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PREPARAZIONE CD SU NICOLO’ RUSCA 

 
Un gruppo di adolescenti con don Alfonso sta preparando un CD con testi, foto, musiche sulla 
vita di Nicolò Rusca, la sua figura di sacerdote e di martire, il periodo storico in cui è vissuto. 
Appena il lavoro sarà terminato, verrà utilizzato per incontri catechistici in preparazione al 
Rito di Beatificazione che si svolgerà a Sondrio in Piazza Garibaldi domenica 21 aprile 2013  
alle ore 15,30. 
 
 
 
SABATO 15 DICEMBRE 
 
Ore 20,45 in casa parrocchiale: terzo incontro per i fidanzati. Gli incontri riprenderanno 
dopo le feste di Natale sabato 12 gennaio 2013. 
 
 DOMENICA 16 DICEMBRE : 3° DI AVVENTO “ GAUDETE”  
 
-    accensione della terza candela della Corona d’Avvento e inizio della Novena di Natale. 
-    dopo le Sante Messe inizierà la distribuzione del materiale della Novena. 
-    ore 14,30 presso il Cinema Bernina: spettacolo natalizio “ Dirottate su Betlemme” 
     presentato dai  bambini della Scuola dell’Infanzia “ Felice Balzarini”. Tutti sono invitati.  

 
 

16 – 23 DICEMBRE : NOVENA DI NATALE 
 
  -   ore 9 nei giorni feriali in cappellina: S. Messa con pensiero di riflessione come per la 
      novena dei bambini                                  
  -   ore 16,30 in santuario: ascolto della Parola di Dio e distribuzione della S. Comunione. 
      Ai bambini e ai ragazzi verrà consegnato il materiale preparato dalla Commissione 
      Giovanile Diocesana dal titolo: “ ACCOGLIAMO GESU’ CHE NASCE”. Diversi 
      personaggi aiuteranno bambini, ragazzi, adulti a incontrare Gesù meditando 
      l’acclamazione della Santa Messa dopo l’elevazione: “ Mistero della Fede”. 
 
    

LUNEDI 17 DICEMBRE 
Ore 18,00 – 20,30 ( con cena povera) presso l’oratorio 

per ragazzi/e di terza media e superiori 
PREPARAZIONE AL NATALE 

con l’insegnante di Religione Paola Luzzi 
 



 
DOMENICA 23 DICEMBRE: 4° D’AVVENTO  
 
-   accensione della quarta candela della corona dell’ Avvento. 
-   BANCO VENDITA di oggetti natalizi   in favore del nostro oratorio     
 
 

 
CONFESSIONI 

 
-   OGNI GIORNO  DOPO LA NOVENA 
-   LUNEDI 17 DICEMBRE:   -   ore 14,30    : 4° - 5° elementare  
                                                     -   ore 15,15    :  ragazzi delle medie   
                                                     -   ore  16,30   :  per tutti Novena di Natale 
-   SABATO 22 DICEMBRE  prima e dopo la Novena : confessioni per tutti 
-   DOMENICA 23  DICEMBRE: confessioni prima e dopo le S. Messe 
-   LUNEDI  24 DICEMBRE   :  ore 10 – 12 / 15 – 19: confessioni per tutti 
n.b. -   per le confessioni oltre il parroco saranno presenti il  passionista padre Antonio 
            Roverato  e don Dino Cantoni       
       -   un sacerdote sarà sempre disponibile per le confessioni  prima e dopo le S. Messe anche 
           a Primolo 
       -   le confessioni saranno sospese durante le celebrazioni 
 
               
 
CONFESSIONE – COMUNIONE AGLI ANZIANI/ AMMALATI E VI SITA DALLA 
CARITAS  
Prima e dopo il Natale il parroco e il padre passionista passeranno a confessare e comunicare 
anziani e ammalati previo avviso telefonico. Chi non è ancora in elenco ma desidera accostarsi 
ai Sacramenti, lo comunichi al parroco o alle suore. Come gli anni scorsi alcune incaricate 
della Caritas porteranno agli anziani un omaggio natalizio. 
 
 
SOSPENSIONE SANTE MESSE NELLE FRAZIONI 
 
Durante la Novena di Natale e nel periodo natalizio saranno sospese le S. Messe nelle frazioni 
 

 
 

AUGURI E GENEROSITA’ 
 

Essendo già a disposizione della popolazione il commento alle letture delle domeniche e delle 
feste, il parroco non scrive una apposita lettera alle famiglie ma formulerà gli auguri di Buon 
Natale e di Buon Anno al termine delle Sante Messe. Anche se non vengono consegnate delle 
apposite buste, residenti e turisti sono invitati a deporre la propria offerta o nei cestini delle 
questue o nelle bussole presenti in santuario. Inutile dire come il costo della vita aumentato 
notevolmente in questi anni, incida sul bilancio di ogni famiglia e sul bilancio della Parrocchia 
Famiglia di famiglie. Anticipatamente si ringraziano gli offerenti. 
 
 


