
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 
 

settimana dal 2 al 9 ottobre 2022 
 

 

Domenica 2 ottobre 
 

XXVII del tempo 

ordinario 
 

Ss. Angeli custodi 

Ore 09.30  Messa  Sazzo *                   Prima Comunione    

                                                                     deff. Simonini Bruno, Battista e Rosa   -  def. Piccoli Bruna 
                    

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   
 

Lunedì 3 
 

Ore 18.00  Messa  Buon Consiglio           def. Marasca Carmen     

                                                                               deff. Dell’Agostino Agostino, Lorenzo, Tranquilla 

Martedì 4  

S. Francesco d’Assisi, patrono 

d’Italia 

 

Ore 18.00  Messa Carolo  

Mercoledì 5 
 

Ore 16.30  Messa  Casa di riposo            deff. Aldo e Massimo 
 

Giovedì 6  
        

Ore 15.00   Preghiera per le vocazioni  S. Maurizio 

Ore 16.00  Messa  S. Maurizio                presiede don Gianluca Dei Cas, parroco di Livigno (gita                      

.                                                                                                                                                           parrocchiale) 

Ore 18.00  Messa  Casacce                     settimo def. Piero Simonini 
                          

Venerdì 7 
Beata Vergine Maria del 

Rosario 

 

Ore 17.30  Adorazione S. Maurizio 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio       def. Pedrotti Tersilla (legato)  -   in riparazione al S. Cuore di Gesù 
 

Ore  20.30  Montagna Piano   Messa per def. P. Giovanni Abbiati, missionario in Bangladesh 
   

 

Sabato 8 
S. Felice, primo Vescovo di 

Como 

 

Ore  09.30  confessioni S. Maurizio               per i ragazzi della Prima Comunione 
 

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

Ore 16.30  Messa  Fontaniva (Arigna)            
 

 Ore 17.30   confessioni S. Maurizio 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio               deff. Viola Mascarini e Ottorino Bernasconi 
    
 

 

Domenica 9 ottobre 
 

XXVIII del tempo 

ordinario 
 

 

 

Ore 09.30  Messa  Sazzo *                    deff. Gerna Gina e Giuseppe      

                                                                      deff. Francesco, Elisa, Riccardo, Amelia e Piera 
                    

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio             Prima Comunione     -    per la comunità       
 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio             def. Biscotti Luciano  -  deff. Previsdomini Lucia e Marcella 
 

 
 

→ *  Una Messa domenicale viene trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook delle parrocchie di Ponte. Questo servizio 

si rivolge a chi è impossibilitato a partecipare fisicamente.  
 

→ Chierichetti e pulizie oratori:  si chiede la collaborazione di adulti disponibili per coordinare i chierichetti delle parrocchie di 

Ponte e di Sazzo.  Quelli di Ponte si trovano giovedì 6 alle ore 17.00 in chiesa parrocchiale.  Si cercano idee per coinvolgere anche le 

ragazze.     Inoltre, visto che i gruppi riprenderanno a trovarsi a breve, si chiede un aiuto per dare una pulizia generale alle aule, sia 

a Sazzo sia a Ponte, accordandosi con le catechiste.  Grazie!  

→ 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, dalla 1° elementare in su.  Chiunque può portare 

castagne  e/o  un dolce da condividere al momento della merenda. Nel pomeriggio ci 

saranno laboratori, giochi e musica, e anche una sottoscrizione a premi: chi volesse offrire 

qualche dono/prodotto può contattare i volontari.  In caso di brutto tempo, la castagnata 

verrà rimandata alla domenica successiva.                                                                                                               

→ Domenica 2 ottobre al mattino a Ponte, davanti alla Sede anziani in piazza Luini, ci sarà la vendita delle mele a favore della 

ricerca contro la sclerosi multipla (AISM).             La stessa mattina alcuni volontari dell’UNICEF venderanno “un fiore per i nonni”. 

L’1 e 2 ottobre in Italia è anche la “Giornata nazionale del sì” promossa da AIDO: trovate sui social delle nostre parrocchie un bel 

video preparato dai volontari e dai trapiantati della Valmalenco. Diventare donatori è un atto di civiltà e di amore!                                  



in preparazione alle Messe di Prima Comunione (1° parte) 
 

Il Catechismo della Chiesa cattolica insegna: 
 

1322  La santa Eucaristia completa l'iniziazione cristiana. Coloro che sono 

stati elevati alla dignità del sacerdozio regale per mezzo del Battesimo e 

sono stati conformati più profondamente a Cristo mediante la 

Confermazione, attraverso l'Eucaristia partecipano con tutta la comunità 

allo stesso sacrificio del Signore. 
 

