
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 
 

settimana dal 21 al 28 agosto 2022 
 

Domenica 21 

agosto 
 

XXI del tempo 

ordinario 

S. Pio X, papa 

 

 

Ore 09.30  Messa  Sazzo                     per la comunità 
 

                    

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio             def. Balsarri Laura 
 

Ore 18.00   Messa  Madonna della neve (S. Carlo) 
 

Ore 20.00  Messa  Madonna di campagna     (celebra don Battista Rinaldi) 

Lunedì 22  Beata Vergine Maria Regina 
 

Martedì 23 

Mercoledì 24   

san Bartolomeo  

Ore 16.30  Messa  Casa di riposo (celebra don Augusto Bormolini) 

(oggi festa patronale a Castionetto) 

Giovedì 25 

Venerdì 26 

Sabato 27 

s. Monica 

Ore 11.30  Matrimonio  Sazzo 
 

Ore 18.00  Messa  Fontaniva (Arigna)        deff. Rainoldi Emma, Angelo, Giovanni 

                                                                             deff. fam. Mai e Rotasperti 
                                                                      

Ore 20.00  Messa  S. Ignazio                      def. Giudici Erica 
 

Domenica 28 

agosto 
 

XXII del tempo 

ordinario 

S. Agostino 

 

 

Ore 09.30  Messa  Sazzo                             deff. Luigi e Enrico   
 

                    

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio                      per la comunità 
 

Ore 18.00   Messa  Madonna della neve (S. Carlo) 
 

Ore 20.00  Messa  Madonna di campagna     deff. Alba, Antonio, Adele Marasca 
 

Ore  21.00  concerto Alpisonanti  Sazzo 
 

 

→ Don Mariano è assente dal 22 al 26 agosto (è al mare con un gruppo dell’Unitalsi). Per ogni necessità contattare don Augusto 

Bormolini, parroco di Tresivio (tel. 339 3089540).  
 

→ Per festeggiare il nostro Vescovo Oscar dopo il concistoro del 27 agosto a Roma, la Diocesi propone due momenti: 

 a Como il giorno del patrono s. Abbondio (31 agosto),  

 a Tirano domenica 11 settembre, presso il Santuario della Madonna, in occasione dell’annuale Giornata dell’ammalato 

organizzata dai sacerdoti del Santuario insieme all’Unitalsi provinciale. Ecco il programma: 

o ore 9.00 accoglienza pellegrini e  ammalati e possibilità di confessioni 

o ore 10.30 incontro del Vescovo con le Autorità civili e militari della Provincia di Sondrio 

o ore 11.00 S. Messa 

o ore 12.30 Pranzo (per info e prenotazioni – entro il 31 agosto – tel. Unitalsi 0342 210284;  334 9568857) 

o ore 14.30 Passaggio ammalati alla cappella dell’apparizione 

o ore 14.45 S. Rosario, esposizione del Santissimo, benedizione degli ammalati 
 

→ Nel mese di settembre, dopo la ripresa delle Scuole, i gruppi di catechismo che si 

preparano alla Messa di prima Comunione riprenderanno a trovarsi settimanalmente.  A Sazzo 

la prima Comunione sarà domenica 2 ottobre alle ore 9.30;  a Ponte domenica 9 ottobre ore 

10.45. più avanti, in collaborazione tra le due parrocchie, domenica 16 ottobre si potrebbe 

organizzare una castagnata per i ragazzi e le famiglie.   
 

→ In preparazione alla Festa patronale di S. Maurizio del 22 settembre, il Consiglio pastorale di 

Ponte ha pensato di proporre nei giorni 19–21 settembre un triduo in due momenti (al pomeriggio i 

ragazzi, alla sera gli adulti) con anche la possibilità di confessioni. Giovedì 22 la Messa principale sarà 

alle ore 10.00, a cui sono invitati tutta la popolazione e, se possibile, i rappresentanti dei Gruppi e delle 

Associazioni del paese.  Ci sarà un’altra Messa alla sera alle ore 20.00, seguita dal tradizionale concerto 

della Società filarmonica. In occasione della festa, la Parrocchia proporrà un banco torte.  



Don Mariano fino a venerdì è al mare con un gruppo di persone disabili per un soggiorno organizzato dall’UNITALSI della provincia di 

Sondrio. Ad ottobre andrà in pellegrinaggio a Lourdes con alcuni pellegrini e un gruppo di studenti di una Scuola Superiore di 

Morbegno. Approfittiamo di queste iniziative per rispondere ad alcune domande sull’UNITALSI. 

