
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 
 

settimana dal 4 all’11 dicembre 2022 
 

Domenica 4 dicembre 
 

 

 

Ore 09.30  Messa  Sazzo*              per la comunità   (* le Messe contrassegnate con l’asterisco 

sono trasmesse in streaming sulla pagina facebook delle Parrocchie di Ponte) 
                   

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

                                                                                       deff. Tronca Vittorio e familiari 
  

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio                   

 

Lunedì 5 pulizie dell’oratorio di Ponte:  ore 14.30 e ore 20.15 

Ore 17.00  Messa Buon consiglio              deff. fam. Maffina e Gianoni 

Martedì 6 

S. Nicola, vescovo 

 

 

Ore 17.00  Messa  Carolo                           

Mercoledì 7 

S. Ambrogio, vescovo 

 

Ore 10.30   Messa  Casa di riposo           deff. fam. Bruseghini 
 

Ore 16.30  Messa  Fontaniva (Arigna)   deff. Salera e Pedretta 

Ore  17.30   confessioni S. Maurizio 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio 
               

Giovedì 8 

Solennità dell’Immacolata 

concezione della Beata 

Vergine Maria 

Ore 09.30  Messa  Sazzo*                     def. Cantoni Gabriele         
               

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio             int. AVIS Ponte   -   festa dell’adesione Azione cattolica  

 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio             deff. Bernardelli Roberto e Matilde 
                                                              

 

Venerdì 9 

 

 

Ore 17.00  Messa  Buon Consiglio         deff. Dell’Anna Ezio e familiari 

Ore 17.30  Adorazione eucaristica Buon Consiglio   
  

Sabato 10 
 

Ore 16.30  Messa  Fontaniva (Arigna) 

Ore  17.30  confessioni S. Maurizio 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio           deff. Biscotti Armando, Rainoldi Lavinia,  Abis Giuseppe 

                                                        deff. fam. Bondio e Previsdomini    -    deff. Rina, Gino e familiari               

Domenica 11 dicembre 
 

 

 
 

Ore 09.30  Messa  Sazzo*                   per la comunità   
 
                    

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio          consegna del “Comandamento nuovo” ai comunicandi 

                                                                     deff. Fanchi Antonio e Rossatti Anna 

 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio            deff. fam. Nani             

 

→                                                  GIORNATA DEL SEMINARIO – 4 DICEMBRE 2022  

            I seminaristi, i nostri futuri sacerdoti, sono un grande dono per tutta la Chiesa, e noi come cristiani siamo grati e 

riconoscenti per la cura con cui il Seminario si impegna nel far crescere quei germi di vocazione nati nelle nostre famiglie e nelle 

nostre comunità, un compito oggi sempre più difficile che va accompagnato con il nostro sostegno e la nostra preghiera in tutte 

le forme che riusciamo a esprimere. In particolare vogliamo farlo nella Giornata del Seminario, che si celebra nella seconda 

domenica di Avvento, in comunione con tutte le comunità parrocchiali e religiose della nostra Diocesi, un segno forte di unità, 

un richiamo alle scelte vocazionali, una occasione di condivisione e sostegno concreto ai fabbisogni del Seminario.  

Grazie per la vostra vicinanza.                                                                                      don Alessandro Alberti - rettore del Seminario 
 

NB: In S. Maurizio trovate alcune copie del calendario 2023 realizzato dai nostri seminaristi!  A Sazzo invece trovate alcune copie 

del calendario a sostegno delle attività educative della diocesi di São Mateus in Brasile, dove vive mons. Aldo Gerna, vescovo 

missionario nativo di Arigna. 

→ In S. Maurizio per tutto il tempo di avvento c’è un bussolotto dove si raccolgono offerte per il Punto di ascolto Caritas della 

Parrocchia di Ponte.  Sempre per questo scopo, l’8 dicembre in piazza Luini c’è  il banco-vendita natalizio, curato dal  gruppo di 

catechismo di 5° elementare di Ponte.    

→  Sabato 10 ore  21.00  concerto 60
mo

 Coro Vetta al Teatro Vittoria. C’è anche una Mostra fotografica al Teatro comunale, aperta al 

sabato ore 15-18,  e nei giorni festivi ore 11-12 e ore 15-18,  dal 4 dicembre all’8 gennaio. 

→ Sabato 17 dicembre presso l’Istituto scolastico sarà allestito un banco-vendita per sostenere l’asilo di Alice in Brasile. Info: 

Associazione Gente di scuola. 



→ È pronta la proposta diocesana per partecipare alla GMG 2023 a Lisbona. Tutte 

le informazioni, il programma, e le indicazioni le trovate nella pagina dedicata del 

sito della Pastorale giovanile della diocesi di Como. Bisogna iscriversi entro il  9 

aprile 2023, versando una caparra di € 190. Possono partecipare i giovani dai 17 

anni ai 30. 
 

