
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 

26 dicembre 2021- 2 gennaio 2022 
 

Domenica 26 

dicembre 
 

Santa Famiglia 

Ore 09.30 Messa  Sazzo con battesimo   Per tutte le famiglie  
 

Ore 10.45 Messa  S. Maurizio                 deff. Ida, Rino Gianatti e fam. 
 

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

 

Lunedì 27  

San Giovanni 

apostolo ed 

evangelista 

 

Ore 16.30 Messa Buon Consiglio 

Martedì 28 

Santi innocenti 

martiri 

 

Ore 16.30 Messa Carolo 
 

 

Mercoledì 29 Ore 16.30 Messa Casa di riposo 
 

Giovedì 30 Ore 17.00 Messa Casacce                                  
 

Venerdì 31 

 

Ore 10.00-11.00: confessioni S. Maurizio 

 

Ore 16.00 Messa Arigna 
 

Ore 17.30 Adorazione eucaristica S. Maurizio di ringraziamento e supplica 

Ore 18.00 Messa S. Maurizio con canto del Te Deum* 

                                                                    per tutti i defunti di quest’anno 

              

Sabato 1° 

gennaio 

Solennità di Maria 

SS. Madre di Dio- 

Giornata mondiale 

della pace 

 

Ore 09.30 Messa  Casacce                       
 

Ore 10.45 Messa  S. Maurizio                  deff. Foppoli Sandro e Assuntina       

 

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio                  deff. Guido e Emilia Cavazzi           

Domenica 2 
 

II di Natale 

Ore 09.30 Messa  Sazzo  
 

Ore 10.45 Messa  S. Maurizio                  
 

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio   

                

Avvisi: 

     “Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare una pace duratura”. Questo 

il titolo del messaggio del papa per la 55ma Giornata mondiale della pace, che si celebra il 1° gennaio. 

Invitiamo tutti alla lettura e alla preghiera.  

     Per ringraziare il Signore dell’anno che finisce e affidargli quello nuovo, venerdì 31 prima della messa delle 

18 si propone in S. Maurizio un momento di Adorazione eucaristica e di supplica comunitaria, guidato dal 

parroco. *NB.: Questo momento di Adorazione e la messa delle ore 18 saranno trasmessi in streaming sulla 

pagina facebook della parrocchia San Luigi di Sazzo.  

      Tutti possono partecipare alle sante Messe delle varie parrocchie in base all’orario più adatto alle proprie 

esigenze. Anche le messe feriali celebrate nelle diverse frazioni sono aperte a tutti, non solo a chi abita in 

quella frazione.  



     Dopo il 5 gennaio, verrà sospesa la Messa di Arigna; al suo posto si celebrerà alle Casacce, e la Messa 

della domenica mattina a Sazzo sarà celebrata nel salone dell’oratorio in casa parrocchiale.  

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

Cell. Don Andrea, vicario foraneo: 339 894 3966    

Consultare il sito www.parrocchiaponte.it e la pagina facebook della parrocchia San Luigi Gonzaga di Sazzo. 

******** 

 

L’amore familiare: vocazione e via di santità 

La preghiera ufficiale del decimo Incontro mondiale delle famiglie  

(cf. sito diocesano per la pastorale della famiglia  http://famiglia.diocesidicomo.it) 

Pregare è un modo per entrare nel vivo della preparazione dell’evento di Roma. Tante famiglie e tante 

comunità da tempo attendevano di potersi incamminare, almeno spiritualmente, verso Roma. La preghiera le 

accompagnerà e le aiuterà a cogliere il messaggio dell’incontro. La diocesi di Roma ed il Dicastero per i Laici, la 

Famiglia e la Vita presentano la preghiera ufficiale del Decimo Incontro mondiale delle famiglie che si terrà a 

Roma dal 22 al 26 giugno 2022. Ed è già pronto anche l’hashtag ufficiale: #WMOF2022. 

 

Padre Santo, siamo qui dinanzi a te per lodarti e ringraziarti  

per il dono grande della famiglia. 

Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, 

perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta  

e, come piccole Chiese domestiche, sappiano testimoniare la tua Presenza  

e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa. 

Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze, dalla 

malattia, o da travagli che tu solo conosci: 

sostienile e rendile consapevoli del cammino di santificazione al quale le chiami,  

affinché possano sperimentare la tua infinita misericordia  

e trovare nuove vie per crescere nell’amore. 

Ti preghiamo per i bambini e i giovani,  

affinché possano incontrarti e rispondere con gioia  

alla vocazione che hai pensato per loro; 

per i genitori e i nonni,  

perché siano consapevoli del loro essere segno della paternità e maternità di Dio  

nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito, tu affidi loro;  

per l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al mondo. 

Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere  

la propria vocazione alla santità nella Chiesa  

come una chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione,  

nel servizio alla vita e alla pace,  

in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita. 

Benedici l’Incontro mondiale delle famiglie. 

Amen. 
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