
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 
 

Settimana dal 5 al 12 giugno 2022 
 

 

Domenica 5 

giugno 
 

Solennità di 

Pentecoste 

 

Ore 09.30 Messa*   Sazzo                         def. Simonini Carlo 
 

Ore 10.45 Messa   S. Maurizio               def. Moltoni Massimo 
 

Ore 18.00  Messa  Madonna della neve (S. Carlo) 
 

Ore 20.00 Messa  Madonna di campagna    
                                                                                                                                

Lunedì 6 
B.V.M. Madre  

della Chiesa 

 

 

 

Ore 20.00  Messa  SS. Trinità                     int. particolare 
     

Martedì 7 
beata Maria Laura Mainetti, 

martire 

 

 

 

Ore 17.30  Messa Madonna delle neve (S. Carlo) 

Mercoledì 8 Ore 16.30  Messa  Casa di riposo                 
           

Giovedì 9 
 

                                   (oggi don Mariano è a Domaso con un gruppo di ragazzi) 

Venerdì 10 
 
 

Ore 20.00  Messa S. Maurizio                      deff. fam. Dell’Anna e Bondio 

Ore 20.30  Adorazione eucaristica S. Maurizio 
 

Sabato 11 
 

Ore 10.00 a Como in 

Cattedrale: ordinazione 

preti novelli 

Gita parrocchiale a Isolaccia (organizza Azione cattolica Ponte) 
 
 

Ore 18.00  Messa  Arigna                      per la comunità 
 

Ore 20.00  Messa  S. Ignazio                  
                                                                

Domenica 12 

giugno 
 

SS. Trinità 
 

 
Chiesa SS. Trinità 

 

Ore 09.30 Messa*   Sazzo                         deff. fam. Carlo Marchesini e Vittore Branchi 
 

Ore 10.45 Messa   SS. Trinità                 deff. Moltoni Lorenzo e Vittoria, Valentina, Liberino 

 
Ore 16.00 Messa S. Antonio in Valfontana         → → → 
 

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  Parrocchie Ponte in Valtellina 
 

avvisi: 

→ Il santo Padre ha annunciato domenica scorsa che il nostro Vescovo Oscar sarà creato cardinale durante il Concistoro del 

prossimo 27 agosto. Sul sito ufficiale della Diocesi tutti gli aggiornamenti. Ecco l’intervista a caldo riportata da Vatican news: 
                

Nella storia di monsignor Oscar Cantoni c’è molta dedizione ai giovani, ai seminaristi, alla sua diocesi di origine che è Como, essendo 
nato a Lenno, 72 anni fa. A 25 anni diventa sacerdote e subito si dedica a curare la pastorale vocazionale diocesana, organizzando vari 
momenti formativi e iniziative di preghiera, rivolti specialmente ai ragazzi. Nominato vescovo di Crema il 25 gennaio 2005, il 4 ottobre 2016 
viene destinato a guidare la diocesi di Como, sconvolta nel 2020 dal drammatico assassinio di don Roberto Malgesini, a cui monsignor Cantoni  
non ha mancato di rivolgere un pensiero.   

          È rimasto stupito dalla scelta di Papa Francesco? 
Io ho appreso la notizia dopo un'ora e più che era stata comunicata dal Santo Padre, perché ero impegnato 
per le cresime in una parrocchia della diocesi. Ho accolto questa notizia con grande stupore e meraviglia 
sentendomi indegno. Sono certo che il Signore non sceglie i migliori ma i piccoli, i poveri e quindi tra questi 
ci sono anch'io, perciò mi sento emozionato per questo dono del tutto immeritato e mi affido alle 
preghiere del popolo di Dio per questa nuova avventura dello Spirito Santo che mi accingo a intraprendere 
e che onora la nostra diocesi di Como e anche quella che ho servito precedentemente ovvero quella di 
Crema. 
          Nel suo servizio alla Chiesa c'è sempre stata una grande attenzione ai giovani, ai seminaristi, ai 



ragazzi… 
Io sono un educatore fondamentalmente, ho servito la Chiesa come padre spirituale in seminario, ho animato la pastorale delle vocazioni e mi 
sono sempre interessato di questo tema, e quindi è anche un segno bello perché è il Signore che mi chiama a confermare i fratelli in modo tale 
che possano arrivare dove il Signore li chiama in base alla loro vocazione.   
             Negli ultimi anni abbiamo parlato della diocesi di Como soprattutto per la scomparsa violenta di don Roberto Malgesini… 
Oggi ho pensato anche a lui e alla vicinanza che Papa Francesco ha mostrato nei nostri confronti in quell'occasione, aprendo anche nel suo 
cuore una strada…    Lo sento molto vicino perché ero molto legato a lui, sento la sua protezione e credo dal Cielo benedica me e anche il 
ministero che mi aspetta ma benedice anche tutti i membri di questa comunità diocesana. 
 

