
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 
 

settimana dal 19 al 26 febbraio 2023 
 

Domenica 19  

febbraio  
 

Settima settimana del 

Tempo ordinario   
 

Carnevale 

 

Ore 09.30  Messa  oratorio Sazzo*       int. particolare 
           

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio               deff. Elvira e Silverio Miotti    -    ann. Willi Sterli 
 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio               per la comunità 

                                                               (celebra don Enrico Arrigoni, ex missionario in Brasile) 
             

Lunedì 20 
 

Ore 16.00  confessioni Buon Consiglio 

Ore 17.00  Messa Buon consiglio            deff. Agnese e Rosanna 

 

Martedì 21 

 

 

Nel pomeriggio Messa presso una persona anziana della parrocchia di Sazzo 
 

 

Mercoledì 22 
 

Le ceneri 

Inizio della Quaresima 
 

Giorno di digiuno e astinenza 

 

 

Ore 15.30  Messa e imposizione delle ceneri S. Maurizio 
 

Ore 16.30  Liturgia della Parola e imposizione delle ceneri Casa di riposo  
  

Ore 20.30  Messa e imposizione delle ceneri Casacce   (prima e dopo Messa: possibilità  

                                                                                                                              di confessioni) 

Giovedì 23 _ _ _ _ _  

Venerdì 24 

 

 

Ore 17.00  Messa Buon consiglio              ann. Molta Ida Margnelli 

Ore 17.30  Adorazione Buon consiglio 
 

Ore 20.30  Via crucis  Ponte Piazza Luini  (davanti alla RSA Patrizi)        
 

Sabato 25 

 

 

Ore 16.30 Messa  Casacce                       deff. Famlonga - Fortini 
 

Ore  17.30  confessioni S. Maurizio              
 

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio                 deff. Rino e Giulia 
                            

 

Domenica 26 

febbraio  
 

Prima domenica di 

Quaresima 
 

 

 

Ore 09.30  Messa  oratorio Sazzo*         deff. Francesco, Elisa, Piera, Riccardo, Amelia 
 

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio   con battesimo          def. Bolognini Lidia (legato)             
             
Ore 14.00  Fraternità S. Spirito a Montagna: ritiro spirituale vicariale aperto a tutti per 

                                                                                                   l’inizio della Quaresima 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio                ann. Crapella Luigi 

     
       

 

→  * Celebrazioni trasmesse in streaming sulla pagina facebook delle Parrocchie di Ponte.  
 

→  Lunedì 20 febbraio -dopo il carnevale- pulizia dell’oratorio di Ponte. Si invitano volontari, genitori e ragazzi disponibili a 

dare una mano. Ci saranno due turni: alle ore 9 e alle ore 14.  
 

→ Questa settimana inizia il tempo santo della Quaresima. In preparazione, lunedì 20 ci sarà la possibilità di confessioni al 

Buon Consiglio dalle ore16 alle ore 17.  Alle Casacce mercoledì 22, prima e dopo la Messa della sera.  
 

→  Domenica 26 febbraio le Parrocchie del nostro Vicariato propongono un momento di ritiro spirituale aperto a tutti per 

iniziare bene la Quaresima, presso la Comunità S. Spirito di Montagna. Ritrovo alle ore 14.  
 

 

→ La Quaresima propone un’attenzione particolare verso i poveri 

delle comunità dove operano i nostri missionari (ne parleremo sul 

prossimo foglio).  

La nostra caritas diocesana di Como propone anche una raccolta 

offerte per i terremotati della Turchia e della Siria.  Caritas Italiana ha 

inviato due operatori che sono giunti a Istanbul per affiancare Caritas 

Turchia nella gestione dell’emergenza considerata la complessità e la 

dimensione della crisi. In queste ore è stato anche divulgato un 

documento che sottolinea l’impegno di collaborazione di Caritas 



Italiana in Turchia e in Siria con le rispettive Caritas nazionali e che evidenzia le indicazioni alle  Caritas diocesane per 

sostenere gli interventi e il coordinamento delle azioni a favore delle popolazioni colpite.  

Per donazioni via bonifico intestato a: Caritas Diocesana di Como c/c bancario presso Banca Popolare Etica IBAN: 

IT71Q0501810800000017211707     Causale: Terremoto Turchia e Siria 2023 

Nel bussolotto posto in S. Maurizio si potranno mettere offerte sia per i missionari sia per questa iniziativa di 

Caritas Como.   

La Presidenza della CEI ha deciso di indire una colletta nazionale, da tenersi in tutte le chiese italiane domenica 26 marzo 

2023 (V di Quaresima): sarà un segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni, materiali e spirituali, 

delle popolazioni terremotate, oltre che un’occasione importante per esprimere nella preghiera unitaria la vicinanza alle persone 

colpite. 
 

