
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 
 

Settimana dal 26 giugno al 3 luglio 2022 

 

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 delle famiglie 
 

Ore 18.00  Messa  Madonna della neve (S. Carlo) 
 

Ore 20.00 Messa  Madonna di campagna        def. Armando B. 
                                                                                                                                

Lunedì 27 Ore 20.00  Messa  SS. Trinità                  ann. Cesare e deff. Maurilio e Armanda Pelliccioni 
     

Martedì 28 

S. Ireneo 

nel pomeriggio: meeting dei Grest di Ponte, Poggiridenti e Piateda a Sazzo 
 

Ore 18.00  Messa Carolo                        deff. Orsatti Arturo e Adele 

 

Mercoledì 29 

Ss. Pietro e Paolo 

Ore 16.30  Messa  Casa di riposo             def. Ugo 

 

Ore 20.00  Messa Briotti 
      

Giovedì 30 
 

Ore 18.00  Messa  Casacce                          
 

Venerdì 1° luglio Ultima gita del GREST 
 

Ore 20.00  Messa  S. Maurizio                  in riparazione al S. Cuore di Gesù 

Ore 20.30  Adorazione eucaristica  S. Maurizio            

 

Sabato 2 
 

 

Ore  09.30  Matrimonio  S. Maurizio 
 

Ore 18.00  Messa  Arigna                       deff. fam. Rainoldi 
                     

Ore 20.00  Messa conclusione GREST  oratorio    deff. Fomiatti Giovanni, Santina e Piani Stefano       

                                                                

Domenica 3 

luglio 

 

XIV del tempo 

ordinario 
 
 

 

 

Ore 09.30  Messa Sazzo*                       deff. Simonini Mauro e Romeri Riccardo 
                    

Ore 14.30  Messa  località Pesciöla                                                
 

Ore 18.00  Messa  Madonna della neve (S. Carlo) 
 

Ore 20.00 Messa  Madonna di campagna    def. Margherita Patrizi Dell’Agnello 

                                                                         deff. fam. Della Gola Bigliotti (Ezio, Ilde, Maria Rosa, Dani) 
                                                                                                                               

NB:  *Le Messe contrassegnate dall’asterisco sono trasmesse in streaming sulla pagina facebook  

delle Parrocchie di Ponte 
 

Avvisi: 

→ Trovate sul sito Vatican i discorsi e gli interventi di papa Francesco in occasione del decimo INCONTRO MONDIALE DELLE 

FAMIGLIE che si è svolto sia a Roma (dal 22 al 26 giugno), sia nelle singole Diocesi.  Per noi, l’appuntamento è al Polo fieristico di 

Morbegno domenica 26.  
 

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

→ Da questa settimana e fino a fine agosto, il mercoledì si celebra la Messa a settimane alterne nelle chiesette di S. Gregorio Magno 

ad Albareda e di S. Lorenzo ai Briotti. 

La Parrocchia di Sazzo ringrazia tutti coloro che hanno collaborato in diversi modi alla buona riuscita delle diverse iniziative messe 

in campo durante la novena e la festa di san Luigi Gonzaga.  
 



→ Sabato 2 luglio, in occasione della festa conclusiva del Grest 

“BATTICUORE" organizzata dalla ProMuovi Ponte, la Messa delle ore 20.00 

sarà celebrata a Ponte presso l’oratorio. In caso di pioggia, in chiesa 

parrocchiale. Si approfitta per ringraziare tutti gli adulti, i giovani e gli 

adolescenti che hanno collaborato per la buona riuscita dell’esperienza del 

GREST, che ha coinvolto quest’anno più di 100 tra bambini e ragazzi.  

Sarebbe bello durante l’estate organizzare ancora qualche momento insieme 

(qualche gita?). 

 

→ Il 26 giugno si celebra la “Giornata per la carità del Papa”  

Anticamente era detta “Obolo di S. Pietro” e ha radici evangeliche: i primi cristiani si riunivano intorno agli apostoli e mettevano in 

comune le loro sostanze per venire incontro alle necessità dei fratelli più deboli e bisognosi. Nell’ottavo secolo gli Anglosassoni 

dopo l’adesione al cristianesimo decisero di fare ogni anno una colletta (il cosiddetto Denarius sancti Petri) a favore del successore 

di Pietro e delle sue necessità. Da allora, nel giorno della solennità dei santi Pietro e Paolo o nella domenica più vicina, in tutte le 

Chiese del mondo ogni singolo fedele è invitato ad offrire il suo contributo, piccolo o grande a seconda della propria disponibilità e 

generosità, in favore della carità del Papa. Nelle nostre parrocchie, le offerte raccolte durante le Messe del 26 giugno saranno 

devolute a questo scopo.  

 

→ Como, 17 giugno 2022 

Preso atto che il Consiglio dei Ministri, alla luce del nuovo quadro epidemiologico, ha ulteriormente allentato le misure di prevenzione 

della pandemia, ritengo opportuno condividere le seguenti indicazioni della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana che da 

oggi, nel territorio della Diocesi di Como, sostituiscono quelle in precedenza dettate:  

- sintomi influenzali: è importante ribadire che non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi influenzali e chi è sottoposto a 

isolamento perché positivo al SARS-CoV-2;  

- utilizzo delle mascherine: in occasione delle celebrazioni non è obbligatorio ma è consigliato;  

- igienizzazione: si continui a osservare l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto;  

- acquasantiere: è possibile tornare nuovamente a usarle;  

- processioni offertoriali: è possibile svolgerle;  

- distribuzione della Comunione: si consiglia ai Ministri di indossare la mascherina e di igienizzare le mani prima di distribuire la 

Comunione;  

- unzioni: nella celebrazione dei Battesimi, delle Cresime, delle Ordinazioni e dell’Unzione dei Malati si possono effettuarle senza 

l’ausilio di strumenti.  

                                           Oscar Cantoni, Vescovo   

 

 

 

NB: La nostra Diocesi sta organizzando un soggiorno a Roma 

dal 26 al 28 agosto per partecipare al Concistoro pubblico in 

cui il nostro vescovo Oscar sarà creato cardinale.  

Sul sito diocesano e sul Settimanale della diocesi di Como 

saranno pubblicati a breve i dettagli del viaggio, le modalità di 

iscrizione e il costo. 

Per info: ufficio diocesano pellegrinaggi, aperto al martedì e al 

giovedì dalle 10 alle 12, tel. 031 3312232 

 

 

 

→ Domenica 3 e domenica 10 luglio è sospesa la Messa delle 10.45 a Ponte, per permettere a don Mariano di recarsi 

rispettivamente a Pesciöla e a Campello in Valfontana. 
 

→ Da domenica 17 luglio si aggiungerà una Messa a S. Bernardo alle ore 17.00.  

 

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

 

→ Ricordiamo infine che è attivo anche il canale Telegram della Parrocchia, per essere sempre aggiornati sulle diverse attività. Link 

per unirsi al canale: https://t.me/parrocchiaponte (per chi non avesse l'app, sempre dal link è possibile scaricarla premendo su "Non 

hai ancora Telegram? Provalo ora"). 

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

