
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 
 

settimana dal 19 al 26 marzo 2023 
 

Domenica 19 

marzo  
 

quarta domenica  

di Quaresima  - 

festa dei papà 

 

Ore 09.30  Messa  Santuario S. Luigi  Sazzo      per la comunità 
 

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio*               def. Gianni Gamba    

                   consegna del “Padre nostro” ai bambini del primo anno di discepolato (3° elementare) 
 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio               deff. Ruffoni Albina e Vassalli Roberto   
 

Lunedì 20 

Solennità di San Giuseppe 
 

 

Ore 10.00  Messa  S. Giuseppe                  deff. della contrada 

Martedì 21 Ore 17.00  Messa  Carolo 
 

Mercoledì 22 Ore 16.30  Messa  Casa di riposo 

Giovedì 23 Ore 17.00  Messa  Casacce 
 

Ore 20.30  contemplazione croce di san Damiano di Assisi  S. Maurizio (seconda serata) 
 

Venerdì 24 

Giornata di preghiera in 

memoria dei missionari 

martiri 

 

Ore 17.00  Messa  Buon Consiglio 

Ore 17.30  Adorazione Buon Consiglio 
 

Ore 20.30  Via crucis vicariale  a Tresivio dalla “S. Casa” al “Calvario” 
 

Sabato 25 

Solennità 

dell’annunciazione del 

Signore 

 

Ore 10.00  Messa Madonna di campagna 
 

Ore 16.30  Messa Casacce                       per la comunità 

 NB. da sabato prossimo riprenderà alle ore 16.30 la Messa a Fontaniva/Arigna 
 

Ore 17.30   confessioni S. Maurizio 

Ore 18.00  Messa S. Maurizio 
 

Domenica 26 

marzo  
 

quinta domenica di 

Quaresima  
 

inizia l’ora legale ←   

 

Ore 09.30  Messa  Santuario S. Luigi  Sazzo           
 

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio*                def. Bolognini Lidia e fam. (legato) 

 

Ore 18.00  Messa  Madonna di campagna     deff. fam. Bertoletti      
  

(questa Messa viene celebrata oggi a Madonna di campagna perché in S. Maurizio nel pomeriggio 

inizia l’allestimento della copia autentica della S. Sindone)   
 

 

                                                            → * Celebrazioni trasmesse in streaming sulla pagina facebook delle Parrocchie di Ponte.  
 

→  Causa restituzione di alcuni prestiti graziosi, il conto della Parrocchia di Ponte è tornato negativo. Chi desidera 

aprire con la Parrocchia un nuovo prestito grazioso, contatti direttamente il parroco o gli attuali membri del 

Consiglio economico (Franco Sertori, Luigino Tempra, Massimo Contu).   
 

→ La  Sindone di Torino, nota anche come  Sacra Sindone o Santa Sindone, è un antichissimo lenzuolo di lino conservato 

nel Duomo di Torino, sul quale è visibile l'immagine di un uomo che porta segni interpretati come dovuti a maltrattamenti e 

torture compatibili con quelli di un condannato alla crocefissione e descritti nella passione di Gesù. Molte persone identificano la 

vittima di tali torture con Gesù, e il lenzuolo con quello usato per avvolgerne il suo corpo nel sepolcro.  

Il termine "sindone" deriva dal greco σινδών (sindon), che 

indicava un ampio tessuto, come un lenzuolo, e che se 

specificato poteva essere di lino di buona qualità o 

tessuto d'India. Anticamente il termine "sindone" era 

generico e non collegato alla sepoltura, ma oggi il 

termine è ormai diventato sinonimo del lenzuolo funebre 

di Gesù.  Le esposizioni pubbliche della Sindone sono 

chiamate ostensioni, dal latino ostendere, "mostrare". (da 

Wikipedia) 

          Noi vivremo un’intera settimana di ostensione 

della copia autentica della S. Sindone a Ponte da 

lunedì 27 marzo a domenica 2 aprile.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Lenzuolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lino_(fibra)
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/Passione_di_Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Sepolcro
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
https://it.wikipedia.org/wiki/Ostensione
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina


         Per l’occasione, la chiesa di S. Maurizio sarà aperta dalle ore 7.30 alle ore 20.00.  Ogni giorno ci sarà la Messa alle ore 17.00, 

preceduta dalla recita della “coroncina della Divina Misericordia”. Dopo Messa, ci si potrà confessare.  