→  Nelle nostre parrocchie, ecco alcune occasioni per la preghiera comunitaria quaresimale: 
 

               Via crucis venerdì 24 febbraio ore 20.30 a Ponte, partendo da piazza Luini (davanti alla Casa di riposo). Ci aiuteranno a 

pregare i cresimandi di Ponte (2° Media). In caso di brutto tempo, in S. Maurizio. 

Via crucis venerdì 3 marzo ore 20.30 a Casacce presso i Giardini pubblici del “Nuovo Villaggio” in via Fiorenza. Ci 

aiuteranno a pregare i ragazzi del catechismo della Parrocchia di Sazzo. 

              Via crucis venerdì 10 marzo ore 20.30 a Ponte partendo davanti alla chiesa di S. Ignazio. Ci aiuteranno a pregare i 

ragazzi di 5° elem. e di 1° Media di Ponte.  

              Venerdì 17 marzo ore 20.45 a Montagna (Fraternità S. Spirito di Colda) celebrazione penitenziale e 

confessioni all’inizio delle cosiddette “24 ore per il Signore”                                                →→→→→→→→→→→ 
              

             Venerdì 24: via crucis inter-vicariale a Tresivio, in ricordo dei missionari martiri del 2022 
              

             Venerdì 31 marzo: ultima via crucis ore 20.30 a Carolo, partendo dalla chiesa di S. Rocco.  

Ci aiuteranno a pregare i ragazzi del catechismo della Parrocchia di Sazzo. 
 

Giovedì 9, 16 e 23 marzo per tutti gli adulti (e in 

particolare i genitori) delle nostre tre parrocchie ci 

saranno tre momenti serali (due a Ponte e uno a Casacce) di 

contemplazione / meditazione sulla croce di S. Damiano di Assisi, in 

preparazione all’ostensione della S. Sindone che faremo in S. Maurizio dal 

prossimo 27 marzo al 1° aprile.  Ci aiuteranno nella preghiera alcuni 

consacrati della Comunità S. Spirito di Montagna in Valtellina (Colda).  

  

Sarà possibile infine partecipare a Como alla S. Messa crismale il Giovedì santo mattina: verrà prenotato un pullman per il 

Vicariato, per chiunque volesse partecipare. Dopo Messa ci si fermerà a Como per il pranzo.   

 

→ PONTE – COLOMBIA:  PRIMI GIORNI A POPAYÀN 

Sono arrivato a Popayàn da alcuni giorni e le giornate in questi viaggi sono davvero molto intense, scandite da un programma 

sempre molto serrato: saluto a vecchi amici, riunioni, nuovi incontri e nuove opportunità. Il centro di Popayàn è molto bello, vi sono 

numerosi palazzi e chiese di colore bianco, che hanno dato alla città il soprannome di “Ciudad blanca”. Nel centro vi sono gli uffici 

pubblici, le banche e diversi negozi di souvenir e sembra di essere in una città europea. Spostandosi di poco vi sono poi le zone 

residenziali come La Esmeralda, dove dormo, e il Guayabal, dove c’è la casa della Fundaciòn Colombia-Ponte. Sono zone molto 

vive durante il giorno poiché vi sono tanti piccoli negozi e c’è un mercato informale dove poter comprare alimenti, frutta e verdura, 

che arrivano direttamente dal campo. Man mano che ci si allontana dal centro ci sono altre zone residenziali ma decisamente 

meno attraenti (ma di questo ne parleremo la prossima volta).  Durante il giorno la città è decisamente caotica, è aumentato 

notevolmente il numero di automobili (sempre più persone dello strato medio riescono ad acquistare un veicolo) che si aggiungono 

alle numerose motociclette in circolazione. Quando però arriva la sera le strade si trasformano, si svuotano e diventano silenziose. 

Le uniche voci provengono da alcuni bar (con musica latina di sottofondo) e da gruppi di ragazzini che si ritrovano in strada 

ascoltando musica e… guardandosi in giro. Non so esattamente cosa siano lì a fare, ma un senso di preoccupazione si percepisce 

camminando per queste strade. Cosa ci fanno dei ragazzini a quest’ora? Ma non andranno a scuola domani mattina? Non c’è 

nessuno che li aspetta a casa? Padre Oscar, nostro caro amico e anima della Fundaciòn Colombia-Ponte, mi racconta che la città è 

sempre più insicura, tanti ragazzi abbandonano la scuola e quindi, senza un’adeguata istruzione, bivaccano per la città tra furti e 

consumo di bevande alcoliche e di stupefacenti. È partendo da questo contesto che il nostro impegno più importante è sempre stato 

verso l’istruzione e l’accompagnamento scolastico. Il progetto delle adozioni scolastiche quest’anno compie 15 anni. Penso alle 

tante persone (anche di Ponte) che hanno creduto in questo progetto e le ringrazio di cuore. A presto!                      Marco Contu  
 

                                

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

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

