
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 

Settimana dal 6 al 13 febbraio 2022 

 
Domenica 6 
 

V del Tempo 

ordinario 

 

Giornata nazionale 

per la vita 

 

Ore 09.30 Messa  Sazzo                       deff. fam. Tavelli Anna 

                                                                      deff. Roffinoli Antonio, Adele e Adriano 
 

Ore 10.45 Messa  S. Maurizio              deff. Bondio Remo e Gianna 
                                                                  

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio              deff. Balzarolo Giovanni, Angela e famm.  

 

Lunedì 7 

 

Ore 16.30 Messa Buon Consiglio            deff fam. Maffina - Gianoni 

 

Martedì 8 

S. Girolamo Emiliani 

 

Ore 17.00 Messa Carolo 

 

Mercoledì 9 

 

Ore 16.30 Messa Buon Consiglio 

Giovedì 10 

S. Scolastica 

 

Ore 17.00  Messa Casacce 

Venerdì 11 

Beata Vergine Maria 

di Lourdes 

Ore 09.30 Messa Casa di riposo nella 30
ma 

Giornata mondiale del malato 

 

Ore 15.30 Rosario e Messa col Vescovo Oscar in diretta dal santuario Madonna di Tirano 

trasmesso in diretta TV su TSN e sul canale youtube del Settimanale della Diocesi di Como 

  

Sabato 12 

 

Ore 16.00 Messa  Casacce                    
                    

Ore 17.30  confessioni S. Maurizio 

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio                 deff. Rino Gianatti e fam.    

Domenica 13 

 

VI del Tempo 

ordinario 

 

 

 

Ore 09.30 Messa  Sazzo                        

 

Ore 10.45 Messa  S. Maurizio              def. Tecla Brodi Gianatti 

                                                                      def. Roberto Mazzucchelli                                                   

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio 

               

AVVISI                                      

→ Sul sito trovate ogni settimana il commento al vangelo domenicale (per 

adulti) a cura di don Andrea. Continua la rubrica Riflessioni domestiche, 

dedicata alle famiglie con figli.  

→ Venerdì 11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes, si celebra la Giornata 

mondiale del malato. Vedi locandina a destra  → 

A Ponte la caratterizzeremo celebrando la santa Messa in Casa di riposo.            

→ Domenica 13 pomeriggio: all’oratorio di Ponte incontro con le famiglie di 

prima e seconda elementare (rimandato da gennaio) 

→ Cell. don Mariano: 347 298 9078;   mail: ponte.smaurizio@gmail.com  

oppure:  margnelli@virgilio.it   

→ Gli incontri settimanali di catechismo continuano regolarmente nelle due 

sedi di Ponte e di Sazzo. Vengono interrotti solo in caso di quarantena o in 

coincidenza di vacanze scolastiche. Nelle prossime settimane faremo riunioni 

per pensare insieme alla santa Quaresima. 

→ È stato aggiornato il sito www.parrocchiaponte.it con informazioni sulle 

chiese delle parrocchie di Arigna e di Sazzo.  

È attiva la pagina facebook della Parrocchia San Luigi di Sazzo, su cui si 

trasmette la santa Messa ogni domenica mattina. 

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


Come insegna il Catechismo della Chiesa cattolica, Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede 

per noi, è presente in molti modi alla sua Chiesa:
 
nella sua parola, nella preghiera 

della Chiesa, nei poveri, nei malati, nei prigionieri,
 
nei sacramenti di cui egli è 

l'autore, nel sacrificio della Messa e nella persona del ministro. Ma soprattutto è 

presente sotto le specie eucaristiche.
 
L'Eucaristia è fonte e culmine di tutta la vita 

cristiana… nella santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della 

Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua. Nel Santissimo Sacramento 

dell'Eucaristia è contenuto veramente, realmente, sostanzialmente il Corpo e il 

Sangue di nostro Signore Gesù Cristo, con l'anima e la divinità e, quindi, il Cristo 

tutto intero.  

È quindi molto importante che i fedeli sentano il desiderio, la fortuna e la 

bellezza di poter partecipare alla santa Messa domenicale e, per chi può, anche a quella feriale.  In ogni Messa il Signore Gesù ci 

nutre con la sua Parola e con il suo Corpo: è bene perciò che ogni volta che partecipiamo alla Messa, dopo aver ascoltato con 

attenzione la Parola di Dio, riceviamo anche la Comunione eucaristica, ovviamente con le dovute disposizioni (per esempio, chi è 

consapevole di aver commesso un peccato grave, deve prima ricevere il sacramento della Riconciliazione).  

Sarebbe bello, ove possibile, che anche gli anziani e i malati impossibilitati a venire in chiesa possano ricevere nel Giorno del 

Signore la santa Comunione a casa o per mezzo del sacerdote o per mezzo di ministri laici appositamente designati. A questo 

proposito, nelle nostre parrocchie alcune donne si sono rese disponibili per questo delicato servizio e le ringrazio.  

È molto utile -durante la settimana- fare una breve visita a Gesù in chiesa. O al mattino, o al pomeriggio, quando abbiamo un 

momento libero, è cosa buona e giusta fare una sosta davanti a Lui, così da affidargli la nostra giornata, il lavoro, la salute, le 

persone che abbiamo a cuore, le fatiche, le speranze, le domande, le difficoltà  (Dio è presente dappertutto e lo si può pregare 

dovunque, ma per noi è più facile sentirlo vicino quando ci inginocchiamo davanti al Signore Gesù presente nell’Eucaristia).  

Un’altra proposta da portare avanti potrebbe essere quella di riproporre, una sera a settimana, un momento di Adorazione 

comunitaria guidata, per esempio al giovedì,  giorno che ricorda l’ultima Cena in cui Gesù ha istituito l’Eucaristia.  

Per alimentare il desiderio di ricevere il Signore e per aiutare i fedeli che non si comunicano  a unirsi spiritualmente a Lui durante 

il momento della Comunione, in  alcune occasioni può essere leggere questa preghiera di S. Alfonso:  

 

A proposito della confessione, io resto a disposizione ogni sabato prima della Messa delle ore 18.00, oppure in altri orari 

accordandoci direttamente. Chi fosse in dubbio se può o no ricevere l’assoluzione perché vive situazioni familiari particolar i, è 

bene che comunque parli con me o con un altro sacerdote, per chiarire la situazione. In ogni caso, è sempre possibile -dopo un 

colloquio spirituale- chiedere al sacerdote una preghiera di benedizione.                                                             Don Mariano, parroco 


