
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 
 

settimana dal 4 all’11 settembre 2022 
 

Domenica 4 

settembre 
 

XXIII del tempo 

ordinario 

beato Nicolò Rusca, 

sacerdote e martire 

 

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

                    

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     def. Zuccoli Anna Maria 

 

Lunedì 5 

S. Teresa di Calcutta 

 

Ore 20.00  Messa  SS. Trinità                            

Martedì 6 Ore 18.00  Messa  Carolo  

Mercoledì 7 Ore 16.30  Messa  Casa di riposo 
 

 

Giovedì 8 

Natività della Beata 

Vergine Maria 

Ore 10.00  Messa  Madonna di campagna      def. Franco Beltramini 
 

Ore 18.00  Messa  Casacce                              ann. Ada Cantoni 

 

Venerdì 9  

Ore 20.00  Messa  S. Maurizio                   (celebra don Guido parroco di Piateda)     
 

Sabato 10 
 

 Ore 20.00  Messa  S. Ignazio                    (celebra don Umberto parroco di Poggiridenti)   

                                                                               deff. Famlonga Giulio e familiari      

 

Domenica 11 

settembre 
 

XXIV del tempo 

ordinario 

 

 

Ore 09.30  Messa  Sazzo  con battesimo     
                    

Ore 11.00  Messa  Santuario Madonna di Tirano  presiede S. Em. Oscar Cantoni      

                                                                                           TUTTI SONO INVITATI!   
 

Ore 11.30   Messa  Armisola         inaugurazione rifugio  
 

Ore 18.00   Messa  Madonna della neve (S. Carlo) 
 

Ore 20.00  Messa  Madonna di campagna      

 
 

→ Il Museo parrocchiale di Ponte in piazza Luini apre tutte le domeniche di settembre dalle ore 15 alle 17 e il giorno del santo 

patrono.  

→ Gruppi di catechismo: in attesa di riprendere gli incontri settimanali, invitiamo ragazzi e familiari a vivere l’appuntamento della 

Messa domenicale (o del sabato sera): è questo il momento centrale e principale per incontrare Gesù e “allenarsi” alla vita cristiana.  

 

→ Don Mariano venerdì 9 e sabato 10 è assente dalla parrocchia perché partecipa a Sacrofano (Roma) -con alcune 

coppie della Valtellina- all’incontro dei responsabili dell’associazione “Incontro Matrimoniale” (sigla: I.M.).   

Il simbolo di I.M. è formato dai due anelli nuziali intrecciati, con un cuore sopra e una croce al centro. Il motto scelto 

è la frase di Gesù: “Amatevi come io vi ho amati”.   

Di cosa si tratta?  

I.M. è un’esperienza di relazione, nata per coppie di sposi cristiane e per sacerdoti e religiosi/e, che si è estesa nel 

tempo alle coppie sposate civilmente, alle famiglie (genitori e figli), alle coppie di fidanzati e conviventi, ai giovani, alle persone sole 

(vedovi, divorziati, soli).  

Come hai conosciuto questa realtà? 

Nel maggio 2015 ho partecipato al WeekEnd per sposi ad Albino (BG). Sono rimasto molto colpito. Vedevo che le coppie 

partecipanti, di età diverse, in quei due giorni si ricaricavano: imparavano ad ascoltarsi davvero, a comunicare meglio il proprio 

vissuto e i propri sentimenti, arrivavano a chiedersi scusa per eventuali errori fatti, rimotivavano il Sì che si erano detti anni prima, 

tornavano a casa più uniti e contenti. Anch’io, pensando alla mia umanità e alla mia relazione con le persone della mia comunità e 

con gli altri preti, ho imparato molto, confrontandomi con le coppie.  

