
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 
 

settimana dal 27 novembre al 4 dicembre 2022 
 

Domenica 27 novembre 

 

 
 

ore 09.30  Messa  Sazzo                        deff. Tomè Giovanni, Emma e Angelo 
                    

ore 10.45 Messa  S. Maurizio*           ann. Teresa Della Patrona 

                                                                       def. Picceni Giorgio e fam. Folini 
 

ore 18.00  Messa  S. Maurizio              def. Giuliani Bruno 
              

 

Lunedì 28   
ore 17.00  Messa Buon consiglio             deff. Bondio Emilio e Teresa 
 

ore 20.30  Presentazione Presepe vivente e distribuzione delle parti   Oratorio Ponte 
 

Martedì 29 
 

ore 17.00  Messa  Carolo                         def. Fornera Rita e familiari 
 

Mercoledì 30 

S. Andrea, apostolo 
 

 

 

ore  14.00   pulizie Santuario S. Luigi Sazzo    - chi può dare una mano è benvenuto! 

ore 16.30  Messa  Casa di riposo               

Giovedì 1° dicembre 

 

ore  15.00  Preghiera per le vocazioni Buon Consiglio 
 

ore 17.00  Messa  Casacce  
                                                                  

 

Venerdì 2 
 

 

ore 17.00  Messa  Buon Consiglio            deff. Carlotta e Valente 

ore 17.30  Adorazione eucaristica Buon Consiglio 

Sabato 3 

S. Francesco Saverio 

(oggi don Mariano assente) 

 

ore 15.00  Rosario meditato (Ora di guardia) Buon Consiglio 
 

ore 18.00  Messa  S. Maurizio              (presiede un sacerdote della parrocchia di Sondrio) 

                                                                       def. Cèstola Luigi    -    intenzione particolare 
 

Domenica 4 dicembre 
 

 

 

ore 09.30  Messa  Sazzo*                    per la comunità 
 
                    

ore 10.45  Messa  S. Maurizio  con battesimi 
                                                    def. suor Ada Rodolfi    -     deff. Mosè, Emilio 
  

ore 18.00  Messa  S. Maurizio              
              

 

→ * le Messe contrassegnate con l’asterisco sono trasmesse in streaming sulla pagina facebook delle Parrocchie di Ponte. 

→  Venerdì 2 dicembre ore 20.45 in oratorio a Ponte riunione dei genitori dei cresimandi delle due parrocchie.  

→  Intenzioni sante Messe: in sacrestia è possibile segnare le intenzioni per l’anno 2023.  L’offerta è libera ed è un contributo 

per le spese della parrocchia.  Si possono creare anche dei legati:  si tratta di sante Messe che vengono “prenotate” per essere 

celebrate - in una determinata data e per un numero di anni stabilito - a suffragio di un defunto o di più defunti. 
 

→ L’associazione “Sondrio-São Mateus: A dança da vida” ha realizzato dei calendari solidali per sostenere i progetti educativi in 

Brasile nella Diocesi dove ha operato ed ora è ritirato mons. Aldo Gerna, nativo di Arigna. Sono disponibili presso le chiese 

parrocchiali di Sazzo e di Arigna, ad offerta libera.  
 

→ Collaborazione per pulizie: mercoledì 30 faremo le pulizie del Santuario di S. Luigi alle ore 14.  Pulizie dell’oratorio di Ponte 

lunedì 5 dicembre, in due turni: ore 14.30 e ore 20.15.  Grazie a chiunque potrà dare una mano! 

 

→ In questo tempo di Avvento, vogliamo conoscere e sostenere l’attività caritativa del  
 

PUNTO D'ASCOLTO DELLA CARITAS PARROCCHIALE 
 

        La pandemia, che nel 2020 ha colto tutti portando tanta sofferenza, ha rivelato molte fragilità anche nel nostro tessuto 

sociale. Abbiamo scoperto che la povertà è una condizione che può toccare tutti e improvvisamente attraverso la malattia, la 

disoccupazione, la perdita del lavoro e di un reddito che sembrava assicurato, anche nei nostri paesi, che fino ad allora avevano 

goduto di un discreto tenore di vita.  

         Le comunità cristiane non potevano rimanere indifferenti ai bisogni che si stavano manifestando. Per questo la comunità 

parrocchiale di Ponte ha aderito al progetto “BenSpesa”, promosso dalla Caritas diocesana per far fronte all'emergenza. 

L'emergenza prodotta dalla pandemia si è attenuata, ma la povertà che ha generato non è cessata e si stanno  evidenziando 

nuove problematiche e nuovi bisogni.  



         Per questo il progetto continua. Nei negozi del paese sono ancora presenti  le cassette in cui è possibile lasciare un’offerta. 

Le somme raccolte vengono convertite in "buoni spesa" per le persone o famiglie in difficoltà che possono acquistare beni di 

prima necessità nei negozi del paese.  

