
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 
 

settimana dal 18 al 25 dicembre 2022 
 

Domenica 18 

dicembre 
 

 
 

 

 

Ore 09.30  Messa  Casacce*  con novena      deff. Roffinoli Antonio, Adele e Adriano  
                     

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio               deff. Associazione Amici degli anziani 

                                                                         def.  Parolaro Miriam     -     def. Moltoni Mario 

 

Ore 16.15  Novena di Natale  S. Maurizio 
 

Ore  17.00   confessioni S. Maurizio 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio  
 

 

Lunedì 19 

 

Ore 10.00  Funerale def. Fanchi Anna   S. Maurizio  preceduto dalla recita del s. rosario 
 

Ore 16.15  Novena di Natale  S. Maurizio 

  Ore 20.30  Novena di Natale  Casacce (a seguire: possibilità di confessioni)  
                

Martedì 20 

 

 

Ore 16.15  Novena di Natale  S. Maurizio 

Ore 17.00  Messa  Carolo  

  Ore 20.30  Novena di Natale  Casacce (a seguire: possibilità di confessioni) 

Mercoledì 21 

 

 

Ore 15.15  Novena di Natale  S. Maurizio 

Ore 16.30  Messa  Casa di riposo          

  Ore 20.30  Novena di Natale  Casacce (a seguire: possibilità di confessioni) 
  

Giovedì 22 Ore  9 - 10  confessioni S. Maurizio 
 

Ore 16.15  Novena di Natale  S. Maurizio 

Ore 17.00  Messa  Casacce                       deff. Gerna Giuseppe e Gina 

  Ore 20.30  Novena di Natale  Casacce (a seguire: possibilità di confessioni) 
 

Ore 21.00  Natività nella Storia dell’arte  Buon Consiglio (a cura di Picceni Stefano) 
 

 

Venerdì 23 

 

Ore  9 - 10  confessioni S. Maurizio 
 

Ore 16.15  Novena di Natale  S. Maurizio 

Ore 17.00  Messa  S. Maurizio                def. Egidio Della Valle 
 

Ore 17.30 - 18.30  confessioni  S. Maurizio  

  Ore 20.30  Novena di Natale  Casacce (a seguire: possibilità di confessioni) 
 
  

Sabato 24      Ore  09.30 – 11.00  confessioni S. Maurizio 
 

Ore 16.15  confessioni Fontaniva (Arigna) 
 

Ore 17.00 Messa della vigilia  Fontaniva (Arigna)    
 

Ore 20.45 Messa della notte  Sazzo*   preceduta dai canti dei bambini 
     

Ore 22.30 Messa della notte  S. Maurizio               

  

Domenica 25 

dicembre 

 

Solennità del Natale  

del Signore 

 

 

Ore 09.30  Messa  Casacce*  
       

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio 
      
Ore 18.00  Messa  S. Maurizio      def. Moretti Andreina    -    deff. Sertore Ida e Gianatti Rino 

 

→ Auguri a voi tutti, cari parrocchiani di Ponte, Sazzo e Arigna, e ai vostri amici e parenti che trascorreranno qui qualche 

giorno di vacanza. Ormai è un anno e un mese che sono tra voi, e vi ringrazio della stima e del bene che mi dimostrate in 

diversi modi! Il mio desiderio per il 2023 è di favorire sempre più la conoscenza, la collaborazione e l’amicizia tra le diverse 

componenti delle nostre tre comunità, così da crescere insieme nella fede e nella qualità della vita cristiana. Ognuno nella 

comunità è prezioso e tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri, a partire da noi adulti.  Il primo modo di testimoniare Gesù è 

accoglierci come veri fratelli e sorelle, e amarci l’un l’altro come Lui ha amato noi.  Come diceva san Francesco d’Assisi, 

inviando i suoi frati: “Predicate sempre il Vangelo e, se fosse necessario, anche con le parole!” (Fonti Francescane, 43).    

