
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 
 

Settimana dal 24 aprile al 1° maggio 2022 
 

 
 

Domenica 24 aprile 
 

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 
 

Ore 18.00  Messa  Madonna della neve (S. Carlo) 

 

Lunedì 25 

S. Marco evangelista 

 

Ore 17.30  Messa  S. Gregorio                 deff. Marasca Teresa e Guido  

         

Martedì 26 
 

Ore 17.30  Messa  Carolo 

Mercoledì 27 Ore 16.30  Messa  Casa di riposo           deff. Pelliccioni Cesare, Franchetti Maurilio e Bondio Armanda 

Giovedì 28 Ore 17.30  Messa Casacce                       ann. Gavazzi Monica 

Venerdì 29 

S. Caterina da Siena 

Ore 17.30   Messa S. Maurizio 
 

Sabato 30 Ore 11.00  Matrimonio S. Maurizio          

 

Ore 16.00  Messa  Arigna 
 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio              deff. Sertori Tarcisio e Rosa 

                                                                       deff. Moltoni Luigi e Linda 

                                                                     
Domenica 1° 

maggio 
 

III di Pasqua  

San Giuseppe 

lavoratore   -   

Giornata nazionale per 

l’Università cattolica 

 

 

Ore 09.30 Messa*   Sazzo                        
 

Ore 10.45 Messa*   S. Maurizio      cresime    -    per la comunità 

 

Ore 18.00  Messa  Madonna della neve (S. Carlo) 
 

Ore 20.00 Messa  Madonna di campagna 

 
 

 

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

sulla pagina facebook della Parrocchia di San Luigi Gonzaga -  Sazzo 
 

 

AVVISI: 
 

→ Dal 2 di maggio, da lunedì a venerdì si propone la preghiera del Rosario alle ore 20.00, ogni sera in un diverso cortile, a Ponte, 

Sazzo, Carolo e Casacce  (Arigna si farà in agosto).    Non potendo quest’anno passare di casa in casa per incontrare ogni 

singola famiglia, don Mariano al termine del rosario benedirà tutte le persone presenti e le loro famiglie.  Trovate il 

calendario sul sito delle parrocchie e sul prossimo foglio.  

 

→ A maggio, la Messa del sabato ore 18.00 sarà celebrata in S. Ignazio;  quella della domenica sera invece sarà alle 20.00 a 

Madonna di campagna.  

Al lunedì la Messa sarà alternata tra S. Gregorio e SS. Trinità.  La Messa del venerdì invece sarà in S. Maurizio.    

NB: Quando capita un funerale, la Messa prevista quel giorno nella stessa parrocchia viene sospesa.  

→ Da giugno, la Messa del sabato in S. Ignazio sarà celebrata, su indicazione del Consiglio pastorale, alle ore 20.00.  



→ sabato 7 e domenica 8 maggio: a Ponte, Festa della mamma: si invitano tutti quelli che lo desiderano a 

realizzare qualche torta (o biscotti) da offrire per il banco vendita:  devono essere ben confezionate e 

devono riportare scritti gli ingredienti.   

Le torte possono essere portate in casa parrocchiale nella giornata di sabato, oppure dopo le ore 17.00 

direttamente in S. Ignazio.   

Le offerte raccolte serviranno per pagare alcuni lavori in oratorio (locali ex panificio) in vista del prossimo 

GREST. 
 

→ Domeniche 15 e 22 maggio: nella Messa delle 10.45 a Ponte 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).  

Si invitano tutte le coppie delle tre parrocchie (Ponte, Sazzo e Arigna).   

Si chiede la gentilezza di segnalare alle incaricate la propria presenza (Mafalda 333 250 3660 oppure 

Maria Grazia 349 612 9174). 
 

 

 

→ Giovedì 28 aprile a Chiuro alle ore 21.00 presso l’Auditorium Valtellinesi nel mondo, Largo 

A. Redaelli, serata organizzata da Aido Mediavaltellina, dal titolo: Il dono, gesto d’amore 

immenso.   Tutti sono invitati.   La serata è collegata al fatto che domenica 24 aprile si celebra 

in tutta Italia la “Giornata per la donazione degli organi”. 

 
 

 

→ 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.  

 
 

→  Dal 13 giugno al 1° luglio:  GREST per i ragazzi di Medie ed Elementari.  

Per poter realizzare questa bella iniziativa, sono necessari sia GIOVANI 

animatori, vivaci e pieni di buona volontà,  sia ADULTI che possano 

garantire a turno la loro presenza durante i pomeriggi.    

Serata di presentazione per gli adulti  all’oratorio di Ponte 

venerdì 29 aprile ore 20.45. Si invitano in particolare: giovani 

maggiorenni, mamme, papà, nonni, zii, cugini, fratelli, padrini, amici 

disponibili a dare una mano!    

 

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

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

 

→ per chi lavora a Sondrio, ecco gli orari aggiornati delle sante Messe in città: 

 

 7.15  e 18.00 Collegiata Da lunedì a sabato 

 9.00  e 18.00 San Rocco Da lunedì a venerdì     (al sabato ore 9.00 e 18.30) 

 8.30 S. Cuore Lunedì, mercoledì, venerdì  (al sabato ore 17.30) 

 8.30 Beata Vergine del Rosario Martedì e giovedì        (al sabato ore 17.30) 

17.00 Cappella dell’Ospedale Martedì, giovedì          

 

Orari festivi: 
 

8.00 , 10.30,  18.00,  20.00 Collegiata  

8.30,  10.00,  11.15,  18.00 San Rocco 

10.00,  17.30 S. Cuore 

10.00 Beata Vergine del Rosario 

16.30 Cappella dell’Ospedale 

8.45 Santuario della Sassella 

 

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