→ Domenica 12 giugno si celebra la solennità della SS. Trinità: la Messa delle 10.45 a Ponte oggi viene 

celebrata nell’omonima chiesa.       

Al pomeriggio alle 16.00 si anticipa la Messa nella chiesa di S. Antonio di Padova in Valfontana  

→ Nelle domeniche estive, se c’è qualche celebrazione in alta quota, verrà sospesa la Messa delle ore 

10.45 di Ponte.   

→ Riunione presentazione GREST a tutti i genitori:  martedì 7 giugno ore 20.30 in oratorio a Ponte. I 

pomeriggi di GREST si svolgeranno a Ponte il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14 alle ore 17 circa;  

al martedì invece il GREST sarà a Sazzo e ci sarà bisogno quindi di genitori che con le macchine ci 

aiutino per lo spostamento. Ogni venerdì: gita (possono partecipare anche i genitori/familiari).  

→ N.B.: per chi è celiaco, in San Maurizio e in San Luigi ci sono alcune particole consacrate del tipo 

apposito, senza glutine.                                                               →  visita il sito: www.parrocchiaponte.it              

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

   

Novena San Luigi  giugno 2022  
 

Sabato 11  concerto Coro Monti Verdi 
 

Ore 20.45 Santuario San Luigi  

Domenica 12  
 

Messa d’orario 
 

Ore 09.30 Santuario San Luigi  

Lunedì 13  Messa  (celebra don Guido di Piateda- Boffetto- Faedo e Busteggia)  
 

Docu-film: “Luigi Gonzaga, volti di un Santo” 

Ore 20.00 
 

Ore 20.45 

Santuario San Luigi 
 

Oratorio San Luigi  
 

Martedì 14 Messa  (celebra don Andrea di Chiuro e Castionetto)  
dopo messa  si riunisce il Consiglio pastorale vicariale 

 

Ore 20.00 
 

Santuario San Luigi  
 

Mercoledì 15 Messa  (celebra don Augusto di Tresivio)  
 

L’arte nel Santuario – prof. Giorgio Baruta 
 

Ore 20.00 
 

Ore 20.45 

Santuario San Luigi  
 

Santuario San Luigi  
 

Giovedì 16 Messa  (celebra don Umberto di Poggiridenti)  
 

Concerto Coro Vetta 
 

Ore 20.00 
 

Ore 20.45 

Santuario San Luigi  
 

Santuario San Luigi  
 

Venerdì 17  Messa  (celebra don Stefano Rampoldi di Castello Dell’Acqua - S. 
Giacomo - Tresenda)  
Presentazione libro su mons. Aldo Gerna 
 

Ore 20.00 
 
Ore 20.45 

Santuario San Luigi   
 
Oratorio San Luigi  

Domenica 19  
Solennità del 
Corpus Domini 

Messa con orario particolare 
 

Pranzo comunitario. Prenotazioni fino ad esaurimento posti,  tel. a 
Leonardo (347 4328701) o Antonio (392 7831736) 

Ore 11.15 
 
Ore 12.30 
 

Santuario San Luigi   
 

Campetto 
parrocchiale  
 

Lunedì 20 Confessioni  (sono presenti diversi confessori) 
 

Ore 20.45 Santuario San Luigi   

Martedì 21  
Solennità  
di San Luigi 

Messa solenne coi due preti novelli: don Jacopo e don Davide  
 

Messa serale 
 

Concerto Società Filarmonica 

Ore 10.00 
 

Ore 20.00 
 

Ore 21.00 

Santuario San Luigi  
 

Santuario San Luigi  
 

Santuario San Luigi   

Martedì 28  “Meeting” dei Grest del Vicariato  

 
pomeriggio Sazzo 

 NB: per tutta la Novena - prima e dopo le celebrazioni - è aperta la Pesca di beneficenza  
sul sagrato del Santuario:  sono graditi nuovi aiutanti 

 

 

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

