
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 
Settimana dal 13 al 20 marzo 2022 

 
 

Domenica 13 

marzo 
 

II di Quaresima 

Ore 09.30 Messa  Sazzo                      per la comunità 

 

Ore 10.45 Messa  S. Maurizio            deff. Previsdomini Flavio e famiglia 

                                                                    deff. Alfio, Adalgisa, Renzo, Michele, Mariuccia 
 

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio            per papa Francesco nell’anniversario della sua elezione (2013) 

           

Lunedì 14 Ore 16.30 Messa Buon Consiglio         deff. di Sertori Carina 

Martedì 15 
 

Ore 17.00 Messa Carolo                       deff. Laura, Rina e Pietro 

Mercoledì 16 

 

Ore 16.30 Messa  Casa di riposo 

Giovedì 17 
 

Ore 17.00  Messa  Casacce 

Ore 20.30  Adorazione  Casacce    
 

Venerdì 18 Ore 17.30  Messa Buon Consiglio            
 

Ore 20.30  Via crucis per tutti  Ponte     partenza parte alta di via Moltoni, conclusione in S. Gregorio 
 

Sabato 19 

Solennità di san 

Giuseppe – auguri 

a tutti i papà! 

 

Ore 10.00 Messa  S. Giuseppe               per i defunti della Contrada 
 

Ore 16.00 Messa  Casacce                    def. Bruga Giuseppe   -    def. Dario Fornera 

Ore 16.45  confessioni Casacce             
 

Ore 17.30  confessioni S. Maurizio 
 

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio             deff. Giacomoli Giulio e Vanda 

 

 

Domenica 20 

marzo 
 

III di Quaresima 

 

Ore 09.30 Messa  Sazzo                       
 

Ore 10.45 Messa  S. Maurizio             
 

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio   

           

AVVISI     

→  Di fronte all’acutizzarsi del conflitto in corso in Ucraina e dell’emergenza umanitaria la Caritas diocesana di Como, su 

mandato del vescovo, si sta attivando per mostrare la solidarietà della 

Chiesa di Como alle popolazioni colpite dalla tragedia della guerra e ai 

profughi in fuga dal conflitto.   

È stata lanciata una campagna di raccolta fondi a sostegno degli interventi 

di emergenza della rete Caritas in Ucraina, nei Paesi di confine, in Italia.  È 

possibile partecipare con donazioni indirizzate a:  c/c bancario presso Credito 

Valtellinese   IBAN: IT 95 F 05216 10900 0000 0000 5000   intestato a: 

Caritas Diocesana di Como – Viale Battisti 8 – 22100 Como. Causale: 

Emergenza Ucraina 

IMPORTANTE   Ribadiamo che la Caritas diocesana, in questo particolare 

momento, NON promuove raccolte di viveri e beni di prima necessità per 

motivi di gestione logistica, trasporto e distribuzione. Il denaro raccolto 

permetterà ai nostri partner locali di acquistare in loco ciò di cui hanno 

bisogno. 

DISPONIBILITÀ ALL’ACCOGLIENZA:  Hai disponibilità di spazi in cui 

ospitare i profughi?  Conosci qualcuno che ha bisogno di un aiuto? Hai 

altre competenze da mettere a disposizione?    Contatta la segreteria della Caritas diocesana utilizzando la mail dedicata 

all’emergenza:       emergenzaucraina@caritascomo.it                          Alcune famiglie della Valtellina (anche del nostro territorio) 

hanno già dato la disponibilità ad accogliere persone in appartamenti liberi. Non tutti però sono arredati: potrebbero servire a 

questo proposito letti, materassi, tavoli, mobili, ecc. Per informazioni, rivolgersi ai referenti caritas della nostra zona: don Augusto 

Bormolini (339 3089540) e Monia Copes (331 9431780).   I ragazzi ucraini che arrivano nel nostro territorio saranno probabilmente 

inseriti nelle nostre scuole: in questo caso, ci si adopererà per procurare loro il materiale scolastico di cui avranno bisogno.  

mailto:emergenzaucraina@caritascomo.it


→ Sabato 12 e domenica 13 marzo davanti alla chiesa parrocchiale di S. Maurizio c’è un Mercatino pro missioni: le offerte libere 

raccolte andranno per i progetti missionari della diocesi.  I gruppi di catechismo di Ponte hanno anche un salvadanaio in cui i 

ragazzi ogni settimana possono mettere per questo scopo alcuni risparmi. Questi salvadanai verranno portati all’offertorio durante 

la Messa del Giovedì santo sera. 

 

 

→ La parrocchia di Sazzo propone invece alle famiglie la raccolta di prodotti alimentari: durante le messe festive sarà possibile 

portarli negli appositi cesti nelle chiese. I cesti verranno portati 

all’altare durante la Messa del Giovedì santo sera. 

 

→ Sulla pagina facebook della Parrocchia San Luigi di Sazzo viene 

trasmessa in straming ogni domenica la Messa del mattino. È in 

progetto di trasmettere anche qualche celebrazione dalla 

parrocchia di Ponte, a favore di quelle persone anziane o malate 

impossibilitate a recarsi in chiesa.  

 

→ GREST 2022: è in programma una prima riunione a SONDRIO 

giovedì 31 marzo con i giovani maggiorenni e gli adulti disponibili a 

organizzare il GREST che faremo tra Ponte e Sazzo nel prossimo 

mese di giugno. Per le nostre parrocchie di Ponte e Sazzo-Arigna, 

chi è interessato a collaborare contatti don Mariano (un grazie al 

CAI che ha già offerto il proprio aiuto per pensare alle gite del 

venerdì). Come già auspicato da don Giuseppe, si sta iniziando a  

sistemare i locali dell’ex panificio Leoni sotto l’oratorio, perché 

diventino spazi utilizzabili durante il GREST. Chiunque volesse dare 

una mano è ben gradito. 

Da fine aprile in poi sarà opportuno raccogliere le disponibilità degli 

adolescenti delle superiori delle tre parrocchie per cominciare a 

raccogliere idee per i giochi da proporre ai bambini e ai ragazzi: a 

questo proposito, si cercano giovani-adulti che in passato hanno 

fatto gli animatori, che siano disponibili a fare qualche incontro per 

raccontare la propria esperienza ai nuovi animatori.  → Cell. don 

Mariano: 347 298 9078;   mail: ponte.smaurizio@gmail.com   
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