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BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI LUOGHI DI LAVORO 
 

Dopo le celebrazioni della Settimana Santa e della Pasqua, prosegue la benedizione delle 
famiglie e dei luoghi di lavoro, secondo il programma esposto alla porta della chiesa e fatto 
pervenire agli interessati. 
 

MARTEDI 2 APRILE  
 

Alle ore 19,30 presso l’oratorio: cena con gli adolescenti che hanno collaborato nelle diverse 
iniziative parrocchiali e alla Giornata F.A.I. 

 
MERCOLEDI 3 APRILE  

 
Nel pomeriggio a Sondrio: riunione del Comitato Rusca. Per le celebrazioni cfr. calendario 

intenzioni S. Messe 
 

SABATO 6 APRILE: PULIZIA BOSCO PIAZZALE SANTUARIO  
 
Per iniziativa della Protezione Civile e del Comune di Chiesa, si provvederà al taglio di alcuni 
alberi che piantati a suo tempo per abbellire il piazzale del santuario della Madonna degli 
Alpini, sono cresciuti a dismisura e ora rischiano di cadere sul piazzale stesso perché le radici 
non hanno possibilità di affondare nel terreno. Nella giornata di sabato perciò il piazzale 
verrà chiuso ai mezzi. Ringraziamo i volontari che svolgeranno questo servizio alla comunità. 
 

DOMENICA 7 APRILE 
IN ALBIS O DELLA DIVINA MISERICORDIA 

FESTA DEL PERDONO 
 

La Festa del perdono per i bambini di terza elementare e le loro famiglie prevede come 
programma l’animazione della Santa Messa delle ore 10,00, il pranzo in oratorio, la prima 
Confessione in santuario dalle ore 14,30 con la messa in scena della parabola del Padre 
misericordioso, momenti di gioco e di catechesi. 
 

LUNEDI 8 APRILE: SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
 

La solennità che quest’anno viene posticipata a causa delle feste pasquali, prevede la 
celebrazione della S. Messa alle ore 9,00 in santuario 

 
DOMENICA 14 APRILE 3° DI PASQUA  

 
Alle ore 16,00: Amministrazione del Santo Battesimo 



DOMENICA 21 APRILE 
ORE 15,30 IN PIAZZA GARIBALDI A SONDRIO 

RITO DI BEATIFICAZIONE DI NICOLO’ RUSCA 
 

Come già annunciato, chi intende partecipare al Rito di Beatificazione comunitariamente è 
invitato a dare il proprio nominativo al parroco dopo le S. Messe festive e feriali o alle suore. 
E’ previsto un servizio pullman che partirà da Chiesa alle ore 12,00 sostando alle solite 
fermate della linea S.T.P.S e che riporterà poi i pellegrini in paese. 
Il Coro “ Voci di neve” animerà la liturgia insieme ai numerosi cori iscritti. Alcuni nostri 
adolescenti faranno invece parte del gruppo ministranti ( chierichetti) 
 

PELLEGRINAGGI A RICORDO  DI NICOLO’ RUSCA 
 

• DOMENICA 23 GIUGNO: PELLEGRINAGGIO DIOCESANO GUIDAT O DAL 
VESCOVO A THUSIS E A BEDANO. Inscrizioni dopo le S. Messe presentando i 
propri dati anagrafici e il numero della carta d’identità valida ( non con il timbro della 
validità prorogata) 

• 31 AGOSTO – 1 SETTEMBRE: PELLEGRINAGGIO SONDRIO – CHIAREGGIO -
PASSO DEL MURETTO 

• 31 AGOSTO – 4 SETTEMBRE: PELLEGRINAGGIO SONDRIO – COIRA 
           Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al parroco.  
 
 

 

PESCA – LOTTERIA 2013 

PER LA FESTA PATRONALE 

IN FAVORE DELLE INIZIATIVE PARROCCHIALI 

 

ORARI DI APERTURA 

 

GIOVEDI 25 APRILE: ore 9 – 19 ( orario continuato) 

SABATO 27 APRILE: ore 16 - 19 

DOMENICA 28 APRILE: ore 9 – 19 ( orario continuato) 

MERCOLEDI   1 MAGGIO:   ore  9  -   19 ( orario continuato) 

SABATO 4 MAGGIO: ore 16 - 19 

PREZZO:  

EURO 3/00 A BIGLIETTO 

EURO 10/00 PER 4 BIGLIETTI 
 

*   Si ringraziano tutti coloro ( privati, negozi, ditte ) che hanno generosamente offerti i premi e 

     tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione della tradizionale  iniziativa; si invita la 

     popolazione a “ pescare” augurando a tutti di essere fortunati! 

*   Anche quest’anno i biglietti speciali sono  abbinati ad altrettanti premi, per cui potranno 

     essere  ritirati subito dai fortunati vincitori 

 


