
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 
 

settimana dal 28 agosto al 4 settembre 2022 
 

Domenica 28 

agosto 
 

XXII del tempo 

ordinario 

S. Agostino 
 

 

Ore 09.30  Messa  Sazzo                             deff. Luigi e Enrico 
 

                    

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio                      deff. Crapella Ugo, Elvira e Luigi 
 

Ore 18.00   Messa  Madonna della neve (S. Carlo) 
 

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

Lunedì 29 

Martirio S. Giovanni 

Battista 

 

Ore 20.00  Messa  SS. Trinità                          deff. Della Riscia Lino, Angela e Rosina 

Martedì 30 Ore 18.00  Messa  Carolo  

Mercoledì 31 

S. Abbondio, patrono 

principale della diocesi 

Ore 16.30  Messa  Casa di riposo 
 

Ore 17.30  Messa  S. Abbondio 
 

Ore 20.00  Messa  Briotti                                 deff. Donati Marino e Vittoria 
 

Giovedì 1° settembre 
Santi Vescovi di Como 

Giornata per la custodia del 

creato;  compleanno del 

Vescovo Oscar 

Ore 10.00  Messa  chiesa S. Francesco Saverio     int. fam. Piazzi 
 

Ore 15.00  Preghiera per le vocazioni  S. Maurizio 
 

Ore 18.00  Messa  Casacce                              int. particolare 
 
 

Venerdì 2  

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

Ore 20.30  Adorazione eucaristica S. Maurizio 
 

Sabato 3 

s. Gregorio Magno, papa 

Ore 10.00  Messa  Albareda  festa patronale 
 

Ore 11.30  Matrimonio S. Maurizio 
 

Ore 15.00  Rosario meditato (Ora di guardia)  S. Maurizio 
 

Ore 18.00  Messa  Fontaniva (Arigna)        deff. Vittorio, Giacinta e Silvana 
                                                                      

Ore 20.00  Messa  S. Gregorio                     deff. Dell’Angelini Erminio e Miriam 

 

Domenica 4 

settembre 
 

XXIII del tempo 

ordinario 

Beato Nicolò Rusca 

 

Ore 09.30  Messa  Sazzo  con battesimo    deff. Francesco, Elisa, Riccardo, Amelia e Piera 
 

                    

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio              
 

Ore 18.00   Messa  Madonna della neve (S. Carlo) 
 

Ore 20.00  Messa  Madonna di campagna      

 
 

→ mercoledì 31 agosto ultima Messa a Briotti; sabato 3 ultima Messa ad Albareda; sabato 3 

Messa in S. Gregorio anziché in S. Ignazio.  
 

→ 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.   



Quando entri in chiesa… 

Prima di entrare in chiesa: 

organizzati in modo da arrivare in chiesa con qualche minuto di anticipo, evitando ritardi che disturbino 

l'assemblea.  Verifica che il tuo modo di vestire sia adatto e rispettoso del luogo sacro.  Assicurati che il cellulare sia 

spento.  Per fare la Comunione, occorre essere in grazia di Dio e digiuni da almeno un'ora (per i malati, basta un 

quarto d’ora).  

Entrando in chiesa: 

appena entri, avvicinati all'acquasantiera, intingi la punta delle dita nell'acqua e fai il segno della 

croce, con il quale esprimi la tua fede in Dio-Trinità. È un gesto che ti ricorda il 

tuo Battesimo.  

← Fai la genuflessione rivolgendoti verso il Tabernacolo,  

oppure, stando in piedi, fai con calma un inchino  →  

Il Tabernacolo è normalmente affiancato da una lampada rossa accesa; era 

inizialmente destinato a custodire in modo degno l'Eucaristia perché potesse essere portata agli infermi 

e agli assenti, al di fuori della Messa. Approfondendo la fede nella presenza reale di Cristo 

nell'Eucaristia, la Chiesa ha preso coscienza del significato dell'adorazione silenziosa del Signore 

presente sotto le specie eucaristiche.  

In silenzio, rivolgiti al Signore Gesù con una di queste preghiere, o con altre parole spontanee, a tua scelta: 

- Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e divinissimo Sacramento. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. (3 

volte) 

- Signor mio, Gesù Cristo, io credo che sei realmente presente nell’Eucaristia. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero 

in me. Poiché ora non ti posso ricevere nella santa comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.  Come già 

venuto, ti adoro, ti abbraccio e tutto mi unisco a te; non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. 

Credo, spero, ti amo e ti adoro. Amen. 

- Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l’opera dello Spirito Santo morendo hai 

dato la vita al mondo,  per il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, liberami da ogni colpa e da ogni 

male, fa’ che sia sempre fedele alla tua legge  e non sia mai separato da te. 
 

Se possibile, occupa i posti più vicini all'altare, evitando di fermarti in fondo alla chiesa.  

 Durante la celebrazione:  

quando inizia il canto, o il sacerdote e i chierichetti si recano all'altare, alzati in piedi.  Rispondi ai dialoghi con il 

celebrante.  Partecipa ai canti, seguendoli sull'apposito libro, cercando di uniformare la tua voce a quella degli altri.  

Ascolta attentamente le letture e l'omelia: La Parola del Signore è paragonata al seme che viene seminato 

in un campo: quelli che l'ascoltano con fede e appartengono al piccolo gregge di Cristo hanno accolto il 

Regno stesso di Dio; poi il seme per virtù propria germoglia e cresce fino al tempo del raccolto.  

Quando il celebrante e il ministro incaricato iniziano a distribuire la Comunione, chi intende accostarsi si 

dispone in fila con ordine.  Puoi ricevere il Corpo di Cristo in bocca, come si usava una volta. Chi la riceve 

sulla mano, si avvicina al ministro con la mano destra sotto la sinistra. Le mani devono essere pulite.     →  

Alle parole: «Il Corpo di Cristo» rispondi «Amen». Ricevi la comunione sulla mano, ti sposti a lato,  mangi e  

torni al posto, senza fare segni di croce o genuflessioni. «Avvicinandoti a ricevere il Corpo di Cristo non 

procedere con le palme delle mani aperte, né con le dita disgiunte, ma con la destra fa' un trono alla sinistra, 

perché ricevi il Re. Con il cavo della mano ricevi il Corpo di Cristo e di' "Amen"» (Cirillo di Gerusalemme).  

Dopo la Messa: 

 

evita, terminata la Messa, di "fare salotto" in chiesa.  Ricordati che la Messa deve portare i suoi frutti nella vita quotidiana di 

tutta la settimana. «Come i grani di frumento che sono germinati sparsi sulle colline, raccolti e fusi insieme, hanno fatto un solo 

pane, così, o Signore, fa' di tutta la tua Chiesa, che è sparsa su tutta la terra, una cosa sola; e come questo vino risulta dagli 

acini dell'uva che erano molti ed erano diffusi per le vigne coltivate di questa terra e hanno fatto un solo prodotto, così, o 

Signore, fa' che nel tuo sangue la tua Chiesa si senta unita e nutrita di uno stesso alimento» (dalla Didachè).  

 

→ 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

