
Parrocchie di Ponte in Valtellina, 

Sazzo e Arigna 

12-18 dicembre 2021 

terza settimana di Avvento 
 

 PONTE SAZZO/ARIGNA 

 

Domenica 12 

dicembre 

 

III di avvento 

 

 

 

Ore 10.45 Messa  S. Maurizio  

- Def. Giorgio Picceni   

- Int. Amici degli anziani (vivi e deff.)   

- Def. Costanza 
 

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio  

- Per la comunità 
 

Ore 09.30 Messa  Sazzo  

- Deff. Rainoldi Riccardo, Amelia, 

Francesco, Elisa, Piera 

  

 

Lunedì 13 

s. Lucia 

 

Ore 7.30 Rosario e Messa  S. Maurizio 

trasmessi da Radio Maria  

 

Martedì 14 

S. Giovanni della 

croce 

 Ore 17 Messa Carolo 

- Def. Don Alfredo e parroci defunti 

Mercoledì 15 Ore 16.30 Messa Casa di riposo   

 

Giovedì 16  

Ore 16.30 inizio novena S. Maurizio 

 

 

Ore 17.15 Messa Casacce 

- Def. Lazzari Gabriella e familiari 

 

Ore 20.30 inizio novena Casacce  

Venerdì 17 Ore 17.30 novena S. Maurizio 

Ore 18.00 Messa S. Maurizio 

- Def. Amadei Giuseppina 

 

 

 

Ore 20.30 novena Casacce 

Sabato 18 

 

Ore 10.30-11.45 confessioni  S. Maurizio 

 

 

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio 

- Def. Parolaro Miriam 

- Def. Adriana, Bruno, Valter, Carla 
 

 

Ore 16 Messa  Arigna  

- Deff. Gerna Giuseppe e Gina 

 

 

Domenica 19 

dicembre 

 

IV di avvento 

 

 

 

Ore 10.45 Messa  S. Maurizio con novena 

- Def. Mario Moltoni 

 

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio  

- Per la comunità 
 

Ore 09.30 Messa  Casacce con novena  

- Deff. Roffinoli Adele, Antonio, Adriano 

 

Ore 15.00-16.00 confessioni Sazzo 

 

 

dal sito della Diocesi di Como:      

E’ tempo di scaldare il cuore e prepararsi al Natale. Tra tante 

luci abbaglianti e artificiali, vogliamo riconoscere la luce vera, 

quella che accende di luce il volto di ogni uomo, che risana i 

cuori affranti, fascia le ferite dei sofferenti, moltiplica la gioia 

dei cuori contenti. La relazione, la comunione, l’essere uniti 



gli uni agli altri nelle diverse stagioni di vita che ciascuno di noi si trova ad attraversare vogliono essere lo 

sfondo nel quale si inserisce questo cammino di avvento. Cosa c’è di più ordinario e allo stesso tempo 

straordinario di un neonato che viene alla luce? Proprio il Signore, Dio, ha voluto che una famiglia, una 

mamma e un papà, si prendessero cura di lui affinché si realizzasse il suo disegno di salvezza per tutta 

l’umanità: ogni uomo! 

Avvisi: 

Quando c’è un funerale, viene sospesa l’eventuale santa messa prevista quel giorno nella stessa 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. 

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. 

Sabato 18 e domenica 19 sono offerti momenti per le confessioni di Natale: è utile approfittarne, 

senza aspettare la vigilia. I ragazzi di Ponte vivranno le confessioni nel giorno del loro catechismo; 

quelli di Sazzo sono invitati alle confessioni segnate in calendario. 

 

Dal 16 al 23 dicembre c’è la “novena di Natale” pensata in 

modo particolare per i bambini, i ragazzi e le loro famiglie, 

solitamente distinta dalla celebrazione della messa. Due 

saranno le possibilità di partecipare: al pomeriggio a Ponte in 

chiesa parrocchiale, oppure a Casacce alla sera alle ore 20.30.  

Attenzione agli orari! 

 Ponte Casacce 

Giovedì 16 dic. Ore 16.30 Ore 20.30 

Venerdì 17 Ore 17.30 Ore 20.30 

Domenica 19 Ore 10.45 nella 

messa 

Ore 9.30 nella messa 

Lunedì 20 Ore 16.30 Ore 20.30 

Martedì 21 Ore 16.30 Ore 20.30 

Mercoledì 22 Ore 16.30 Ore 20.30 

Giovedì 23 Ore 16.30 Ore 20.30 

                                                       Per gli adulti, la novena sarà nelle messe feriali, usando i canti tradizionali.  
 

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 

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, parroco di Chiuro e Castionetto: 339 894 3966    

Un grazie a tutti quelli che collaborano in diversi modi nelle attività parrocchiali, con la preghiera, 

l’incoraggiamento e la condivisione del tempo e delle proprie capacità. Cerchiamo anche nuovi volontari 

per i vari servizi, come la preparazione del presepio, l’accoglienza delle persone in chiesa, l’animazione della 

novena, il servizio delle letture alla messa, il servizio del canto, le pulizie degli ambienti, ecc. Grazie anche a 

chi contribuisce economicamente ai bisogni della parrocchia e a chi si dedica alle persone in difficoltà.  

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

parrocchia San Luigi Gonzaga di Sazzo. 
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