
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 
 

Settimana dal 15 al 22 maggio 2022 
 

Domenica 15 

maggio 
 

V di Pasqua 
  
 

 

Ore 09.30 Messa*   Sazzo                               deff. Rovedatti, Toppi, Brocchi e Paiosa 
 

Ore 10.45 Messa   S. Maurizio   con anniversari di matrimonio 
 

Ore 18.00  Messa  Madonna della neve (S. Carlo) 
 

Ore 20.00 Messa  Madonna di campagna   def. Giumelli Antonio 

                                                                                deff. Gianoni Andrea, Valesini Irma 
 

Lunedì 16 
 

Ore 17.30  Messa  S. Gregorio                       def. Morellini Florida 
    

Ore 20.00 Rosario e benedizione     corte “Paulin” (Fanchi) via Pozzaglio (se piove: in S. Maurizio) 

   

Martedì 17 
 

Ore 17.30  Messa  Carolo 
 

Ore 20.00 Rosario e benedizione     cortile “Carino”, via Stazione (se piove: a Madonna di campagna) 
 

Mercoledì 18 Ore 16.30  Messa  Casa di riposo                 
           

Ore 20.00 Rosario e benedizione     cortile Gamba-Marsetti, via Fanchi (se piove: in S. Gregorio) 
 

Giovedì 19 Ore 17.30  Messa Casacce                           deff. Ezio, Felicita, Samuele Famlonga 
 

Ore 20.00 Rosario e benedizione      cortile abitazione di Erini Giovanna, via Fiorenza 18 (se piove:  

                                                                                                                                           chiesa Casacce) 

Venerdì 20 Ore 17.30   Messa S. Maurizio                       
 

Ore 20.00 Rosario e benedizione      chiesetta privata di S. Giovanni, Casacce, via Cavour 
 

Sabato 21 

 

Ore 16.00  Messa  Arigna                      
 

Ore 18.00  Messa  S. Ignazio                      deff. Cavazzi Guido ed Emilia 

                                                                
Domenica 22 

maggio 
 

VI di Pasqua 
  
A Sondrio: convegno 

diocesano dei ragazzi 

dell’ACR 

 

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

Ore 10.45 Messa   S. Maurizio    anniversari di matrimonio   -   deff. Dell’Angelini Placido e Laura 

 

Ore 18.00  Messa  Madonna della neve (S. Carlo) 
 

Ore 20.00 Messa  Madonna di campagna   deff. Balzarolo Paolo e Valli Lina 

                                                                                deff. Del Tenno Eraldo e Elisa 

                                                                                deff. Bondi Roberta, Ampelio, Savina e Elia 

 
 

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

sulla pagina facebook  Parrocchie Ponte in Valtellina 
 

 

→ Domenica 15 maggio alle ore 16.00 incontro famiglie dei bambini di prima e seconda Elementare a Ponte, con ritrovo presso la 

chiesa parrocchiale di San Maurizio “alla scoperta della comunità”.  

→ Venerdì 20 ore 20.45 riunione di tutte le catechiste all’oratorio di Ponte. 

→ Su iniziativa dell’Azione cattolica di Ponte, si propone per sabato 11 giugno una gita per andare a trovare don Lino Urbani. Il 

programma prevede: partenza con pullman da piazza Vittoria alle ore 9.00 (portare mascherine FFP2). Arrivo a Isolaccia e saluti. Ore 

11.00 celebrazione. Pranzo presso ristorante locale. Dopo pranzo, tempo libero (per chi vuole, visita a Pedenosso). Ore 15.30 

ripartenza per Ponte. Quota (pullman + ristorante) € 40 circa (la cifra esatta dipende dal numero dei partecipanti). Iscriversi al più 

presto presso Loretta Pedrotti (340 095 2339) o Rosanna Moltoni (342 871 4912). 

→  Il 2 giugno l’AVIS di Ponte organizza una gita in Liguria. È aperta a tutti. iscriversi presso la sede o i responsabili.  
 

→ la Parrocchia di Sazzo ringrazia il sig. Rainoldi per il contributo offerto per l’impianto di videosorveglianza in Santuario, in 

memoria della moglie Pierangela.   Ai primi di giugno sarà allestita la tradizionale  Pesca pro parrocchia: chi vuole offrire qualcosa 

o dare una mano, contatti il Gruppo dei collaboratori. La Pesca sarà aperta durante la novena e la festa di San Luigi Gonzaga.  



→ Iniziativa “BEN SPESA”: continua il progetto -in collaborazione con la Caritas- che permette di erogare buoni spesa per famiglie 

bisognose.  Chi lo desidera può recarsi nei negozi di Ponte aderenti e offrire nelle apposite cassettine quanto ritiene opportuno. I 

soldi raccolti verranno trasformati in buoni spesa, spendibili negli stessi negozi.  Inoltre, è sempre attivo il Centro di ascolto presso la 

Bottega della solidarietà di Ponte il primo e terzo sabato di ogni mese dalle ore 9.00 alle ore 11.30.  
 

