
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 
 

Settimana dal 17 al 24 aprile 2022 

 

 

Domenica 17 
 

Pasqua di 

risurrezione 

 
 

Ore 09.30 Messa*  Sazzo                         def. Maria Antonietta Talanti 
 

Ore 10.45 Messa  S. Maurizio                deff. Beltramini Marco e fam. e deff. Baruta Martina e Silvio 

 

Ore 16.00  Messa  Sondrio, Casa circondariale 
 

Ore 18.00 Messa  Arigna   
            

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio               def. Moretti Andreina  (celebra don Augusto Bormolini) 

 

Lunedì dell’angelo 

18 

Ore 09.30  Messa  Casacce chiesa S. Giovanni   
       

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio 

         

Martedì 19 
 

Oggi don Mariano è impegnato in carcere tutto il pomeriggio 

Per chi lo desidera, alle 17.30 don Andrea celebra nella chiesa della Madonna delle neve (S. Carlo) 

Mercoledì 20  

ore 16.30 Messa  Buon Consiglio               deff. Rossi Antonio e Virginia 
 

Giovedì 21  

Ore 17.00 Messa*  Sazzo col Vescovo Oscar   deff. parroci delle nostre parrocchie 

 

Ore 20.45  a Sazzo oratorio: Consiglio pastorale vicariale col Vescovo. 
 

Ore 21.00  Ponte, Teatro comunale G. Piazzi, serata con don Diego Fognini dal titolo: “La mafia 

ci riguarda? L’esperienza di Libera ci incoraggia” 
 

Venerdì 22  

Ore 17.30   Messa Buon Consiglio 
 

 

Sabato 23 

 

Ore 16.00 Messa  Arigna 
 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio              ann. Pedrotti Millo 

                                                                       deff. Moltoni Corrado, Luigi e Cristina 

                                                                       deff. Moltoni Santina e fam. 
 

Ore 21.00  Madonna di campagna:  Concerto del Coro polifonico Siro Mauro 
 

 

Domenica 24 
 

II di Pasqua  
 

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

                                                                        ann. Monica Gavazzi e def. Ileana Rainoldi 
 

Ore 10.45 Messa  S. Maurizio   con battesimo di Alessandro 

                                                                         deff. Parolaro Alfio, Giuseppe, Angela 

                                                                         def. Pedrotti Vittorio 

                                                                         def. Bertolini Ferruccio 
 

Ore 15.30  Prime confessioni   Sazzo 
 

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

 
 

 

NB:  le celebrazioni contrassegnate dall’asterisco* sono trasmesse in streaming  

sulla pagina facebook della Parrocchia di San Luigi Gonzaga -  Sazzo 
 

AVVISI: 

→ La parrocchia san Luigi Gonzaga di Sazzo ha ricevuto un lascito testamentario da parte della defunta signora Maria Antonietta 

Talanti (Mietta). La ricorderemo nella Messa della mattina di Pasqua.  

→ Don Andrea dopo Pasqua celebrerà la Messa delle 18.00 della domenica sera nella chiesa della Madonna della neve (S. Carlo): 

per chi abita in zona Casacce può essere una comoda opportunità. Da maggio inoltre si celebrerà la Messa alle ore 20.00 alla chiesa 

della Madonna di campagna, al posto di quella delle ore 18.00 in San Maurizio, anche per valorizzare il “mese mariano”. 



→ Lunedì 18 riunione Consiglio pastorale di Ponte in oratorio ore 20.45: faremo una verifica del periodo appena trascorso di 

Quaresima e Settimana Santa; programmeremo poi gli appuntamenti dei mesi di maggio e giugno.  

In calendario ci sono già queste proposte:   

Mese di maggio: da lunedì a venerdì ogni sera ore 20.00 preghiera del rosario in una contrada e al termine benedizione 

                                            delle famiglie che vivono in quella via  (sia a Ponte che a Sazzo/Casacce/Carolo) 
 

domenica 8 maggio: in occasione della festa della mamma, banco vendita torte pro parrocchia;  

nel pomeriggio, alle ore 15.00, inaugurazione della Sala delle Sibille presso il Museo parrocchiale 
 

domeniche 15 e 22 maggio: nella Messa delle 10.45 festa degli anniversari di matrimonio (il 15 le coppie che festeggiano 

10, 15, 20, 30, 35, 40, 45 anni di matrimonio; domenica 22  quelle che celebrano 25, 50, 55, 60 anni di matrimonio) 
 

dal 13 giugno al 1° luglio:  GREST per i ragazzi  

 
 

→ Mercoledì 20 non potendo ancora riprendere a celebrare in Casa di riposo, la Messa sarà al Buon Consiglio. 

