
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 
 

settimana dal 6 al 13 novembre 2022 
 

Domenica 6 

novembre 
 

XXXII del tempo ordin. 
 

71
ma 

Giornata nazionale  

del ringraziamento 
 
 

Ore 09.00    Benedizione al Monumento di Sazzo 
 

Ore 09.30  Messa  Sazzo                        def. Galli Rosa  
                    

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio*  segue processione al Monumento -   deff. parrocchia  

                                                                                                                                            (legato) 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio                     
 

Lunedì 7 
 

Ore 17.00  Messa Buon consiglio            def. Fanchi Olimpio  -   deff. fam. Santabbondio e Bettini 

Martedì 8 
 

 

Ore 17.00  Messa  Carolo  

Mercoledì 9 
Dedic. Basilica lateranense 

 

 

Ore 16.30  Messa  Casa di riposo                 

Giovedì 10 

S. Leone Magno 

        

Ore 17.00  Messa  Casacce  
                                                                  

Venerdì 11 

S. Martino di Tours 

 

Ore 17.00  Messa  S. Maurizio                      

Ore 17.30  Adorazione eucaristica S. Maurizio 
                

Sabato 12 
 

Ore 16.30  Messa  Fontaniva (Arigna)        
  

Ore 17.30   confessioni S. Maurizio 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio    deff. Mitrano Antonio e Franca   -   deff. Casati Giovanni e Piera 
 

                                                                            

Domenica 13 

novembre 
 

XXXIII del tempo ordin. 

Giornata mondiale dei 

poveri 

 

Ore 09.30  Messa  Sazzo                         ann. Macoggi Amelia 
                    

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio*        Rito di ingresso nel Tempo del Discepolato (3° elementare) 

                                                                           deff. Aristide e Margherita 
 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio   
                   

 

→ * La Messa domenicale in questo mese viene trasmessa dalla chiesa di S. Maurizio; è rivolta a 

chi è impossibilitato a partecipare fisicamente.  
 

 → Sabato in…  ORATORIO!  Grazie alla collaborazione di alcuni genitori e animatori, si vuole 

tenere aperto l’oratorio di Ponte il sabato pomeriggio per far giocare i bambini e i ragazzi.   

Primo appuntamento:  sabato 12 novembre dalle 16.30 alle 18.00 (dopo l’ACR).    

Alcuni sabati del mese ci sarà l’ACR e altri invece si troveranno le famiglie della “Prima 

evangelizzazione” (vedi sotto); nei sabati liberi gioca, si fa merenda, si sta insieme in allegria. 

Sarebbe bello una volta al mese circa proporre anche un sabato sera in oratorio per i ragazzi 

più grandi (Terza Media e Superiori). Si attendono idee! 

                                                               

→  PRESEPE VIVENTE:  il 26 dicembre (ore 17),  il 30 dicembre (ore 20.30) e il 4 gennaio (ore 

20.30)  le Parrocchie di Ponte e l’Associazione Ponte-Colombia propongono un Presepe vivente 

per le vie del Centro storico, al termine del quale verrà offerta la cioccolata.   Gli organizzatori 

cercano volontari adulti, giovani e ragazzi  come comparse.  Servono anche animali 

domestici (pecore, asini), e collaboratori per i vestiti,  le luci, l’audio e per chi accompagna il pubblico negli spostamenti.  

Chi desidera informazioni o vuole segnalare disponibilità, contatti entro l’11 novembre: Michela Bar Morellini, o Jan Bures, 

o don Mariano, o Fabiana Sondalini oppure  Grazia Gianatti.      

 

→ I ragazzi dell’ACR si troveranno in oratorio al sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.  

Ecco le date previste: 12 novembre, 10 dicembre, 28 gennaio, 5 febbraio (convegno 

diocesano invernale), 25 febbraio, 25 marzo, 29 aprile, 21 maggio (convegno diocesano 

estivo). Titolo del cammino di quest’anno: Ragazzi, che squadra!! 
 

→  Ecco invece le date dei prossimi incontri delle famiglie di prima e seconda elementare 

delle due parrocchie di Ponte e Sazzo (la cosiddetta “Prima evangelizzazione”): sabato 19 



novembre dalle ore 14.30 alle 16.30;  domenica 18 dicembre dalle ore 15 alle 17.00;  benedizione dei bambini 6 gennaio 

pomeriggio;  sabato 14 gennaio 2023;  sabato 11 febbraio;  sabato 11 marzo;  rito apertura occhi lunedì 27 marzo ore 20.00;  

sabato 15 aprile;  sabato 13 maggio.   

Le famiglie sono invitate anche a partecipare il più possibile alla santa Messa domenicale, così da abituare gradualmente i figli a 

scoprire il cuore della vita della comunità cristiana, che è l’incontro con Gesù risorto.   

