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PREGHIERA PER IL PAPA 
 

In questi giorni in unione a tutti i credenti, preghiamo lo Spirito Santo perché doni alla Chiesa e al 
mondo  il Papa che sia segno visibile di unità per i battezzati nel Signore Gesù; sappia annunciare il 
Vangelo con coraggio; porti speranza all’uomo di oggi. Intanto continui anche l’affetto e la preghiera 
per il  papa emerito Benedetto XVI. 
 
 
 

 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI LUOGHI DI LAVORO 

 
Da MERCOLEDI 13 MARZO avrà inizio la benedizione delle famiglie ( ore 18 – 21) e dei luoghi di 
lavoro ( durante la giornata) non visitate l’anno scorso, partendo dalla Piazza SS. Giacomo – Filippo, 
secondo il programma esposto alla porta della Chiesa e fatto pervenire alle famiglie e ai luoghi di 
lavoro interessati. A ricordo della benedizione verrà consegnata una bella immaginetta riproducente 
l’antica statua della Madonna del latte. Le offerte raccolte, che si spera generose, serviranno per 
finanziare lo svolgimento delle attività ordinarie della Parrocchia e la manutenzione degli impianti 
che, come ognuno può costatare nella propria famiglia, diventano sempre più costosi. 
 
 

GIOVEDI 7 MARZO  
 
Ore 17,30 in casa parrocchiale: incontro delle catechiste 0 – 6 anni e programmazione delle attività e 
dei momenti catechistici secondo le indicazioni diocesane 
 

VENERDI 8 MARZO  
 
-    nelle diverse celebrazioni si pregherà per la valorizzazione del “genio femminile” nella Chiesa 
     e nella Società 
-    ore 16,00: VIA CRUCIS animata dai bambini di quarta elementare 
 

  
RIUNIONE CONSIGLI  AFFARI ECONOMICI  

LUNEDI 11 MARZO: C.A.E. DI CHIESA 
MARTEDI 12 MARZO: C.A.E. DI PRIMOLO 

 
Le riunioni si terranno in casa parrocchiale alle ore 20,45. 

Principale ordine del giorno: rendiconto 2012 – preventivo 2013 
 
 

VENERDI 15 MARZO  
 

Ore 16,00: VIA CRUCIS animata dai bambini di quinta elementare 
 

 



 
MARTEDI 19 MARZO: SOLENNITA’ DI SAN GIUSEPPE 

Luoghi e orari S. Messe e incontri 
 

-   ore 10,30 : S. Messa nella chiesetta di San Giuseppe nella omonima località; seguirà pranzo 
comunitario presso l’albergo-ristorante Braciasco. 

-   ore 17,00: S. Messa nel santuario Madonna degli Alpini 
 

-   ore 20,45 a Sondrio: CONSIGLIO PASTORALE VICARIALE 
 
 

VENERDI 22 MARZO  
 

Ore 16,00 : VIA CRUCIS animata dai ragazzi di prima media 
 

 
23 – 24 MARZO 

21° GIORNATA F.A.I. DI PRIMAVERA 
 

Quest’anno la manifestazione che si svolge su tutto il territorio nazionale per valorizzare il patrimo nio 
storico, artistico, culturale dell’Italia, per quanto riguarda la Provincia di Sondrio si terrà in 
Valmalenco con visite guidate, incontri, manifestazioni varie. Anche ragazzi, adolescenti, giovani 
affiancheranno docenti ed esperti nella visita ai luoghi più significativi della nostra Valle, chiese e 
santuari compresi. Da parte dell’Ente promotore sarà fatto conoscere il calendario completo delle 
diverse iniziative. Qui si vuole solo ricordare che, eccetto che negli orari delle celebrazioni 
particolarmente solenni perché DOMENICA DELLE PALME , verranno effettuate visite guidate al 
santuario Madonna degli Alpini e al sottostante presepio, alla chiesa SS. Giacomo – Filippo, alla 
chiesa di Sant’Antonio a Vassalini, al santuario della Madonna delle Grazie di Primolo. Questa potrà 
essere un’occasione anche per i malenchi di conoscere e far conoscere meglio la nostra Valle e le sue 
tradizioni. 
 
 
 

DON FABIO CI SCRIVE DAL PERU’ 
 

Carissimo don Alfonso, 
stavo rispondendo per via web alla tua e-mail e s’è bloccato tutto il sistema e allora devo usare ancora 
i metodi tradizionali! Su queste montagne il neolitico ( ossia l’aratro  e i buoi) e il post-moderno si 
mescolano. Ti ringrazio tantissimo per ricordarmi per scrivermi e tenermi presene. Giusto pochi 
giorni fa sono arrivati i viveri che avete raccolto a novembre; serviranno per sfamare i ragazzi nelle 
attività lavorative oltre che per la fila dei poveri che ogni mese viene a ricevere qualcosa per tirare 
avanti! L’euro al mese è per ricordarsi che ci sono persone bisognose. Certamente è bello per i 
bambini un’iniziativa così, che ha un senso più educativo che concreto. Il nostro Papa ( emerito) si 
muove tra fede e carità; un vero Papa cattolico! Per ubbidirgli quest’anno farò delle attività 
catechistiche per adulti nei dieci centri che ho scelto per riunire le persone delle varie ( quaranta) 
comunità della parrocchia. Meta “ conoscere la fede”, ossia un po’ di catechismo. Sono convinto che le 
donne salveranno la fede; non tanto perché conoscono meglio la dottrina, ma per il problema 
educativo che di fatto cade sulle loro spalle e per l’istinto dell’amore che vuole conservare la vita. A 
me tocca solo dare il segno dell’oggettività del loro voler credere, che Dio non è ridicolo, che seguire 
Gesù è cosa umana possibile. 
Ciao, ti auguro un buona lavoro e una buona semina, 
      
                                                                                                       padre Fabio 

 