→ Giovedì 19 maggio ore 21.00 serata con don Marco Pozza organizzata dall’Ufficio per la pastorale della famiglia diocesano sul 

tema: “Fragilità: alleniamoci insieme all’amore”. L’incontro si può seguire sul canale youtube del Settimanale della diocesi di Como. 
 

→ Per la Festa della mamma, a Ponte sono stati raccolti € 1900: la Parrocchia 

ringrazia chi ha realizzato e offerto i dolci, chi li ha venduti (in particolare i ragazzi e le 

mamme) e ovviamente chi li ha acquistati! 
 

→ Pulizie oratorio Ponte: il prossimo turno sarà lunedì 23 maggio. Tutti possono 

dare una mano, in due momenti: ore 14.30 e ore 20.30.  
 

→ Proseguono al mercoledì sera gli incontri degli animatori in vista del GREST 

BATTICUORE: chi volesse aggiungersi, contatti Francesca Zucchi (348 868 3390).    

Le iscrizioni dei bambini e dei ragazzi si raccolgono negli appositi bussolotti 

all’ingresso delle due chiese parrocchiali di Ponte e Sazzo, oppure direttamente alle 

catechiste o al parroco, possibilmente entro il 20 maggio!  C’è una quota fissa di € 15 

a testa come iscrizione, più € 15 a settimana. Nel caso di fratelli, ognuno paga € 10 a 

settimana.   Gli adulti disponibili a collaborare si accordino con Stefano (334 9217670) 

o Roberto (379 2214233)   

 

→ Sabato 4 giugno si celebrerà la conclusione del 

Sinodo diocesano, che ha visto coinvolte negli 

ultimi anni molte persone, Associazioni e Gruppi. 

Dopo una prima fase in cui diverse parrocchie (anche le nostre) hanno portato idee, proposte e 

valutazioni più generali,  si è costituito il gruppo dei Sinodali, che attraverso assemblee generali 

e riunioni in circoli territoriali sono arrivati all’approvazione di un documento finale, che verrà 

consegnato nelle mani del Vescovo.  Questi, entro l’autunno, a partire da tale documento, 

promulgherà un Decreto che sarà normativo per tutta la diocesi. Come dice il titolo: Testimoni e 

annunciatori della misericordia di Dio, i Sinodali hanno cercato di individuare le modalità più 

adatte per incarnare il vangelo nelle realtà concrete che viviamo oggi nella nostra diocesi. Al 

solenne rito in Cattedrale possono partecipare tutti.  

 

→ Nell’ambito delle manifestazioni della “Ponte in fiore”, segnaliamo: 

         “Diritti delle persone, un cammino conflittuale ancora lungo”, Teatro comunale G. Piazzi, martedì 17 alle ore 21.00; 

il concerto a cura degli allievi della sezione a indirizzo musicale della Scuola giovedì 19 ore 20.45 in S. Ignazio; 

         il concerto: “Incontri corali, omaggio a Angelo Mazza” sabato 21 ore 21.00 nella chiesa di S. Ignazio; 

il concerto del Gruppo musicale Nuova melodia al Santuario di San Luigi di Sazzo domenica 22 maggio alle ore 21.00.  
 

→ Mentre auguriamo a Don Angelo Mazzucchi buon lavoro nella sua nuova “vigna” a Delebio, Andalo, Rogolo e Paintedo, 

accogliamo il nome del suo successore: don Guido Locatelli, che farà l’ingresso sabato 4 giugno pomeriggio.  
 

→ Sul sito delle parrocchie di Ponte trovate il programma della Giornata 

diocesana delle famiglie che sarà al Polo fieristico di Morbegno domenica 26 

giugno (NB si può partecipare anche solo a una parte della giornata).  

Don Mariano sarà presente dalle 13.30 fino alle 15.00 allo stand 

dell’Associazione “Incontro Matrimoniale Italia”.           

                          PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 

  9:15 Accoglienza e saluti 

10:00 Testimonianze “Tempo per…ascoltare, camminare, amare insieme” 

 12:00 Collegamento con Papa Francesco per Angelus 

12:30 Pranzo al sacco   -    13:30 Conosciamo esperienze a servizio delle famiglie 

15:00 Celebrazione eucaristica con il Vescovo Oscar.  Per tutta la giornata è attiva l’animazione per bambini e ragazzi.     

Offerta libera da versare durante la registrazione a Morbegno. L’evento si svolgerà anche in caso di mal tempo.    Iscrizioni entro il 

30 maggio 2022 su apposito form:  famiglia.diocesidicomo.it   

 
                      →  visita il sito: www.parrocchiaponte.it   → cell. don Mariano: 347 298 9078;   mail: ponte.smaurizio@gmail.com  

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

