
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 
 

Settimana dal 20 al 27 marzo 2022 
 
 

 

Domenica 20 

marzo 
 

III di Quaresima 

Ore 09.30 Messa  Sazzo oratorio       per la comunità  
 

Ore 10.45 Messa  S. Maurizio            deff. Stangoni Pierina, Dell’Anna Ezio e Maria 
 

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio            def. Francesco Pasini 
 

dopo la Messa, visita guidata alla chiesa con il Lions Club Tellino, che ringraziamo per aver pagato il nuovo 

impianto di videosorveglianza  
           

Lunedì 21 Ore 16.30  Messa  Buon Consiglio        def. diacono Roberto Bernasconi 
 

Martedì 22 
 

Ore 17.00 Messa Carolo                        

Mercoledì 23 

 

Ore 16.30 Messa  Casa di riposo 

Giovedì 24 

Giornata di digiuno e 

preghiera in ricordo 

dei missionari martiri 

Ore 17.00  Messa  Casacce 

 

Ore 20.45  Veglia di preghiera per i cristiani uccisi l’anno scorso  Tresivio, Santuario S. Casa    

 

Venerdì 25 

Solennità 

dell’Annunciazione 

del Signore 

Ore 10.00  Messa Madonna di campagna       deff. Balzarolo Paolo e Valli Lina 
 

 

Ore 20.30  Via crucis per tutti  Casacce via Fiorenza      
 

Sabato 26 Ore 16.00 Messa  Casacce                     

Ore 16.45  confessioni Casacce             
 

Ore 17.30  confessioni S. Maurizio 
 

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio             deff. fam. Bertoletti    -     deff. fam. Corlatti 

                                                                     (anima la Messa il Coro Vetta) 

 

 

Domenica 27 

marzo 
 

IV di Quaresima 

 

Ore 09.30 Messa  Sazzo Santuario    deff. Francesco, Elisa, Riccardo, Amelia e Piera 

                                                                    deff. Mauro Simonini e Romeri Riccardo 

Ore 10.45 Messa  S. Maurizio + battesimi       

                                                                   def. Gamba Giuseppe Giovanni 

                                                                   (anima la Messa il Coro dei giovani) 
 

Ore 15.30 Messa  S. Maurizio  per l’Unitalsi provinciale 
 

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio           per la comunità 
           

AVVISI     

→ Il Mercatino pro missioni di sabato e domenica scorso a Ponte ha fruttato € 1162. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato! 

→ La ditta Ciampi ha ultimato i lavori al campanile di San Maurizio. Chi volesse maggiori informazioni sui lavori fatti o dare un 

contributo, può rivolgersi al parroco o ai membri del Consiglio economico.  

→ La chiesa parrocchiale di S. Maurizio è dotata di nuovo impianto di videosorveglianza; quindi verrà aperta ogni giorno dalle 9 

alle 18.00 circa.  Anche nel santuario di san Luigi Gonzaga verrà installato un impianto simile: qui lunedì mattina la ditta Capanni 

farà la manutenzione delle campane.  

→ Domenica 13 marzo si è svolta a Como l’Assemblea diocesana di Azione cattolica. La presenza dell’Azione cattolica nelle 

comunità è molto cambiata negli ultimi decenni, divenendo sempre più 

una presenza di gruppi piccoli ma molto più proiettati verso il contesto 

sociale di riferimento. Piccoli gruppi che fondano la loro azione nella 

Parola, che sono totalmente inseriti nella Chiesa istituzionale (sempre in 

sintonia con il Papa e i Vescovi) e vivono la loro esistenza nella 

comunità locale alla quale non fanno mancare il proprio apporto, 

impegnandosi nei più svariati contesti della società civile alla quale 

offrono la propria testimonianza cristiana. Nella realtà attuale gli 

associati si relazionano a tutti attraverso il dialogo, propongono la 



possibilità di declinare la Parola con la vita quotidiana, offrendo a tutti una prospettiva di Speranza, una Buona Notizia di cui tutti 

sentono il bisogno. 

→ Mercoledì scorso è morto il diacono permanente Roberto Bernasconi, direttore della Caritas diocesana. Il Vescovo Oscar 

celebrerà i funerali a Como in Cattedrale lunedì alle ore 15.00.  Noi lo ricorderemo nella Messa feriale al Buon Consiglio.  

Ecco come lo ricorda la sua “seconda famiglia”: 

Non è semplice in questo momento di dolore ricordare il nostro caro direttore Roberto. 

Ci stringiamo alla moglie Laura, alla figlia Sandra e alla sua famiglia, a tutti i volontari, ai 

confratelli diaconi, ai sacerdoti e alle comunità con cui Roberto ha condiviso la sfida 

appassionante della carità.  Era un uomo concreto, energico, per tutti noi un trascinatore, un 

entusiasta. Non si è mai risparmiato: nei viaggi in lungo e in largo per la nostra diocesi, in Italia 

nelle missioni per portare aiuto nelle zone colpite dai terremoti, nell’accoglienza vivendo in 

prima persona e senza riserve i drammatici fatti della primavera-estate del 2016 quando Como 

divenne l’epicentro della crisi migratoria. Fino agli ultimi giorni quando era in prima linea per 

gestire l’emergenza causata dalla guerra in Ucraina.     