 

→ Giovedì 21 il Vescovo mons. Oscar Cantoni visita il nostro Vicariato; celebra alle ore 17.00 per tutti nel santuario di San Luigi; 

poi incontra i preti e dopo cena il Consiglio vicariale.  

È accompagnato da mons. Ivan Salvadori, vicario generale della diocesi, da mons. Andrea Salandi, vicario episcopale per la 

provincia di Sondrio, e da don Alberto Pini, vicario episcopale per la pastorale della diocesi. 

Riportiamo i suoi auguri di Pasqua pubblicati sul Settimanale della diocesi di Como: 

 

Stiamo vivendo un periodo tristissimo per i conflitti bellici, purtroppo ancora in corso e non solo in Ucraina. Non 

dimentichiamo le guerre in Siria, nello Yemen, in Libia e Somalia, solo per citare alcuni Stati. La guerra è una sconfitta che umilia tutta 

l’umanità e la deturpa. Non abbiamo imparato nulla dalle tristi e sanguinose lezioni del passato. Dentro questa situazione di tanto 

sconforto, solo la luce della fede può venirci in soccorso.  

È la luce gloriosa del Cristo crocifisso risorto, che ha vinto con la mite potenza dell’amore le tenebre del male e ci apre a una 

nuova speranza. Il male non potrà mai avere l’ultima parola, le tenebre non potranno mai soffocare l’irruzione della luce. La durezza 

dell’uomo sarà vinta dalla travolgente forza della misericordia. 

Tocca però a ciascuno di noi decidere da che parte stare, chi scegliere: se far prevalere la violenza, la voglia di rivincita, la 

durezza di cuore che è in noi e attorno a noi, per cui rispondiamo al male col male, o se vogliamo lottare contro il male che è in noi e 

attorno a noi con le sole armi della giustizia e della pace. 

Cristo risorto ci sostiene nel nostro impegno di costruire ogni giorno la pace, ci assicura la sua presenza attiva nelle nostre 

lotte quotidiane, perché non rinunciamo mai a divenire artigiani di pace, fondata sul rispetto della dignità umana e sulla stima per 

ogni figlio e figlia di Dio, salvati e redenti dal Sangue prezioso. 

Solo a queste condizioni possiamo augurarci di poter abitare e godere la pace che il Signore risorto vuole riservare di nuovo ai 

suoi amici.  

+ Oscar Cantoni 

 

→ Venerdì 29 aprile a Chiavenna alle ore 20.45 presso la chiesa collegiata di S. Lorenzo, ci sarà la Veglia per il lavoro, presieduta 

dal nostro Vescovo, dal titolo: Pace, lavoro, dignità. “La vera ricchezza sono le persone: senza di loro non c’è comunità di 

lavoro, non c’è impresa, non c’è economia”. Introduce don Walter Magnoni, professore di etica sociale presso l’Università 

cattolica di Milano.  

 

→ visita il sito delle nostre tre parrocchie: www.parrocchiaponte.it    
  

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

  

→ Sul sito del Centro per la pastorale giovanile e 

vocazionale della diocesi di Como ci sono già i materiali 

per l’animazione del GREST 2022:  chi è interessato 

può già cominciare a guardarli.  

A breve ci troveremo con gli adulti disponibili per 

decidere  la parte organizzativa, e successivamente con 

gli animatori delle Superiori (più terza Media) per 

cominciare a pensare ai giochi e alle attività da 

proporre ai bambini e ai ragazzi.  

 

→ Ringrazio di cuore tutte le persone che hanno contribuito a rendere belle e dignitose le celebrazioni della Settimana Santa. A 

tutti i parrocchiani e gli ospiti delle tre parrocchie di Ponte, Sazzo e Arigna, credenti e non,  formulo tanti auguri di una serena e 

lieta Pasqua.                         don Mariano 

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

