo a cura del coro dei bambini e del Gruppo musicale Nuova Melodia 

Ore 21.00 Messa di Natale Sazzo 
 

Ore 22.30 Messa di Natale S. Maurizio    

              

Sabato 25 

Giorno di 

Natale 

 

Ore 09.30 Messa  Casacce                      deff. fam. Vairetti Vincenzo 
 

Ore 10.45 Messa  S. Maurizio                 def. Moretti Andreina 

 

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio                 per i coscritti del 1946 (vivi e deff.) 

Domenica 26 

dicembre 
 

Santa Famiglia 

Ore 09.30 Messa  Sazzo con battesimo   Per tutte le famiglie della comunità 
 

Ore 10.45 Messa  S. Maurizio                 Per tutte le famiglie della comunità 
 

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio  

 

Per vivere un buon Natale è cosa ottima confessarsi: approfittiamo delle occasioni segnalate! Anche chi non 

potesse ricevere l’assoluzione, può comunque parlare col sacerdote e chiedere un consiglio e una benedizione.  



Può essere una buona idea andare a visitare durante le 

vacanze di Natale in tanti e bellissimi presepi realizzati nelle 

varie parti del nostro paese e della nostra provincia: per i 

genitori, può essere anche l’occasione per una piccola 

condivisione sulla fede e per una preghiera fatta insieme 

davanti all’immagine della santa famiglia di Gesù, Giuseppe e 

Maria. A Ponte si può visitare nell’atrio della casa 

parrocchiale in piazza Luini 12 il Presepe “animato”.  

 

← Per chi ama il genere del Presepe vivente, c’è la possibilità 

di vedere quello di Lanzada (Valmalenco), che sarà replicato 5 

volte. Info: don Mariano, oppure vedere sul sito parrocchiale. 

 

                                                         

In questi giorni santi, mi sento di 

dire un grande GRAZIE a tutti quelli che 

nelle nostre parrocchie animano la 

liturgia, a quelli che si impegnano per la 

catechesi e per le iniziative di carità e di 

solidarietà. GRAZIE a quelli che rendono 

visibile il Signore attraverso il loro amore 

sincero e gratuito, attraverso la loro gioia 

e creatività, attraverso la loro dedizione 

agli altri e l’esempio della vita. GRAZIE a 

chi sa accogliere e condividere, a chi sa 

allargare gli sguardi e coinvolgere, a chi 

sa apprezzare e incoraggiare, a chi 

semina fiducia e speranza.  Buon Natale 

a tutti!     

 

 

Invitiamo le famiglie a “sfogliare” le pagine del sito del 

Settimanale della Diocesi di Como, in cui trovate tanti articoli 

interessanti sulla vita della nostra Chiesa diocesana, sull’Italia e sul 

mondo: 

https://www.youtube.com/c/IlSettimanaleDellaDiocesidiComo   

← Chi vuole può anche fare l’abbonamento cartaceo.  

Per altre notizie e tutti gli aggiornamenti, andate sul sito ufficiale 

della Diocesi: www.diocesidicomo.it   

 

Per segnalare le intenzioni delle sante messe, ci si può 

rivolgere in sacrestia (c’è un’apposita agenda su cui segnarle, sia a 

Ponte sia a Sazzo), oppure contattare direttamente il parroco. 

Cell. Don Mariano: 347 298 9078; mail: 

ponte.smaurizio@gmail.com  oppure:  margnelli@virgilio.it   

Cell. Don Andrea, vicario foraneo: 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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