          Per la consegna dei buoni è aperto  dal 2020 presso la Bottega della Solidarietà in via D. Guicciardi un piccolo punto 

d’ascolto che presta il suo servizio il primo e il terzo sabato di ogni mese dalle h. 9.00 alle h. 11.30. Qui si possono rivolgere le 

persone che si trovano nel bisogno. Finora, grazie alle offerte, siamo riusciti ad aiutare un discreto numero di famiglie 

nell’acquisto dei beni di prima necessità e nel sostenere alcune spese.   

         Nel corso del tempo attraverso il punto di ascolto si è creata una piccola rete di accoglienza,  di conoscenza, di 

condivisione e di aiuto, pronta a rispondere alle emergenze che via via si presentano tra cui la dolorosa emergenza dei profughi 

della guerra in Ucraina. Si sono create diverse collaborazioni che permettono di aiutare delle famiglie a rispondere ai diversi 

bisogni. Il punto di ascolto è  una  piccola presenza  per far fronte alle povertà, ed è un segno che aiuta la nostra comunità a 

crescere nella carità. 
 

A sostegno di queste attività caritative, troverete in S. Maurizio per tutto il tempo di avvento un bussolotto per la 

raccolta di offerte (realizzato da un artigiano del paese e decorato dai ragazzi di 1° media di Ponte). Sempre per questo 

scopo, sarà proposto il giorno 8 dicembre in piazza Luini un banco-vendita natalizio, curato dal  gruppo di catechismo di 

5° elementare di Ponte.  Grazie a tutti! 
 

 

→ Un po’ di LITURGIA/2                               IL PRIMO SACRAMENTO 

      Nella Chiesa ci sono sette sacramenti: il battesimo, la confermazione, l’Eucaristia, la penitenza, l’unzione degli infermi, 

l’ordine, il matrimonio. I sacramenti sono “azioni di Cristo”: è Lui che, risorto dai morti, continua a incontrarci, a nutrirci, a salvarci 

attraverso di essi.  Come nei giorni della sua vita terrena Gesù camminava per le strade della Palestina avvicinandosi alle 

persone, annunciando la Parola, invitando alla conversione, guarendo e offrendo la sua misericordia, così il Signore stesso 

continua oggi la sua opera attraverso la forza dello Spirito Santo, in particolare durante le celebrazioni liturgiche. 

      La Chiesa ha riconosciuto a poco a poco questo tesoro ricevuto da Cristo e ne ha precisato la celebrazione, quale fedele 

amministratrice dei misteri di Dio. Degnamente celebrati nella fede, i sacramenti sono efficaci perché in essi agisce Cristo stesso: 

è Lui che battezza, è Lui che assolve, è Lui che consacra, ecc. 

     Il santo battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana, l’ingresso alla 

vita nello Spirito e la porta che apre l’accesso agli altri sacramenti. Mediante 

il battesimo siamo liberati dal peccato e rigenerati come figli di Dio, 

diventiamo membra di Cristo; siamo incorporati alla Chiesa e resi partecipi 

della sua missione. 

      Lo si chiama “battesimo” dal rito centrale con il quale è compiuto: dal 

greco, battezzare significa tuffare, immergere. Il catecumeno è immerso 

nella morte di Cristo, e risorge con Lui quale nuova creatura. Poiché 

nascono con una natura umana decaduta e contaminata dal peccato 

originale, anche i bambini hanno bisogno della nuova nascita nel battesimo per entrare nella vita dei figli di Dio, alla quale tutti 

gli uomini sono chiamati. Nel battesimo dei bambini si manifesta quindi la pura gratuità della grazia di Dio.  

     Il battesimo si può celebrare per infusione (versando l’acqua 

benedetta sul capo), o per immersione, come nel rito antico (e come 

fanno ancora oggi molte Chiese, soprattutto orientali). 
 

      Il battesimo è il sacramento della fede. La fede però ha bisogno 

della comunità dei credenti. È soltanto nella fede della Chiesa che 

ogni fedele può credere. La fede richiesta per il battesimo non è una 

fede perfetta e matura, ma un inizio, che deve svilupparsi. Al 

catecumeno o al suo padrino viene domandato: Che cosa chiedi alla 

Chiesa di Dio? Ed egli risponde: La fede! 

In tutti i battezzati, bambini o adulti, la fede deve crescere dopo il 

battesimo. Per questo ogni anno, nella veglia pasquale, la Chiesa celebra la rinnovazione delle promesse battesimali. La 

preparazione al battesimo conduce soltanto alla soglia della vita nuova. Il battesimo è la sorgente della vita nuova in Cristo, dalla 

quale fluisce l’intera vita cristiana.  

      Ministri ordinari del battesimo sono il vescovo e il presbitero e, nella Chiesa latina, anche il diacono. In caso di necessità 

però chiunque, purché abbia l’intenzione richiesta, può battezzare, utilizzando la formula battesimale trinitaria: Io ti battezzo nel 

nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. L’intenzione richiesta è di voler fare ciò che fa la Chiesa quando battezza. 

                   

visita il sito: www.parrocchiaponte.it        cell. don Mariano: 347 2989078        mail: ponte.smaurizio@gmail.com 

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

