
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 

 

Settimana dal 20 al 27 febbraio 2022 
 

Domenica 20 

 

VII del Tempo 

ordinario 

 

 

 

Ore 10.45 Messa  S. Maurizio               deff. fam Rainoldi 

 

Ore 15.30 Messa  Santuario Sazzo       cresima di Emilia, Andrea e Simone 

                                                    celebra mons. Andrea Salandi, vicario episcopale per la provincia di Sondrio 
 

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio 
               

Lunedì 21 Ore 16.30 Messa Buon Consiglio             

Martedì 22 

Cattedra di S. Pietro 
 

Ore 17.00 Messa Carolo                           

Mercoledì 23 

S. Policarpo martire 
 

Ore 16.30 Messa  Casa di riposo 

Giovedì 24 
 

Ore 17.00  Messa Casacce                  ann. Molta Ida Margnelli           

Venerdì 25 Ore 17.30  Messa Buon Consiglio              
 

Sabato 26 

 

Ore 16.00 Messa  Casacce                    
                    

Ore 17.30  confessioni S. Maurizio 
 

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio          deff. Stangoni Natale, Maria, Chiara, Elvira, Rino e Giulia 

                                                                  deff. Maddalena e Giuseppe 
                   

Domenica 27 

 

VIII del Tempo 

ordinario 
 

Ore 09.30 Messa  Sazzo        
 

Ore 10.45 Messa  S. Maurizio          deff. Morellini Domenico e Sottovia Ilda 
 

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio          

AVVISI     

→ La ditta Ciampi è venuta a Ponte a fare l’annuale manutenzione delle campane: è stato segnalato un problema alle campane n.1 

(campanone) e n. 3, che sarebbero a rischio crepe. In attesa di intervenire ruotandole, è stato suggerito di farle suonare il meno 

possibile. Per questo, per ora, abbiamo inserito la campana n. 2 per i tre suoni giornalieri dell’Ave Maria (mattino, mezzogiorno e 

sera).   A Sazzo è attesa la ditta Capanni: anche qui c’è una campana che va revisionata.  

→  È buona usanza che nelle sante Messe i fedeli ricordino i loro defunti, specialmente in occasione dell’anniversario della morte. 

Pregare per i defunti è un’opera di misericordia, molto preziosa! A volte nella stessa 

Messa sono segnate più intenzioni, soprattutto al sabato e alla domenica, quando i 

parenti hanno maggiore comodità di essere presenti. È possibile ricordare nella 

stessa Messa più intenzioni? Sì, perché il parroco si impegna a celebrare 

singolarmente le eventuali intenzioni segnate in più  nelle Messe della settimana 

che non hanno intenzioni proprie.  

→ Lunedì 28 pulizie mensili dell’oratorio di Ponte. Due turni: ore 14.30 e ore 20.00 

→ In questa settimana proponiamo ai ragazzi dei vari gruppi di catechismo il 

sacramento della confessione, in preparazione alla Quaresima. Le catechiste 

informeranno le famiglie sui giorni e gli orari.    Le catechiste di Ponte si riuniscono 

in casa parrocchiale giovedì 24 febbraio alle ore 20.30 

→ Per cominciare a pensare alla santa Quaresima, il Consiglio pastorale di Sazzo e 

Arigna si raduna presso l’oratorio di Sazzo lunedì 21 febbraio alle ore 20.30.   

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

Le parrocchie del nostro Vicariato - insieme alla Cooperativa Lotta contro 

l’emarginazione - propongono a tutta la popolazione una serata di informazione e 

sensibilizzazione sui problemi delle dipendenze, purtroppo molto diffuse anche sul 

nostro territorio. L’ingresso è libero, fino al raggiungimento massimo dei posti 

disponibili. Va indossata la mascherina FFP2 e sarà da esibire il “super green pass” → 

mailto:ponte.smaurizio@gmail.com


In vista della Quaresima, offro una serie di riflessioni a partire dai 10 comandamenti,  

che possono servire per un esame di coscienza.  
 

Primo comandamento: 

“SOLO IO SONO IL SIGNORE TUO DIO:  

SOLO IO TI DÒ LA VITA IN PIENEZZA, LA VERA LIBERTÀ, LA GIOIA CHE DURA. 