Buon Natale!                                                                                                                                                          don Mariano                                                                                                                                                                         



 

→  Invitiamo tutti a prepararsi per tempo al S. Natale con la confessione sacramentale.  

 

→ Raccolta per sfollati Ucraina: è possibile consegnare prodotti alimentari a lunga conservazione alla signora 

Zina tel. 328 5761473 (abita a Ponte in via degli alpini 14, casa verde). 
 

      → Il 28 dicembre alle 20.30 si riuniscono insieme all’oratorio di Ponte il Consiglio pastorale di Ponte e il    

Gruppo dei collaboratori delle parrocchie di Sazzo e Arigna.  All’OdG: una prima riflessione sul Libro sinodale diocesano e 

una valutazione delle principali iniziative dell’anno 2023.     

                     

→ Nelle chiese di s. Maurizio a Ponte e delle Casacce trovate alcune copie del Settimanale della diocesi di Como: è uno 

strumento utilissimo per conoscere la vita della nostra diocesi e trovare una lettura cristiana dei principali fatti della cronaca 

d’Italia e del mondo.  

Trovate anche alcune copie del libro “Sui passi della beata Maria Laura Mainetti”, a cura di Dario Benetti, al prezzo speciale di 

€ 8.  
 

→  orari ss. Messe tempo di Natale 

Lunedì 26 Messa di S. Stefano ore 9.30 a Casacce e ore 10.45 a Ponte.   

Sabato 31 ore 16.30 Messa ad Arigna.  A Ponte ore 18.00  Messa con canto del Te Deum di ringraziamento. Affideremo al 

Signore tutti i defunti delle nostre parrocchie morti nell’anno 2022. 
 

Domenica 1° gennaio Messa ore 9.30 a Casacce.  A Ponte ore 10.45 e ore 18.00.  

Venerdì 6 Messa dell’Epifania ore 10.00 a Ponte (segue arrivo della befana, a cura di ProMuovi Ponte);   

ore 11.00 Messa dell’Epifania a Casacce.  

Al termine di queste due Messe sarà possibile fare il bacio a Gesù Bambino. Si invitano in particolare le famiglie con i loro 

bambini.    

Domenica 8, festa del Battesimo del Signore: nella Messa delle 10.45 sono 

invitate le famiglie che hanno celebrato nel 2022 il battesimo di un loro 

bambino o bambina, per ringraziare insieme il Signore di questo grande 

Dono.  
 

→ Nell’ambito delle manifestazioni natalizie previste dal Comune di 

Sondrio, si segnala sabato 17 e domenica 18 dicembre il Presepe vivente 

che si svolgerà dalle ore 16.00 ai Giardini Sassi, piazza Quadrivio e via 

Scarpatetti. 
 

→ Il 26 dicembre si svolgerà invece il Presepe vivente di Ponte. Ritrovo 

ore 16.00 in piazza Luini. Conclusione al cortile “delle prigioni” vicino alle 

Scuole e alla Biblioteca. L’evento durerà circa un’ora.       →                                

Attenzione: durante la manifestazione il traffico e il parcheggio lungo via 

Ginnasio sarà interdetto. 

Si ringraziano tutti coloro che si sono adoperati per l’organizzazione: dai 

registi agli attori, dai giovani del Coretto ai volontari della Protezione civile, 

dalle donne del Gruppo del cucito agli amici della Ponte Colombia, ecc.  

   
← Segnaliamo anche il Presepe vivente di Lanzada (frazione Vetto)  

Si consiglia di arrivare con un po’ di anticipo per trovare parcheggio e 

raggiungere il luogo della rappresentazione. 

 
Invitiamo tutti a valorizzare nei prossimi giorni di vacanza la visita ai diversi 

Presepi che abbelliscono i cortili e le chiese dei nostri paesi! 

                                                                                                                                            

          sito: www.parrocchiaponte.it         

      mail: ponte.smaurizio@gmail.com  

                     https://vicariatotresivio.com                              

                     cell. don Mariano: 347 2989078             
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