
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 
 

settimana dal 26 febbraio al 5 marzo 2023 
 

 

Domenica 26 

febbraio  
 

Prima di Quaresima 
 

 

 

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

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio   con battesimo          deff. Bolognini Lidia e fam. (legato)             
             
Ore 14.30-16.30  presso la Fraternità S. Spirito a Montagna: ritiro spirituale vicariale aperto 

                                                                                                a tutti per l’inizio della Quaresima 
 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio                def. Crapella Luigi 
            

Lunedì 27 
 

Ore 17.00  Messa Buon consiglio              deff. Maria e Natale Stangoni 

Martedì 28 

 

 

Nel pomeriggio Messa presso casa privata. Da martedì prossimo si riprenderà a celebrare nella 

chiesa di Carolo. 
 

 

Mercoledì 1° marzo 

 

 

 

Ore 16.30  Messa Casa di riposo  

Giovedì 2 Ore  15.00  Preghiera per le vocazioni Buon Consiglio 
 

Ore 17.00  Messa Casacce 
 

Venerdì 3 

 

 

Ore 17.00  Messa Buon consiglio                deff. Bricalli Giovanni e Graziella 

Ore 17.30  Adorazione Buon consiglio 
 

Ore 20.30  Via crucis  Giardini pubblici via Fiorenza  
 

Sabato 4 

 

 

Ore  15.00  Rosario meditato  Buon Consiglio 
 

Ore 16.30 Messa  Casacce                       per la comunità 
 

Ore  17.30  confessioni S. Maurizio              
 

Ore 18.00 Messa  S. Maurizio                 deff. Tegiacchi – Folini 

                    
 

Domenica 5 

marzo 
 

Seconda di Quaresima 

(anniv. ordinazione 

episcopale Vescovo Oscar) 
 

 

 

Ore 09.30  Messa  Oratorio Sazzo         int. particolare 
 

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio*            def. Maranga Virgilio  -   deff. Celestino, Maria e fam. 

                                                                          (è presente la Società filarmonica di Ponte)  
             
Ore 18.00  Messa  S. Maurizio              deff. Maddalena e Giuseppe 
            

 

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

 

→ Sabato 4 al Teatro Vittoria: 61
mo

 Concerto di 

fine inverno organizzato dalla Società filarmonica di 

Ponte. Sarà ospite il Coro Vetta. 
 

→ Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato 

alla buona riuscita del CARNEVALE e hanno 

partecipato con allegria e generosità.   

 
 

→ La Quaresima 2023 nella nostra Diocesi propone 

un’attenzione particolare verso i poveri delle comunità 

dove operano i nostri missionari.  
 

Una prima missione che sarà aiutata quest’anno 

con le offerte raccolte in tutta la Diocesi sarà quella di 

Lima in Perù (la parrocchia San Pedro De Carabayllo, 

dove è parroco don Roberto Seregni, nativo di 

Capiago, e la parrocchia di Fatima, dove è stato 

parroco don Ivan Manzoni, nativo di Verceia).  



Questi i progetti che saranno finanziati: 

progetto “Borse di studio”, per sostenere gli studenti universitari che faticano a pagarsi gli studi; 

progetto “Medicine e viveri”, per aiutare le famiglie più indigenti con anziani o malati cronici; 

progetto “Aiuta il seminario”, per formare i futuri preti locali; 

progetto “Assistente sociale”, per pagare una assistente sociale professionale che si occupi delle situazioni più delicate (violenze 

sui bambini e sulle donne, assistenza sanitaria ad anziani, distribuzione di pacchi viveri, ecc.). 
 

→ La Caritas diocesana di Como propone una raccolta offerte per i terremotati della Turchia e della Siria.  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 inoltre di indire una colletta nazionale, da tenersi in tutte le chiese italiane domenica 26 

marzo (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. 

 
 

UNA PROPOSTA CONCRETA PER COPPIE ADULTE 

(sposate in chiesa, sposate civilmente o conviventi da anni) 
 

LA VOSTRA RELAZIONE IN PRIMO PIANO:  

“WEEKEND SPOSI”! 

Un fine settimana tutto per voi 

dal 14 al 16 aprile 2023 a  Ponte in Valtellina 

                                                     presso il Convitto (presso Campo sportivo)  
 

Il Weekend inizia il venerdì sera con la cena e termina la domenica pomeriggio;  

è previsto vitto e alloggio.   

Ma cosa è il “Weekend Sposi”? 

È un fine settimana per sposi o conviventi proposto da “Incontro matrimoniale Italia” 

per aiutare le coppie (credenti e non) a dialogare sugli aspetti più importanti della loro vita insieme.   

È un’occasione per migliorare la qualità dell’amore e della relazione. 

Cosa non è? 

Non è un ritiro  spirituale, una conferenza, una terapia di gruppo. Non ci sono lavori di gruppo. 

Come si svolge? 

Tre coppie di sposi ed un sacerdote portano le proprie testimonianze di vita.  

Lui e lei sono invitati a condividere privatamente ciò che le testimonianze hanno suscitato in loro.  
 

 

per informazioni: 

www.incontromatrimoniale.org 

don Mariano Margnelli  tel. 347 2989078 

Sofia e  Pierantonio  tel. 339 7577403 /328 7493146 
 

per iscrizioni: iscrizioni.lombardia@wwme.it 

Alberto e Elena  tel. 349 443347 

 

 

 

Per presentare l’iniziativa a chi vuole saperne di più, sono in programma due serate: lunedì 6 marzo a 

Sondrio nel salone della Parrocchia della Beata Vergine del Rosario alle ore 21.00; e martedì 7 marzo 

all’oratorio di Ponte  alle ore 20.45.  L’incontro di presentazione durerà circa un’ora.  

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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