Un uomo di azione che amava sporcarsi le mani – montando un letto o preparando 

semplicemente un piatto di pasta per un momento conviviale -, ma altrettanto condividere 

pensieri, idee e progetti.     Con il suo impegno e la sua dedizione è stato capace di guadagnarsi 

la stima degli uomini e delle donne impegnati nelle istituzioni che hanno sempre trovato in lui un uomo di dialogo, un costruttore di 

ponti.    Roberto amava profondamente la Chiesa tanto che fino all’ultimo ha partecipato attivamente al cammino del sinodo 

diocesano e alle visite dei vicariati insieme al nostro vescovo Oscar. Sentiva l’urgenza che la nostra Chiesa diocesana vivesse fino in 

fondo l’esperienza della carità come segno profetico dell’Amore.       

Il 1° marzo scorso al termine del rosario per la pace in Cattedrale – Chiesa madre della diocesi in cui svolgeva il suo ministero 

diaconale – Roberto ha rivolto un invito all’accoglienza delle persone in fuga dalla guerra scoppiata in Ucraina. Poche ore dopo è stato 

colto dal malore da cui non si è più ripreso. In quell’occasione aveva concluso il suo breve intervento dicendo: «Dopo una preghiera 

così intensa la nostra Chiesa propone anche delle opere a favore di questi nostri fratelli…» e ancora «sarebbe bello trovarsi insieme, 

imparare a conoscerci sempre più perché possiamo diventare insieme un’unica famiglia».  Parole che suonano oggi per noi come un 

mandato: continuare come una famiglia a tenere insieme preghiera e azione vivendo da fratelli.  

Uniti lo affidiamo all’abbraccio materno della Madonna di Lourdes, a cui era tanto devoto con l’amata moglie Laura. 
      

PS: come ultimo atto d’amore, la famiglia, appena accertata la morte di Roberto, ha dato l’assenso per l’espianto di alcuni 

organi: un estremo atto di carità, generosità e umanità verso chi ha bisogno.  

 

******* 

→  Domenica 27 marzo ospiteremo a Ponte l’incontro di apertura dell’Anno 

sociale unitalsiano.  Alle ore 15.30 ci sarà la santa Messa concelebrata. Di 

seguito i partecipanti si sposteranno presso il Teatro comunale “G. Piazzi” per il 

pensiero dell’Assistente e la presentazione dei pellegrinaggi previsti nel 2022, 

che saranno:  a LOURDES dal 26 maggio al 1° giugno (pullman) (per chi va in aereo, dal 27 al 31 maggio) 

  dal 4 al 10 agosto (pullman) (per chi va in aereo, dal 5 al 9 agosto) 

  dal 18 al 24 settembre (pullman) (per chi va in aereo, dal 19 al 23 settembre) 

  dal 9 al 15 ottobre (pullman) (per chi va in aereo, dal 10 al 14 ottobre) 

  dal 15 al 21 ottobre (pullman) (per chi va in aereo, dal 16 al 20 ottobre) 

a LORETO dal 13 al 16 maggio (pullman) e dal 26 al 29 agosto (pullman) 

a CARAVAGGIO  sabato 14 maggio (pellegrinaggio diocesano)                 -                       Ai pellegrinaggi dell’Unitalsi possono 

partecipare tutti, in particolare gli anziani e i malati.      Dai 18 anni in su, è possibile venire anche come volontari, mettendosi a 

servizio delle diverse necessità dei pellegrini. Per i volontari, ci sarà, prima della partenza, un incontro apposito di formazione. Per 

informazioni e prenotazioni, visita il sito www.lombarda.unitalsi.com e telefona al numero fisso 0342 210284 o al cellulare 334 

9568857, alla sede di Sondrio (via Colombaro 17) il lunedì dalle 9 alle 12, il mercoledì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 12. 

Indirizzo mail: 

sondrio@unitalsilombarda.it.      

Per sostenere l’Associazione, ci sarà una 

giornata di sensibilizzazione e raccolta 

fondi il 2 e 3 aprile                →→→→→→            

Chi volesse conoscere l’Associazione 

può partecipare con don Mariano 

all’incontro mensile di formazione che 

sarà in sede a Sondrio mercoledì 23 

marzo alle 20.30.  

→ GREST 2022: riunione a SONDRIO oratorio S. Cuore giovedì 31 marzo con i giovani maggiorenni e gli adulti disponibili 

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

http://www.lombarda.unitalsi.com/
mailto:sondrio@unitalsilombarda.it
mailto:ponte.smaurizio@gmail.com

