
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 
 

settimana dal 25 settembre al 2 ottobre 2022 
 

Domenica 25 

settembre 
 

XXVI del tempo ordinario 
 

Giornata mondiale del 

migrante e del rifugiato 
 

Ore 09.30  Messa  Sazzo   
                    

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   
 

Lunedì 26  

Ore 20.00  Messa  SS. Trinità                                    deff. Bolognini Lidia e fam. (legato) 

Da lunedì prossimo questa Messa verrà anticipata alle ore 18.00 e celebrata al Buon Consiglio               

Martedì 27 

S. Vincenzo de’ Paoli 

 

Ore 18.00  Messa Carolo  

Mercoledì 28 
 

Ore 16.30  Messa  Casa di riposo 
 

Giovedì 29 

Ss. arcangeli Michele, 

Gabriele e Raffaele  

Ore 11.00 Messa  Madonna di Tirano     festa dell’apparizione, concelebrazione col Vescovo Oscar    

        

Ore 18.00  Messa  Casacce  (e confessioni per i bambini e le famiglie della prima Comunione) 
 

                              

Venerdì 30 

Beata Vergine di Tirano  

– S. Girolamo 

 

Ore 17.30  Adorazione S. Maurizio 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio    
  

Ore  20.45  concerto “Voci d’Italia” S. Ignazio  
                             

 

Sabato 1° ottobre 

S. Teresa di Gesù bambino, 

patrona delle missioni 

 

Ore 16.30  Messa  Fontaniva (Arigna)           per la comunità 
 

 Ore 17.30   confessioni S. Maurizio 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio                          ann. Corbellini Ermenegildo 
    

 

 

Domenica 2 ottobre 
 

XXVII del tempo 

ordinario 
 

Ss. Angeli custodi 

 

Ore 09.30  Messa  Sazzo *   Prima Comunione   -   deff. Simonini Bruno, Battista e Rosa 
                    

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio                        def. Egidio Marchetti   
 

Ore 18.00   Messa  Madonna della neve (S. Carlo) 
 

Ore 20.00  Messa  Madonna di campagna   

Da domenica prossima questa Messa verrà anticipata alle ore 18.00 e celebrata in S. Maurizio 
 

 

 

→ Sabato 1° ottobre la ProMuovi Ponte presenta la “Sagra di San Maurizio” dalle ore 19.30 in poi, nel piazzale del Convitto 

comunale.  La serata continuerà con il Gruppo musicale “I béi Matei”. Informazioni e prenotazioni: Fulvio (339 679 5388) oppure 

Davide (328 937 2581). 

→ *  Una Messa domenicale da ottobre viene di nuovo trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook delle parrocchie di 

Ponte. Questo servizio si rivolge a chi è impossibilitato per giusta causa a partecipare fisicamente.  
 

→ L’adorazione eucaristica e la Messa del venerdì sono anticipati da questa settimana rispettivamente alle ore 17.30 e ore 18.00. 
  

→ Domenica 16 ottobre le famiglie dei gruppi di catechismo sono invitate 

alla Messa del mattino nella propria parrocchia (a Sazzo ore 9.30 e a Ponte 

ore 10.45).   Poi al pomeriggio PER TUTTI ci sarà la castagnata, a Sazzo: 

invitiamo in particolare le famiglie dei bambini di 1° e 2° elementare, che 

così inizieranno il primo degli incontri mensili previsti per loro.  

Chiunque può portare castagne  e/o  un dolce da condividere al momento 

della merenda. Nel pomeriggio gli animatori del Grest proporranno un’ora 

di giochi e musica.  

Ci sarà anche –come da tradizione- una sottoscrizione a premi pro 

parrocchia: chi volesse offrire qualche dono/prodotto può contattare Antonio Simonini o qualcuno dei volontari.  In caso di brutto 

tempo, la castagnata verrà rimandata alla domenica successiva.  L’anno prossimo la castagnata verrà svolta all’oratorio di Ponte. 
 
 

→ il 22 settembre a Ponte, festa patronale, tra banco torte e ruota della fortuna, sono stati raccolti ben 1800€.  Grazie a tutti! 
 
 

                 per informazioni, vedi sito: www.parrocchiaponte.it  cell. don Mariano: 347 298 9078     mail: ponte.smaurizio@gmail.com 

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


di don Giuseppe 

Pizzoli, direttore 

generale 

Fondazione 

Missio. 