 

- Che cos’è l’UNITALSI? 

L’UNITALSI è l’acronimo di Unione Nazionale Italiana Trasporto 

Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali. Dal 1903 è 

alimentata dall’operosità gratuita di volontari che si impegnano 

per organizzare, accompagnare, assistere durante i pellegrinaggi 

le persone con disabilità, malate, anziane o bisognose di aiuto. Il 

pellegrinaggio è l’esperienza di carità che accompagna il loro 

agire quotidiano per essere sostegno, vicinanza e solidarietà nella 

vita di ogni giorno. Per questo l’UNITALSI non solo è 

un’associazione di Chiesa, ma è anche un’associazione di 

promozione sociale, nonché organizzazione di volontariato 

facente parte del Servizio nazionale della protezione civile.  

Sorelle, barellieri, famiglie, operatori sanitari, giovani, sacerdoti, 

persone con disabilità, benefattori sono tutte le anime che 

muovono e danno senso all’associazione.   L’UNITALSI collabora anche con il Comitato italiano paralimpico e sostienee gli eventi 

sportivi cui partecipano persone disabili. 
 

- Com’è nata? 

La storia dell’Unitalsi inizia nel 1903, quando Giovanni Battista Tomassi, un giovane nobile, si reca in pellegrinaggio a Lourdes. Nato 

a Roma nel 1880, era affetto da una grave forma di artrite deformante irreversibile che lo costringeva in carrozzella da quasi dieci 

anni; molto sofferente nel corpo e nello spirito per la sua ribellione a Dio e alla Chiesa. Tomassi chiese di parteciparvi con una 

precisa intenzione: giungere dinanzi la grotta di Massabielle e, qualora non avesse ottenuto la guarigione, togliersi la vita con un 

gesto clamoroso.   Ciò nonostante, appena giunto alla Grotta, luogo in 

cui l’Immacolata apparve a Santa Bernardette, Gian Battista Tomassi 

venne colpito dalla presenza dei volontari, mentre aiutavano i malati ad 

entrare nella Grotta di Massabielle. In quel momento, percepì un 

profondo senso di sollievo e di serenità che solo la condivisione della 

sofferenza e la consolazione amorevole possono donare.  Così, se al 

momento della partenza la sua intenzione coincideva con il voler togliersi 

la vita, al momento del rientro chiese di parlare con il direttore spirituale 

del pellegrinaggio, il Vescovo Radini Tedeschi, al quale consegnò la 

pistola e disse: “Ha vinto la Madonna. Tenga, non mi serve più! La 

Vergine ha guarito il mio spirito”. Ed aggiunse: “Se Lourdes ha fatto bene a me, farà bene a tanti altri ammalati”. Insieme al vescovo 

era presente un giovane sacerdote, don Angelo Roncalli, il futuro papa Giovanni XXIII. Fu proprio davanti a loro che Tomassi 

confidò il desiderio di voler fondare una specifica associazione: l’UNITALSI. 

- Cosa fa l’UNITALSI in provincia di Sondrio? 

A livello locale, la nostra Sottosezione propone momenti di incontro e di spiritualità nei Santuari mariani: Madonna di Tirano, 

Gallivaggio (attualmente Chiavenna), Tresivio, Sassella, Valpozzo, ecc.    

I volontari dell’UNITALSI cercano  poi di mantenere i rapporti di vicinanza e di amicizia con le persone disabili, sole o anziane, e 

creano occasioni per ritrovarsi un po’ tutto l’anno (per es. d’inverno le UNITALSIADI sulla neve, o d’estate i soggiorni marini, per 

anni svolti a Borghetto S. Spirito, nella ex Colonia Vanoni).   

I volontari dell’UNITALSI vivono anche durante l’anno momenti specifici di formazione e di preghiera, e collaborano in base alle 

proprie competenze con le parrocchie e le 

altre realtà del territorio.  

Per autofinanziarsi e farsi conoscere, 

l’UNITALSI organizza iniziative locali, e in 

occasione della Giornata nazionale di 

sensibilizzazione vende piantine di ulivo e 

bottiglie di olio. C’è anche una rivista a livello 

regionale, Charitas, che racconta la vita delle 

sottosezioni e le iniziative in programma. Per 

ulteriori informazioni, vai su 

https://lombarda.unitalsi.com 

 
 

 

 

→ 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

