
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 
 

 

Settimana dal 24 al 31 luglio 2022 
 

Domenica 24 

luglio 
 

XVII del tempo 

ordinario 

Giornata mondiale dei 

nonni e degli anziani 

- S. Cristina 

 

Ore 09.30  Messa  Sazzo                        def. Franco Rossini 
                    

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio  con battesimi    deff. Pedrotti Lino e Franchetti Elvira 
 

Ore 17.00  Messa  S. Bernardo               def. Parolaro Alfio e fam. 
 

Ore 20.00 Messa  Madonna di campagna                                                                                                                                                                       

Lunedì 25 

S. Giacomo, apostolo 

 

Ore 20.00  Messa  S. Gregorio                    
     

Martedì 26 

Santi Gioacchino e Anna 
 

 

Ore 18.00  Messa  Carolo                           deff. Bolognini Lidia e fam. (legato) 
 

Mercoledì 27 Ore 16.30  Messa  Casa di riposo             def. Della Valle Egidio 
 

Ore 20.00  Messa  Briotti                         
      

Giovedì 28 
 

Ore 09.00 - 10.00 confessioni  S. Maurizio 

Venerdì 29 

Santi Marta, Maria e 

Lazzaro 

 

Ore 20.00  Messa  S. Maurizio                     

Ore 20.30  Adorazione eucaristica  S. Maurizio    

Ore 21.00 - 21.45  confessioni  S. Maurizio  

 

Sabato 30 
 

Ore 17.30 – 18.00  confessioni  Fontaniva  
 

Ore 18.00  Messa Fontaniva (Arigna)     
                      

Ore 20.00  Messa  S. Ignazio  - in onore del Santo titolare della chiesa -         

                                                                         deff. Della Gola Biglia Simone, Caterina, Mosè e Antonia         
 

Domenica 31 

Luglio 

 

XVIII del tempo 

ordinario 

s. Ignazio di Loyola 
 

 

Ore 08.45 - 09.30  confessioni Sazzo 

Ore 09.30  Messa  Sazzo                         deff. Fortini Nemesio e Famlonga Giulio 

                                                                         ann. Cantoni Gabriele    -    deff. Elena e Enrico 
 
                    

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio                  per la comunità 
 

Ore 17.00  Messa  S. Bernardo               def. Cappelletti Ambrogio 

Ore 17.45 - 18.30  confessioni  S. Bernardo 
 

Ore 20.00 Messa  Madonna di campagna        def. Rainoldi Giuseppe 

                                                                         deff. De Agostini Ignazio e Mevio Maria Teresa 

                                                                                                                                                        

Informazioni e avvisi 
 

→ In questa settimana, in preparazione ai giorni dell’indulgenza della Porziuncola, don Mariano è disponibile per le confessioni nei 

momenti segnati sopra, oppure ci si può accordare direttamente con lui per un altro orario.   
 

- Che cos’è la Porziuncola? 

La Porziuncola è una piccola chiesa situata all'interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli, presso Assisi, annoverata tra i 

luoghi francescani più importanti: tra le sue mura, san Francesco comprese infatti la sua vocazione, accolse santa Chiara e i 

primi frati, ricevette infine il cosiddetto Perdono di Assisi, divenendo uno dei luoghi prediletti dal santo.   

Legato a questa chiesa è appunto il Perdono d'Assisi (o "Indulgenza della Porziuncola"), che inizia alle ore 12.00 del 1º agosto 

e si conclude alla sera del 2, giorni nei quali l'indulgenza plenaria, qui concessa tutti i giorni dell'anno, si estende alle chiese 

parrocchiali e francescane di tutto il mondo. 
 

- Perché c’è questa Indulgenza l’1 e il 2 agosto? 
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Questa indulgenza venne concessa nel 1216 da papa Onorio III a tutti i fedeli, su richiesta di san Francesco d'Assisi. Il Diploma 

di Teobaldo è il principale documento storico relativo alla concessione di tale indulgenza: fu redatto dal frate minore e vescovo di 

Assisi Teobaldo (donde il nome) ed emanato dalla Curia vescovile assisiate il 10 agosto 

1310.  

In una notte di luglio del 1216, mentre Francesco d'Assisi era in preghiera nella 

chiesa della Porziuncola, ebbe una visione di Gesù e della Madonna circondati da una 

schiera di angeli.  Gli fu chiesto quale grazia desiderasse, avendo egli tanto pregato per 

i peccatori.  Francesco rispose domandando che fosse concesso il perdono completo di 

tutte le colpe a coloro che, confessati e pentiti, visitassero la chiesa.  La richiesta, con 

l'intercessione della Madonna, fu esaudita a patto che egli si rivolgesse al papa, 

come vicario di Cristo in terra, per richiedere l'istituzione di tale indulgenza. 