«Prendete e mangiatene tutti»:  la Comunione 
 

1384  Il Signore ci rivolge un invito pressante a riceverlo nel sacramento dell'Eucaristia: «In verità, in verità vi dico: se non mangiate 

la Carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo Sangue, non avrete in voi la vita» (Gv 6,53). 
 

1385  Per rispondere a questo invito dobbiamo prepararci a questo momento così grande e così santo. San Paolo esorta a un 

esame di coscienza: «Chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del 

Signore. Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; perché chi mangia e beve senza 

riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna» (1 Cor 11,27-29).  Chi è consapevole di aver commesso un 

peccato grave, deve ricevere il sacramento della Riconciliazione prima di accedere alla Comunione. 
 

1386  Davanti alla grandezza di questo sacramento, il fedele non può che fare sua con umiltà e fede ardente la supplica del 

centurione:
 
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di' soltanto una parola e io sarò salvato. 

 

1387  Per prepararsi in modo conveniente a ricevere questo sacramento, i fedeli osserveranno il digiuno prescritto nella loro 

Chiesa.
 
L'atteggiamento del corpo (gesti, abiti) esprimerà il rispetto, la solennità, la gioia di questo momento in cui Cristo diventa 

nostro ospite. 
 

1388  È conforme al significato stesso dell'Eucaristia che i fedeli, se hanno le disposizioni richieste,
 
si comunichino quando 

partecipano alla Messa:
 
«Si raccomanda molto quella partecipazione più perfetta alla Messa, per la quale i fedeli, dopo la 

Comunione del sacerdote, ricevono il Corpo del Signore dal medesimo sacrificio».
  

 

I frutti della Comunione 
 

1391 La Comunione accresce la nostra unione a Cristo. Ricevere l'Eucaristia nella 

Comunione reca come frutto principale l'unione con Cristo Gesù. Il Signore infatti dice: 

«Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui… Come il Padre, che 

ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà 

per me» (Gv 6,57). 
 

1392  Ciò che l'alimento materiale produce nella nostra vita fisica, la Comunione lo realizza in modo mirabile nella nostra vita 

spirituale. La Comunione alla Carne del Cristo risorto, conserva, accresce e rinnova la vita di grazia ricevuta nel Battesimo. La crescita 

della vita cristiana richiede di essere alimentata dalla Comunione eucaristica, pane del nostro pellegrinaggio, fino al momento della 

morte, quando ci sarà data come viatico. 
 

1394  Come il cibo del corpo serve a restaurare le forze perdute, l'Eucaristia fortifica la carità che, nella vita di ogni giorno, tende ad 

indebolirsi; la carità così vivificata cancella i peccati veniali.
  
Donandosi a noi, Cristo ravviva il nostro amore e ci rende capaci di 

troncare gli attaccamenti disordinati alle creature e di radicarci in Lui. 
 

1396  L'unità del corpo mistico: l'Eucaristia fa la Chiesa. Coloro che ricevono l'Eucaristia sono uniti più strettamente a Cristo. Per ciò 

stesso, Cristo li unisce a tutti i fedeli in un solo corpo: la Chiesa. La Comunione rinnova, fortifica, approfondisce questa 

incorporazione alla Chiesa già realizzata mediante il Battesimo. Nel Battesimo siamo stati chiamati a formare un solo 

corpo.
 
L'Eucaristia realizza questa chiamata: «Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti 

partecipiamo dell'unico pane» (1 Cor 10):  «Se voi siete il corpo e le membra di Cristo, sulla mensa del Signore è deposto il vostro 

mistero, ricevete il vostro mistero. A ciò che siete rispondete: Amen, e rispondendo lo sottoscrivete. Ti si dice infatti: Il Corpo di 

Cristo e tu rispondi: Amen. Sii membro del corpo di Cristo, perché sia veritiero il tuo Amen».
 
 

 

1397  L'Eucaristia impegna nei confronti dei poveri. Per ricevere nella verità il Corpo e il Sangue di Cristo offerti per noi, dobbiamo 

riconoscere Cristo nei più poveri, suoi fratelli.
 
 

 

1398  L'Eucaristia e l'unità dei cristiani. Davanti alla sublimità di questo sacramento, 

sant'Agostino esclama: «O sacramento di pietà! O segno di unità! O vincolo di 

carità!».
 
 Quanto più dolorosamente si fanno sentire le divisioni della Chiesa che impediscono 

la comune partecipazione alla mensa del Signore, tanto più pressanti sono le preghiere al 

Signore perché ritornino i giorni della piena unità di tutti coloro che credono in lui. 

 

sito: www.parrocchiaponte.it        cell. don Mariano: 347 298 9078      

mail: ponte.smaurizio@gmail.com 
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