Che cosa propone I.M.?     

https://www.incontromatrimoniale.org/i-weekend/coppie-di-sposi-cristiane
https://www.incontromatrimoniale.org/i-weekend/preti-consacrati-di-incontro-matrimoniale
https://www.incontromatrimoniale.org/i-weekend/coppie-laiche
https://www.incontromatrimoniale.org/i-weekend/esperienza-per-tutta-la-famiglia
https://www.incontromatrimoniale.org/i-weekend/coppie-di-fidanzati-e-conviventi
https://www.incontromatrimoniale.org/i-weekend/choice-il-weekend-dei-giovani
https://www.incontromatrimoniale.org/i-weekend/divorziati-separati-vedovi-single


Una cosa semplicissima, ma efficace: dedicarsi un weekend  per conoscersi più in profondità, rafforzare l’amore e migliorare la 

qualità della propria relazione. Questo vale per le coppie sposate (in Chiesa o in Comune), per le famiglie (genitori e figli), e per i 

fidanzati. Non è un ritiro spirituale, né un corso. Funziona così: alcune coppie di sposi di diverse età e un prete raccontano con 

molta sincerità e schiettezza alcuni aspetti della loro vita, e poi ogni coppia dialoga su quanto ascoltato. Nessuno dei partecipanti 

deve parlare in pubblico davanti agli altri, ma tutto resta all’interno della coppia stessa. Questo rassicura molto le coppie e permette 

loro di aprirsi più facilmente l’uno all’altra. 

Come si fa a partecipare?      

Basta sfogliare il sito nazionale (www.incontromatrimoniale.org), cliccare sulla propria regione di appartenenza e scegliere il tipo di 

weekend a cui si desidera iscriversi: se quello per la coppia (weekend sposi), o quello per persone sole (weekend single), o per 

coppie di fidanzati, o per genitori e figli (weekend famiglia), o per giovani (weekend choice). Nell’arco di un anno ci sono di solito 

diverse date disponibili, in Case adatte. Trovate sul sito stesso le indicazioni per iscrivervi o per chiedere altre notizie.  Le prossime 

iniziative in programma in Lombardia sono queste:  

              Sarebbe bello, se c’è un certo numero 

di coppie interessate, proporre questo weekend 

anche in Valtellina, trovando una sede adatta. 

Chi è curioso di saperne di più, può contattare 

don Mariano. Essenziale per il weekend sposi 

è che ai due giorni partecipino tutte e due: 

se no, non funziona.  

 

Entrambi devono essere credenti? 

No, non è necessario. Gli argomenti proposti 

riguardano la relazione e il dialogo tra i due, per 

cui possono partecipare anche coppie non 

credenti.  Chi parla, però, vive la fede cristiana, 

per cui sarà inevitabile scorgere -nelle 

testimonianze offerte- un retroterra cristiano. 

Trovate sul sito nazionale anche alcuni spot di 

invito, e alcuni libri utili che si possono leggere.  

Dopo il weekend cosa succede?    

Ogni coppia (o famiglia) partecipante torna a casa “ricaricata” e cerca di mettere a frutto quanto vissuto insieme. Chi lo desidera 

potrà eventualmente partecipare a qualche altro incontro proposto nella propria zona di residenza. Questa esperienza è rivolta 

anche a preti/ suore che vogliano mettersi in gioco e migliorare le proprie relazioni fraterne con gli altri. 

Cosa farai a Sacrofano il 9 e 10 settembre? 

In ogni provincia e in ogni regione d’Italia ci sono dei responsabili, che propongono i weekend e tengono i contatti con le coppie/ 

famiglie che dopo averli vissuti desiderano conoscere di più l’associazione. Questi responsabili formano un “team” formato da una 

coppia di sposi e un sacerdote. Io attualmente faccio parte di uno di questi team e ogni anno ci troviamo insieme a settembre per 

condividere le idee e le esperienze. 

***** 

→ Facciamo gli auguri a S. Em. il nostro vescovo cardinale Oscar, che viene a Tirano domenica 11 settembre in Santuario per la 

Messa con gli ammalati e la popolazione della Valtellina. Tutti sono invitati a partecipare!  

Per l’occasione, a Ponte è sospesa la Messa delle ore 10.45.  

Ecco il programma:  

ore 9.00 accoglienza pellegrini e confessioni 

ore 10.30 incontro del vescovo con le Autorità della Provincia  

ore 11.00 S. Messa 

ore 12.30 Pranzo  
 

ore 14.45 S. Rosario, esposizione del 

Santissimo, benedizione degli ammalati 

                 

Sabato 10 il vescovo Oscar a Como 

ordina quattro nuovi diaconi.    → 
  

 

Per altre news, visita il sito: 

www.parrocchiaponte.it       

cell. don Mariano: 347 298 9078      

mail: ponte.smaurizio@gmail.com 

http://www.incontromatrimoniale.org/
http://www.parrocchiaponte.it/
mailto:ponte.smaurizio@gmail.com