Il mattino seguente, insieme al confratello Masseo da Marignano, Francesco si 

recò a Perugia per incontrare Onorio III, eletto pontefice in quei giorni da 

un conclave di 19 cardinali riuniti proprio a Perugia, dov'era morto il suo 

predecessore Innocenzo III.   Francesco e Masseo furono ammessi alla sua presenza e 

gli esposero la richiesta di un'indulgenza senza l'obbligo del pagamento di un obolo o 

il compimento di un grande pellegrinaggio penitenziale (com'era invece consuetudine 

allora).       

Le argomentazioni di Francesco ebbero la meglio sui dubbi e le perplessità del papa e dei cardinali, che tuttavia ridussero 

l'applicazione dell'indulgenza a un solo giorno all'anno (il 2 agosto), pur concedendo che essa liberasse «dalla colpa e dalla pena in 

cielo e in terra, dal giorno del battesimo al giorno e all'ora dell'entrata in questa chiesa». 

Inizialmente riservata esclusivamente alla chiesa della Porziuncola, nel corso del tempo l'indulgenza fu estesa prima a tutte le 

chiese francescane, e successivamente a tutte le chiese parrocchiali, restandone comunque immutata la data e la 

denominazione.   Nondimeno Assisi e la Basilica di Santa Maria degli Angeli (che è stata edificata attorno all'originaria chiesetta 

della Porziuncola) sono rimaste le mete privilegiate dei pellegrinaggi  in occasione di tale festa.  

- Come si fa per ottenere questa Indulgenza? 
 

Secondo il Manuale delle indulgenze della Chiesa cattolica, per ottenere l'indulgenza plenaria un fedele, con una disposizione 

d’animo di distacco dal peccato anche veniale, deve: 

1. visitare nel tempo prescritto una chiesa francescana o una qualsiasi chiesa parrocchiale pregando il Credo e il Padre nostro 

2. confessarsi, per ottenere il perdono dei peccati; 

3. fare la comunione eucaristica, per essere spiritualmente unito a Cristo; 

4. pregare secondo le intenzioni del Papa, per rafforzare il legame con la Chiesa, recitando almeno un Padre nostro e un’Ave 

Maria o altre preghiere a scelta. 

Confessione e comunione possono essere fatte anche nei giorni precedenti o seguenti. 

La visita e la preghiera è opportuno che siano fatte lo stesso giorno (1 o 2 agosto). 

L'indulgenza plenaria può essere applicata a sé o ai defunti. 

(da: Wikipedia) 
 

A Ponte c’è una chiesetta privata dedicata proprio a S. Francesco d’Assisi. Concorderemo con la famiglia proprietaria una 

sera in cui celebrare lì una S. Messa nel mese di agosto.  

***** 

Benedizione collettiva delle famiglie di S. Bernardo e di Arigna e frazioni: 
 

 mercoledì 10 agosto ai Briotti al termine della Messa delle ore 10.00 

 giovedì 11 agosto a Famlonga al termine della Messa delle ore 18.00  

 lunedì 15 agosto a Fontaniva al termine della Messa delle ore 9.30 

 lunedì 15 agosto a S. Bernardo al termine della Messa delle ore 11.00 

 martedì 16 agosto a S. Rocco di Ponte dopo la Messa delle ore 10.00, e a Carolo dopo la Messa delle ore 20.00 (per chi 

non ha partecipato alla benedizione a maggio) 

 mercoledì 17 agosto ad Albareda al termine della Messa delle ore 18.00 
 

→ Lunedì 25 luglio è festa patronale a Chiuro. La Messa solenne concelebrata sarà alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale dedicata 

ai Santi Giacomo e Andrea. 
 

→ Per segnare intenzioni di sante Messe, nelle sacrestie delle chiese parrocchiali di Ponte e di Sazzo ci sono le apposite agende 

liturgiche: rivolgersi ai sacristi.  N.B.: nella stessa Messa festiva possono essere ricordate più intenzioni; il parroco applicherà le 

intenzioni in più   nelle Messe feriali successive che non ne hanno. 
 

→ Per i fedeli celiaci, nelle chiese parrocchiali (S. Maurizio e S. Luigi) sono disponibili particole senza glutine. 
 

→ Martedì 2 agosto sarà celebrata la Messa alle ore 11.00 in località Forni.  
 

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