
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 
 

Settimana dal 3 al 10 aprile 2022 
 

 

Domenica 3 aprile 
 

V di Quaresima 

 

Ore 09.30 Messa  Sazzo Santuario     deff. Simonini Pierino e Rampa Matilde 

                                                                     def. Cesare Macoggi 
 

Ore 10.45 Messa  S. Maurizio             deff. famm. Folini e Picceni 
 

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio             per la comunità   -   sono presenti le coppie percorso fidanzati 
              

Lunedì 4 Ore 16.30  Messa  Buon Consiglio         

Martedì 5 
 

Ore 17.30 Messa  S. Carlo (Madonna della neve) 

Mercoledì 6 Ore 16.30 Messa  Casa di riposo           celebra don Andrea Del Giorgio 

Giovedì 7 

 

 

Ore 15.00 preghiera per le vocazioni  Buon consiglio 
 

Ore 18.00  Confessioni  Casacce 
 

Ore 20.45  Adorazione Casacce 
 

Venerdì 8 Ore 17.30 Messa Buon Consiglio            deff. Ramponi Giacomo e Stangoni Pierina 
 

Ore 20.30  celebrazione penitenziale nella chiesa del convento di Colda  
 

Sabato 9 
 

dalle ore 9.00 alle ore 17.00  adorazione e confessioni nella chiesa del convento di Colda 

 

Ore 16.00 benedizione ulivi e  Messa  Arigna                 
 

 

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio             deff. Marchetti Livio ed Egidio 

 

Domenica 10 
 

Domenica delle 

palme e della 

passione del 

Signore 

 

Ore 10.00 benedizione ulivi  in S. Ignazio, segue processione e Messa in S. Maurizio       
 

Ore 16.00 benedizione ulivi  al Monumento di Sazzo, segue processione e Messa in S. Luigi               

                                                                      ann. Tavelli Piero 

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio              

              

AVVISI                        

 → Il Giovedì santo a Como alle 10.00 si celebra la Messa crismale. In ogni parte del mondo, infatti, i Vescovi celebrano questa 

Messa solenne insieme con i preti e i fedeli per manifestare l’unità della comunità diocesana, per consacrare il sacro Crisma e 

benedire l’Olio dei catecumeni e l’Olio degli infermi. Questi santi Oli 

saranno portati nelle diverse parrocchie e presentati alle comunità 

all’inizio della Messa serale. Don Mariano parteciperà a questa 

celebrazione. Chiunque volesse aggregarsi (catechisti, giovani, 

animatori della liturgia, membri dei Consigli pastorali) avvisi per tempo 

così da organizzare il trasporto. Partenza ore 07.30; dopo la Messa 

pranzo veloce, ritiro degli Oli e rientro entro le ore 16.00.  
 

→ Centro di tutto l’anno liturgico è il “Triduo pasquale”. Cosa significa?  

Il “Triduo pasquale” comprende il Venerdì santo, il Sabato santo e la 

Domenica di Risurrezione. Dato però il carattere pasquale della ‘Cena del Signore’, entra nella celebrazione del Triduo anche la 

Messa serale del Giovedì santo (quest’anno, ci saranno due Messe: alle ore 18.00 a Sazzo, preceduta da un momento preparato dai 

bambini, e alle 20.30 a Ponte; l’anno prossimo gli orari si invertiranno). 

Il grande ‘Triduo’ costituisce il cuore delle celebrazioni pasquali e di tutta la vita ecclesiale.  

Il Venerdì santo celebra la Passione dl Signore, che culmina, nella sua morte: Cristo ha assunto su di sé il nostro tragico destino, 

fino a caricarsi sulle spalle i nostri peccati. La celebrazione della passione del Signore quest’anno sarà celebrata per tutti alle 

ore 15.00 al santuario di S. Luigi. L’anno prossimo sarà celebrata a Ponte.  

Il Sabato santo celebra il mistero della sepoltura del Signore: quel sepolcro vuoto, che prepara il trionfo al di là di tutte le 

apparenze, sottolinea nel cristianesimo l’importanza della speranza. Nelle nostre chiese resterà esposto il simulacro del “Cristo 

morto” per favorire la preghiera personale e silenziosa.  



La notte e il giorno di Pasqua presentano il culmine dell’evento pasquale: il trionfo di Cristo sulla morte, che conferisce a tutto il 

messaggio evangelico il suo carattere decisamente positivo di gioia e di vittoria. La veglia pasquale sarà celebrata quest’anno per 

tutti a Ponte alle ore 21.00; l’anno prossimo sarà celebrata a Sazzo. 

L’unità del triduo, che salda i giorni in un’unica celebrazione, sottolinea di riflesso l’unità del Mistero: nella Pasqua di Cristo, morte e 

risurrezione sono inseparabili, perché la novità di vita scaturisce dall’ immolazione redentrice. Se ci si lascia pienamente coinvolgere 

nelle celebrazioni di questi giorni, lo sguardo della fede si rinnova: si può misurare allora lo splendore della grazia, e comprendere 

l’inestimabile ricchezza del Battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. 

