
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 
 

Settimana dal 19 al 26 giugno 2022 
 

Domenica 19 

giugno 

SS. Corpo e Sangue 

di Cristo 
 

(XII settimana del Tempo 

ordinario) 

Ore 10.00 Messa   S. Maurizio                  
 

Ore 11.15 Messa*   Sazzo          deff. Francesco, Elisa, Riccardo, Amelia e Piera 
 

Ore 18.00  Messa  Madonna della neve (S. Carlo) 
 

Ore 20.00 Messa  Madonna di campagna   def. Teresa Della Patrona 
                                                                                                                                

Lunedì 20 Ore 20.00  Messa  S. Gregorio 
 

Ore 20.45  Confessioni  Sazzo                
     

Martedì 21 

S. Luigi Gonzaga 

 

Ore 10.00  Messa solenne*   Sazzo (al termine benedizione con l’olio)     ann. matrimonio - 

                                                                               deff. Pierangela, Aldo, Virginia, Giuliana e Rosaria 
 

GREST A SAZZO;  alle 16.30 preghiera coi ragazzi e benedizione del fonte 
 

Ore 20.00  Messa  Sazzo*   (celebra uno dei Padri della Comunità S. Spirito di Montagna; al termine 

benedizione con l’olio)                                             def. Moltoni Enzo 

Ore 21.00   concerto Società Filarmonica     
 

Mercoledì 22 Ore 16.30  Messa  Casa di riposo     
      

Giovedì 23 
 

Ore 18.00  Messa  Casacce                         deff. di Alice Tavelli              
 

Venerdì 24 

Sacratissimo Cuore 

di Gesù 

 

Ore 20.00  Messa  S. Maurizio 

Ore 20.30  Adorazione eucaristica S. Maurizio            
 

Sabato 25 

Natività di S. Giovanni 

Battista 
 

 

 

Ore 18.00  Messa  Arigna                       deff. fam. Gerna 
                     

Ore 20.00  Messa  S. Ignazio                  per la comunità 

                                                                
Domenica 26 

giugno 

 

XIII del tempo 

ordinario 
 

Giornata mondiale per la 

carità del papa 
 

 

Ore 09.30  Messa Sazzo*                      ann. Marchesi Paolo      

                                                                     ann. Tomè Annamaria e Giuseppe, Berniga Linda e Giulio 
 

Ore 10.45 Messa  S. Maurizio             ann. Bolognini Lidia 

                                                           deff. Vassalli Roberto e Ruffoni Albina    -      int. coscritti del 1942 
 

Ore 15.00  Messa  Morbegno (Polo fieristico) col Vescovo - Giornata mondiale delle famiglie 
 

Ore 18.00  Messa  Madonna della neve (S. Carlo) 
 

Ore 20.00 Messa  Madonna di campagna    
                                                                                                                                

 

→ Don Mariano è disponibile per le confessioni prima e dopo ogni celebrazione, oppure accordandosi direttamente con lui.    
 

→ Testimoni e annunciatori della misericordia di Dio - XI Sinodo diocesano.  Si è concluso solennemente sabato 4 giugno in Cattedrale 

a Como il lungo percorso del Sinodo diocesano. Un cammino che ha visto impegnate, nella fase della consultazione, anche molte persone 

della nostra comunità. Ci eravamo suddivisi nei cinque ambiti previsti e a febbraio 2019 avevamo inviato i nostri contributi.  A quella fase è 

seguita, grazie ad un imponente lavoro della segreteria, la stesura di un primo Instrumentum laboris e l’apertura solenne il 12 gennaio 2020. 

Da quel momento i sinodali, poco meno di trecento, hanno lavorato suddivisi in cinque commissioni: comunità, presbiteri, famiglia, giovani 

e poveri. Si è pervenuti ad un secondo Instrumentum laboris, più snello. A questo punto ogni proposizione del nuovo documento ha dovuto 

essere vagliata nei circoli territoriali (il nostro comprendeva 15 sinodali presenti da Montagna a Tirano) che hanno espresso modifiche, 

alternative, cancellazioni o aggiunte, successivamente sottoposte al voto dell’assemblea. Le proposizioni entrate nel documento finale sono 

quelle approvate dai due terzi dei sinodali.  Ora, con la consegna del testo finale nelle mani del Vescovo, il Sinodo si è concluso: il Vescovo 

tra qualche mese consegnerà alla diocesi i decreti attuativi.  Nelle singole comunità cercheremo di attuare le richieste ma soprattutto 

cercheremo di cogliere il senso di tutto questo immane lavoro.  La Chiesa cambia se stessa per rimanere fedele alla Parola: nella sua realtà 

storica la Chiesa è sempre stata ed è in continuo divenire, necessita di vivere nell’ascolto, di farsi compagna di viaggio delle donne e degli 

uomini contemporanei per poter annunciare la Buona Notizia all’umanità spesso ferita e disorientata. Le comunità e ogni singolo cristiano 

dovranno essere anzitutto testimoni e di conseguenza annunciatori della Misericordia, cioè di Dio. 
 

→  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