→  Un po’ di LITURGIA/3   Battesimo, comunità cristiana e padrini 
 

      Il battesimo ci rende membra del corpo mistico di Cristo. San Paolo ricorda ai 

cristiani di Corinto: Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte 

le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per 

formare un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi.. Ora il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra … Non può 

l'occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; né la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». Anzi quelle membra del corpo che 

sembrano più deboli sono più necessarie… Dio ha composto il corpo… perché non vi fosse disunione, ma anzi le varie membra 

avessero cura le une delle altre.  Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le 

membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte.   

      Quindi il battesimo incorpora alla Chiesa: dai Fonti battesimali delle diverse chiese parrocchiali del mondo nasce l’unico 

popolo della Nuova alleanza, che supera i limiti delle nazioni, delle culture, delle razze e dei sessi. Dio ci ama come veri figli. 

Davanti a Lui siamo tutti uguali, siamo tutti figli. Il battesimo segna il cristiano con un sigillo spirituale indelebile, detto 

“carattere”, conferito una volta per sempre; pertanto il battesimo non può essere cancellato né ripetuto.  

       I battezzati diventano pietre vive, per la costruzione di un edificio spirituale– scrive san Pietro:  stirpe eletta, sacerdozio regale, 

nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua 

luce meravigliosa.   Noi siamo il popolo di Dio, che cammina nella storia, 

coi piedi per terra, ma anche con lo sguardo verso l’alto, all’eternità 

beata, quando tutto avrà compimento.  

       I figli di Dio battezzati sono perciò chiamati a testimoniare nella 

vita di ogni giorno lo stile del vangelo, in dialogo aperto, schietto e 

fraterno con tutti. I cristiani mostrano la fede non solo con le parole, 

ma soprattutto con la vita. I Santi sono per noi esempi concreti e 

umanissimi di come si può incarnare il vangelo nelle diverse vicende 

della storia. Ecco perché è bello scegliere per i propri figli nomi di Santi 

che vengono scelti come amici e protettori della famiglia.  

      Perché la grazia battesimale possa svilupparsi, è importante che i genitori crescano nella fede assieme ai propri figli e si 

lascino interpellare dalla Parola di Dio. Con la preghiera personale, di coppia e comunitaria, chiedano a Dio la grazia di essere 

bravi genitori e accolgano con simpatia le iniziative che la comunità cristiana propone loro per coinvolgerli di più e 

accompagnarli nella vita di fede. Uno dei segni concreti di questa vicinanza della comunità ai genitori sono il padrino e la 

madrina di battesimo, che accompagnano il bambino/la bambina per tutto il suo cammino di crescita. 

       Il padrino e la madrina rappresentano quindi l’intera comunità cristiana, devono frequentarla ed essere credenti solidi, vicini 

alla famiglia e nello stesso tempo trait d’union con la comunità parrocchiale. Un problema frequente oggi è che purtroppo in 

molte famiglie le persone che i genitori vorrebbero proporre per questa importante funzione   si trovano in condizioni di vita 

non coerenti con le scelte cristiane:  per es. persone poco credenti, o conviventi, o assenti dalla vita della parrocchia. Non ha 

molto senso che siano chiamati ad accompagnare altri alla fede   persone che, pur avendo buona volontà, non accolgono i 

sacramenti della Chiesa o non li vivono.  

        I vescovi italiani, riconoscendo la difficoltà di questa situazione, nel documento Incontriamo Gesù del 2014, al n. 70 

scrivono: “Le conferenze episcopali regionali valutino l’opportunità pastorale di affiancare – solo come testimoni del rito 

sacramentale –  quelle persone indicate dalla famiglia che, pur non avendo i requisiti prescritti, esprimono pur sempre una positiva 

vicinanza parentale, affettiva ed educativa”.  

        Nel Libro sinodale da poco consegnato all’intera Diocesi, il Vescovo Oscar a pag. 131 scrive: “La celebrazione dei 

sacramenti costituisce un’occasione di incontro e sempre più spesso di annuncio e di proposta di vita cristiana anche per coloro che 

sono scelti per assumere il compito di padrino e madrina. Occorre camminare insieme a queste persone che pertanto devono 

manifestare disponibilità a compiere un percorso di fede. Il parroco dedichi tempo all’ascolto e alla conoscenza delle situazioni 

concrete delle persone, al fine di compiere  in un dialogo fraterno  la verifica circa i requisiti previsti (…)”.   

        Per sottolineare l’unitarietà del cammino di fede, nella celebrazione della confermazione sarà opportuno che il padrino o la 

madrina siano preferibilmente gli stessi del battesimo.  
       

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

NB: sono attivi i nuovi siti del Vicariato:         https://vicariatotresivio.com   

e delle parrocchie di Chiuro e Castionetto:         https://www.parrocchiechiurocastionetto.it    

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