Non cercare la vita, la gioia e la libertà in altre cose che al momento ti illudono e poi ti 

lasciano l’amaro in bocca. NON METTERE ALTRE COSE  AL POSTO DI DIO!” 

Il diavolo tenta Gesù: “Usa il tuo potere per affermarti sugli altri, così che tutti si 

prostrino ai tuoi piedi!”  Ma Gesù scaccia questa tentazione: “No! Non userò i miei poteri 

per dominare, ma mi metterò al servizio degli altri. Questa è la 

volontà del Padre. Sceglierò di agire con umiltà e amore; sono 

venuto tra voi infatti per mostrare l’amore del Padre, per mettermi al servizio e dare la vita!” 
 

Domandati:  Solo Dio si adora: amo davvero Dio sopra ogni cosa? O metto altre cose - meno 

importanti - al posto di Dio? Spesso mettiamo noi stessi al posto di Dio: crediamo di essere il 

centro del mondo e superiori a tutti e tutto, e così roviniamo i rapporti con tutti e pecchiamo 

di superbia. Inoltre, Dio non è un idolo. Non si fa maneggiare da nessuno! Se credo in Dio, 

non posso credere alla magia, né ad altre superstizioni.  Dò davvero a Dio il suo giusto 

posto?  Sto attento a non costruirmi un’immagine sbagliata di Dio, diversa da quella mostrata da Gesù?  So vivere la 

mia vita come servizio, e non come dominio?  
 

Secondo comandamento:  NON  NOMINARE IL NOME DI DIO INVANO  -  USA BENE IL NOME DI DIO 

              Gesù ha nominato spesso il nome del Padre: lo ha pregato, lo ha 

invocato. Ci ha insegnato a rapportarci con Lui allo stesso modo, 

chiamandolo: “Padre nostro”.  Questo comandamento, letto al positivo, ci 

dice: “Nomina spesso il santo Nome di Dio, come ha fatto Gesù! Con 

grande rispetto e adorazione. Cioè come preghiera, come ascolto della sua 

Parola, come lode”.  Dio non va nominato in ogni momento.  

Chiediti: Nomino sempre Dio con rispetto? Rispetto tutto ciò che è sacro? 

E rispetto anche ciò che è sacro per gli altri? Prego spesso, per me e per la 

mia famiglia? Parlo con Lui ogni giorno? Se sono poco credente, sono sinceramente alla ricerca della verità su Dio? 

Rispetto la sensibilità religiosa delle persone? Mi pongo domande serie sulla vita, sul mondo, su Dio, sul senso di 

tutto ciò che esiste? 
 

 Terzo comandamento:  RICORDATI  DI  SANTIFICARE LE FESTE  

Gesù nell’Eucaristia ha donato tutto se stesso: il suo corpo e il suo sangue! Ogni domenica la Comunità  si 

raduna attorno a Lui per celebrare questo grande dono. Questo comandamento è l’invito a partecipare volentieri alla 

Messa festiva, a vivere in comunione coi fratelli e sorelle della comunità, a scegliere di compiere qualche opera di 

bene: solo così il Giorno del Signore viene santificato! Partecipare alla Messa non è fare un favore a Dio, ma serve a noi! 

Fa bene a noi!  La Messa è anche un’occasione per ringraziare il Padre per tutti i doni che vengono da Lui: la vita, il 

tempo, la famiglia, gli affetti, gli amici, la salute, la casa, le risorse materiali, l’educazione, l’intelligenza, la creatività, 

la libertà, i beni materiali, la natura ecc. La Domenica è una vera ricarica spirituale, che ci aiuta a vivere cristianamente 

tutta la settimana!              

Chiediti: Come vivo il mio tempo libero? Alla domenica (o al 

sabato sera) partecipo volentieri alla Messa? Come la traduco poi nella 

vita quotidiana? Quali altri momenti riservo al mio dialogo personale 

con Dio? Come coltivo la mia fede? Rispetto i credenti delle altre 

religioni? Quali opere di bene compio – per la mia famiglia e per gli 

altri- nei giorni festivi?  Uso bene il mio tempo, o lo spreco inutilmente? 

Quante volte al giorno dico a qualcuno: “Grazie”?                                                                                       (continua) 