Inoltre:  lunedì 27 marzo ci sarà il “Rito dell’apertura degli occhi” per le famiglie della “Prima evangelizzazione”;  

mercoledì 29 alle ore 20.45 ci verrà offerta una Elevazione spirituale dal titolo: “O crux, ave!” con il coro Siro Mauro; 

giovedì 30 a Casacce alle 2’0.30 ci sarà l’ultima serata di contemplazione della croce di San Damiano di Assisi a cura della 

Fraternità S. Spirito di Montagna Valtellina; 

venerdì 31 dopo Messa  tempo di Adorazione eucaristica silenziosa. Alle 20.30 Via crucis a Carolo.  

sabato 1° aprile al mattino preghiera coi bambini del catechismo e confessioni.  

Domenica 2 aprile benedizione ulivi ore 10.00 in S. Ignazio, poi processione e Messa in S. Maurizio. Si comincerà a smontare la 

copia autentica della Sindone domenica 2 aprile pomeriggio. 

 

→ Ogni anno il Giovedì santo mattina i Vescovi del mondo celebrano nelle 

rispettive Cattedrali la Messa crismale, nella quale benedicono gli oli santi che poi 

verranno distribuiti nelle parrocchie per la celebrazione dei sacramenti.  

Per chi volesse partecipare quest’anno alla Messa crismale a Como giovedì 6 

aprile, c’è un pullman che partirà alle ore 7.10 in piazza Vittoria e farà sosta anche 

davanti ai Giardini del Nuovo Villaggio a Casacce in via Fiorenza. Dopo Messa, si 

potrà restare in città per il pranzo al sacco fino alle ore 14.30. Rientro previsto per 

le ore 16.30 circa.  

Per iscrizioni: rivolgersi a Mafalda o a Cochi di Ponte, o anche alle altre catechiste. 

Quota pullman: €17. Sono particolarmente invitati i cresimandi e le loro famiglie, i 

collaboratori parrocchiali e gli animatori della liturgia.  

Gli oli sono tre: l’olio dei catecumeni, che unge i bambini e gli adulti che si preparano a ricevere il santo battesimo; l’olio degli 

infermi, che offre sollievo e conforto alle persone ammalate, anziane e sofferenti; il crisma, olio profumato che indica l’azione 

dello Spirito Santo che consacra le persone e le cose.  

 

→  Chi volesse donare rami d’ulivo per le benedizioni della Domenica delle palme, contatti i collaboratori 

delle nostre parrocchie, così da potersi organizzare per tempo. Grazie!  
 

→  In occasione della Giornata nazionale, anche a Ponte sabato 25 

marzo alcuni volontari dell’Unitalsi raccoglieranno fondi per 

sostenere i progetti dell’associazione, offrendo cofanetti di pasta 

(offerta suggerita €10) .    
         I pellegrinaggi proposti quest’anno dall’Unitalsi lombarda 

sono: 

a COLLEVALENZA-CASCIA-LA VERNA: 12-15 maggio e  6–9 ottobre 

(in pullman) 

a LOURDES:  7 – 12 agosto (in pullman);  14-20 settembre in 

pullman o 15-19 in aereo;   12-18 ottobre in pullman o 13-17 in 

aereo.       A FATIMA e SANTIAGO:  11-17 ottobre (in aereo).    

In TERRASANTA: 13-20 novembre (in aereo);  

a BANNEAUX:  19-24 luglio (pullman).   

Per informazioni: tel. 0342 210284 sede provinciale Unitalsi Sondrio 

via Colombaro 17 (aperta ogni lunedì e venerdì ore 9-12, e ogni 

mercoledì ore 15-18), oppure cell. Giorgio Lombella 334 956 8857. 

 

→  Sabato 25 marzo animazione in oratorio per i bambini della 

Scuola dell’infanzia: “Laboratorio di Pasqua e caccia alle uova”, 

dalle ore 10.30 alle ore 11.30. 

Domenica 2 aprile invece per ragazzi di elementari e medie: “Caccia 

al tesoro di Pasqua” dalle ore 14.30 alle 16.30. Per la caccia al 

tesoro è necessaria l’iscrizione della squadra (6 bambini + 1 adulto). 

Contattare Adelina (tel. 339 1879901). 

 

→  Martedì 21 alle ore 18 in casa parrocchiale a Ponte incontro dei volontari per l’insegnamento della lingua italiana ai 

richiedenti asilo ospitati a Casacce.  Alle ore 20.30 prove canto in S. Luigi a Sazzo per la Veglia pasquale e la cresima. 
 

sito: www.parrocchiaponte.it    cell. don Mariano: 347 2989078          

mail: ponte.smaurizio@gmail.com 

http://www.parrocchiaponte.it/
mailto:ponte.smaurizio@gmail.com