 

→ Nuove INDICAZIONI PER LA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA nelle chiese della diocesi di COMO: (il testo completo è sul 

sito: www.parrocchiaponte.it ) 

1. Distanziamento: non è più obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro. Si predisponga però quanto necessario 

e opportuno per evitare assembramenti specialmente all’ingresso, all’uscita e tra le persone che, eventualmente, seguono le 

celebrazioni in piedi.  Igienizzazione: si continui a osservare l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto.  

2. Distribuzione dell’Eucaristia: i Ministri continueranno a indossare la mascherina e a igienizzare le mani prima di distribuire 

l’Eucaristia, preferibilmente nella mano. È possibile tornare a distribuire l’Eucaristia anche direttamente in bocca. In questo caso, si 

abbia l’attenzione di sanificare le mani di tanto in tanto o quando ve ne fosse necessità. Per quanto riguarda il modo di comunicarsi 

si torni, senza esitazioni, a distribuirla ai piedi dell’altare attuando quindi la processione dei fedeli.  

Igiene ambienti: si abbia cura di favorire il ricambio dell’aria sempre, specie prima e dopo le celebrazioni. Durante le stesse è 

necessario lasciare aperta o almeno socchiusa qualche porta e/o finestra. I luoghi sacri, comprese le sagrestie, siano igienizzati 

periodicamente mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti .  

4. È bene reintrodurre il gesto della processione offertoriale (avendo l’accortezza di utilizzare vasi sacri chiusi). Le offerte durante la 

Messa possono essere raccolte normalmente. Si eviti però il passaggio del cestino di mano in mano tra i fedeli  (…) 

PER I CORI PARROCCHIALI 1. non è più obbligatorio mantenere il distanziamento di 1m laterale e 2m tra le file. Si cerchi comunque, 

per quanto possibile, di non cantare troppo vicini l’uno all’altro. Anche la distanza tra il coro e il direttore può essere ridotta. 2. 

sussiste l’obbligo della mascherina (anche chirurgica) per il direttore, i cantori e i musicisti. 3. Partiture e sussidi: il loro uso continui 

ad essere, possibilmente, esclusivamente personale, evitando anche eventuali passaggi di mano in mano. 4. Traccia delle presenza: 

non più necessaria. 5. le prove possono essere effettuate in un ambiente sufficientemente grande da poter evitare assembramenti, e che 

può essere ben aerato e igienizzato periodicamente. 6. Green-pass: non più necessario.. 

 

→ dal 22 al 26 giugno 2022 si terrà a Roma il X Incontro Mondiale delle Famiglie. Secondo le indicazioni del Papa, sarà vissuto 

con iniziative locali nelle Diocesi di tutto il mondo, in comunione con le iniziative che si svolgeranno a Roma dove parteciperanno 

solo un numero limitato di delegati. Nella nostra Diocesi l'evento si terrà DOMENICA 26 GIUGNO a Morbegno, presso il Polo 

Fieristico. Saranno presenti diverse attività organizzate dalle varie associazioni di pastorale familiare, oltre alla Messa presieduta dal 

nostro Vescovo. Segniamolo in agenda! 

→ CONFESSIONI: 

- giovedì 7 aprile alle Casacce (chiesa san Pio X) dalle 18.00 alle 19.00 

- venerdì 8 aprile nella chiesa della Comunità S. Spirito a Montagna (Colda) dalle 20.30 alle 22.00  (con più confessori) 

- sabato 9 aprile nella chiesa della Comunità S. Spirito a Montagna (Colda) adorazione e confessioni dalle 9.00 alle 17.00 (le nostre 

parrocchie di Ponte, Sazzo e Arigna sono invitate ad animare in particolare il turno dalle 11.00 alle 12.00) 

- sabato 9 in S. Maurizio per i ragazzi di 4 e 5 elem. dalle 9.30 alle 10.30 

- Lunedì santo 11 aprile in S. Maurizio dalle 17.00 alle 18.45 

- Martedì santo 12 in oratorio per i ragazzi di 1° media dalle 16.00 alle 16.45  

- Mercoledì santo 13 in oratorio per i ragazzi di 2° media dalle 15.00 alle 16.00 

- Venerdì santo 15 a Ponte S. Maurizio dopo le Lodi dalle 9.30 alle 11.00  

- Sabato santo 16 aprile a Sazzo dopo l’Ufficio delle letture dalle 9.30 alle 11.00 

- Sabato santo 16 aprile in S. Maurizio dalle 15.00 alle 17.00 

 

→ OFFERTE: le offerte che raccoglieremo nelle due parrocchie nella Messa del Giovedì santo sera andranno per i progetti missionari 

diocesani; quelle che si raccoglieranno il Venerdì santo vanno per i cristiani di Terrasanta.  

 

→ Pulizie oratorio di Ponte: lunedì 4 aprile in due turni (ore 14.30 piano terra; ore 20.30 le aule) 

     

→ Don Mariano è assente dal martedì 5 a giovedì 7 pomeriggio. In caso di necessità, telefonare a don Andrea, parroco 

di Chiuro e Castionetto, al numero 339 894 3966 
 

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

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

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