Gli incontri sono organizzati da don Mariano insieme a un’equipe di adulti e giovani dell’Azione 

cattolica di Ponte.  
 

→ Il gruppo adulti di Azione cattolica si trova ogni terzo giovedì del mese in oratorio a Ponte; 

tutti possono partecipare! Il sussidio che seguiremo quest’anno si intitola: “Fatti di voce”.   

 

→  Domenica 6 novembre si celebra a Ponte la Festa nazionale del 4 novembre e anche la Giornata del ringraziamento.  

La comunità Il gabbiano di Piona ringrazia la nostra comunità con queste parole:  

“GRAZIE!! Questa è la prima parola che da diciotto anni esce spontanea da tutti noi del Gabbiano. Durante tutti questi 

anni ci siamo sentiti parte di questa bellissima comunità parrocchiale, abbiamo condiviso tanti momenti beli e meno belli, siamo 

partiti con don battista, passati per don Giuseppe ed approdati a don Mariano. 

Noi vogliamo comunque far sentire il nostro grazie in modo particolare in questo momento: le difficoltà che colpiscono 

tutti sia da un punto di vista economico che sociale   non hanno impedito a questi nostri fantastici amici di buttare il cuore oltre 

gli ostacoli  e donare, donare e donare!  Grazie ed un abbraccio a tutti da parte di tutti noi”.  

Angelo con i responsabili, gli educatori e gli ospiti della comunità Il Gabbiano 

 

→ Trovate nelle chiese parrocchiali alcune copie dei calendari realizzati dai nostri seminaristi come autofinanziamento per 

contribuire alle spese del pellegrinaggio in Terrasanta. L’offerta indicata è di € 10. 
 

→  Spesso parliamo di iniziative del “nostro Vicariato”. Tutti sanno di cosa si tratta? 

La Diocesi di Como è divisa in una trentina di Vicariati, cioè gruppi di parrocchie vicine, chiamate a vivere rapporti di fraternità e 

di condivisione, coordinate dal Consiglio pastorale vicariale sotto la guida di un sacerdote scelto dal Vescovo chiamato Vicario 

foraneo. Il nostro Vicariato comprende:  la parrocchia di Tresivio (l’antica Pieve, da cui prende il nome il nostro Vicariato): 

parroco arciprete dal 2000 è don Augusto Bormolini (patroni sono i Santi Pietro e Paolo). 

La parrocchia di Montagna in Valtellina, il cui parroco arciprete dal 2017 è don Battista Rinaldi (patrono: S. Giorgio). Info: 

parrocchiamontagna.wordpress.com  

Nel territorio di Montagna ha sede la 

Fraternità Santo Spirito, con due religiosi 

presbiteri: P. Francesco Parente e P. 

Daniele Barbonaglia. Info: 

www.comunitasantospirito.it  

La parrocchia di Poggiridenti, il cui 

parroco dal 2018 è don Umberto 

Lumina (patrono: S. Fedele martire; info: 

pagina facebook della parrocchia).     

Le parrocchie di Piateda (patrono: il SS. 

Crocifisso), Boffetto (patrona: S. Caterina 

d’Alessandria), Faedo (patrono: S. Carlo 

Borromeo) e Busteggia (patrono: S. 

Francesco d’Assisi), costituite in 

comunità pastorale, il cui parroco dal 

2022 è don Guido Locatelli. Info: 

www.parrocchiapiateda.com  

La comunità pastorale di Chiuro e di 

Castionetto, il cui parroco dal 2021 è don Andrea Del Giorgio (patroni di Chiuro: i Santi apostoli Andrea e Giacomo; di 

Castionetto: l’apostolo S. Bartolomeo). Don Andrea è il nostro attuale Vicario foraneo. Info: la pagina facebook della comunità 

pastorale.                                  La comunità pastorale di Sazzo e Arigna e la parrocchia di Ponte in Valtellina, il cui parroco dal 

2021 è don Mariano Margnelli (patrono di Sazzo: S. Luigi Gonzaga; di Arigna: i Santi Matteo apostolo e Carlo Borromeo; di 

Ponte: i Santi martiri Maurizio e compagni). Avendo lo stesso parroco, queste parrocchie di fatto collaborano insieme, anche se 

non sono ancora ufficialmente costituite in unica comunità pastorale. Info: www.parrocchiaponte.it oppure la pagina facebook 

delle parrocchie di Ponte.    Da poco è attiva anche la pagina facebook “Vicariato di Tresivio”.   
 

cell. don Mariano: 347 2989078        mail: ponte.smaurizio@gmail.com 

https://parrocchiamontagna.wordpress.com/
https://parrocchiamontagna.wordpress.com/
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