 
La Giornata 

Missionaria 

Mondiale 2022 

trova il suo 

principale 

riferimento 

tematico 

nel Messaggio di 

Papa Francesco,  

dal titolo «Di me 

sarete 

testimoni» (Atti 

1,8).  
 

        Il Papa scrive: «Come Cristo è il primo inviato, cioè missionario del Padre e, in quanto tale, è il suo testimone fedele, 

così ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. E la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non 

ha altra missione se non quella di evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a Cristo. L’identità della Chiesa è 

evangelizzare». 
 

       L’ottobre missionario di quest’anno si inserisce nel contesto di importanti eventi di cui non possiamo non tenere 

conto. 

1.      Prima di tutto ricordiamo che in quest’anno ricorrono importanti anniversari per la vita e missione della Chiesa: 

la fondazione, 400 anni fa, della Congregazione de Propaganda Fide – oggi denominata “per l’Evangelizzazione dei 

Popoli” – e, 200 anni fa, dell’Opera della Propagazione della Fede, per iniziativa di una giovane laica francese, 

Pauline Jaricot, della quale abbiamo celebrato la beatificazione il 22 maggio scorso. Questa preziosa Opera, che in 

breve si è sparsa in tutta la Francia ed in altri paesi europei, insieme all’Opera della Santa Infanzia e all’Opera di San 

Pietro Apostolo, 100 anni fa sono state riconosciute come Opere “Pontificie”, cioè importanti per la vita di tutta la 

Chiesa e di tutte le Chiese, in particolare per quelle più giovani e più fragili. In questo ottobre missionario facciamo 

nostro l’augurio del Papa: «Auspico che le Chiese locali possano trovare in queste Opere un solido strumento per 

alimentare lo spirito missionario nel Popolo di Dio». 
 

2.      Non possiamo dimenticare il “cammino sinodale della Chiesa italiana” che, nell’anno pastorale 2022-2023 

prevede un approfondimento della fase di “ascolto” iniziata nel precedente anno pastorale: la vita di ogni uomo e 

donna è preziosa e ha qualcosa di significativo da offrire. In particolare vogliamo rivolgere a tutte le comunità 

cristiane un invito a “mettersi in ascolto” delle vite di tanti missionari e del loro “camminare insieme” con le Chiese 

che sono chiamati a servire: sono vite che hanno tante cose da dirci, sia come testimonianze personali di fede e di 

servizio all’evangelizzazione, sia come esperienze di Chiese particolari che si impegnano a vivere la sinodalità. Le 

loro esperienze di evangelizzazione sono importanti anche per le nostre comunità: sono «vite che parlano»; che 

parlano di Cristo risorto e vivo, speranza per tutti gli uomini del mondo. Sull’esempio dei missionari vogliamo 

anche noi imparare a far sì che le nostre vite “parlino” e siano, pur nella semplicità, una testimonianza del Signore 

Gesù e del suo amore. 
 

3.      Infine, l’ottobre missionario di quest’anno avrà un preludio particolarmente significativo nel Festival della 

Missione che si realizza a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre: un evento che coinvolge tutto il mondo missionario 

italiano (Fondazione Missio, CIMI, missionari religiosi e religiose, fidei donum, laici, associazioni e movimenti di 

solidarietà e cooperazione…), il cui tema è “Vivere per Dono”.  Avremo occasione di incontrare molti missionari che 

ci trasmetteranno la loro esperienza di “vita donata” a Cristo e alla missione evangelizzatrice della Chiesa. 
 

     L’ascolto delle vite dei missionari risvegli in ciascun fedele il desiderio e la disponibilità di partecipare alla missione 

universale della Chiesa. Rinnoviamo a tutti l’invito di Papa Francesco nel suo messaggio: «ai discepoli è chiesto di vivere 

la loro vita personale in chiave di missione: sono inviati da Gesù al mondo non solo per fare la missione, ma anche e 

soprattutto per vivere la missione a loro affidata; non solo per dare testimonianza, ma anche e soprattutto 

per essere testimoni di Cristo». 

                                                                                                                               dal sito:  www.missioitalia.it  

http://www.missioitalia.it/

