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INDICAZIONI PER LA BEATIFICAZIONE DI NICOLO’ RUSCA 
DOMENICA 21 APRILE ORE 15,30 

SONDRIO PIAZZA GARIBALDI 
 
-    Sabato 20 aprile con ritrovo alle 20,15 presso la chiesa del Sacro Cuore: veglia di preghiera 
     per i giovani nella Giornata Mondiale delle Vocazioni. 
-    Domenica 21 sarà possibile accedere a Piazza Garibaldi dalle ore13,30. Non sono previsti  
     biglietti, per cui chi arriva per tempo avrà la possibilità di trovare da sedersi. Si potrà 
     seguire la celebrazione con maxischermo anche dalla chiesa collegiata ( con posti a sedere) 
     e con maxischermo da Piazza Campello ( in piedi). 
-    Dalle 14,30 ci si preparerà alla celebrazione con avvisi vari in italiano e tedesco, prova di 
     canto e lettura della vita e degli scritti di Rusca. 
-    La celebrazione sarà trasmessa da Telepace a da Radio Mater. 
-    Alle ore 15,45 tutte le campane della diocesi di Como suoneranno a festa. 
-    La nostra Parrocchia di Chiesa sarà presente ufficialmente assieme al parroco con il 
     Gruppo Rododendri e altre volontarie e volontari per la raccolta delle offerte; il Coro Voci  
     di Neve che si unirà a più di 700 cantori; alcuni ministranti – chierichetti che svolgeranno 
     un servizio liturgico.  
-    La nostra parrocchia offrirà ospitalità per il  pernottamento e la prima colazione ai 
     ministranti delle diverse zone della diocesi. Il panificio Lenatti preparerà  420 panini per i 
     volontari che a mezzogiorno pranzeranno presso l’oratorio del Sacro Cuore. 
-    Al cardinale Amato, ai vescovi, alle autorità verranno dati in omaggio tondi e schegge in 
     pietra ollare raffigurante il Beato, decorati dal nostro artista Silvio Gaggi e sponsorizzati 
     dalla Camera di Commercio e dal Lions Club Sondrio Masegra. 
-    Sia sabato che domenica nella nostra Parrocchia le S. Messe saranno celebrate al consueto 
     orario; sarà presente in Parrocchia un Padre Passionista. La S. Messa delle ore 18 di 
     domenica, sarà l’unica in tutta la Valmalenco e in Sondrio. 
-    In santuario è esposto un quadro di Annalice Bruseghini e sponsorizzata da una 
     parrocchiana, raffigurante Rusca con sullo sfondo il Passo del Muretto. La sua definitiva 
     collocazione sarà a Chiareggio nella chiesa di Sant’Anna. 
 

AVVISI PER GLI ISCRITTI CHE PRENDONO IL PULLMAN  
 

-   Alle ore 12,00 un pullman partirà da Tornadri e uno dalla piscina di Vassalini e faranno 
    sosta presso le solite fermate del pullman di linea. 
-   Il costo è di euro 5,00 ( andata e ritorno ) e si pagherà direttamente sul pullman. 
-   A Sondrio nel punto dove si scende dal pullman poi si salirà alla fine della celebrazione per 
    ritornare in Valmalenco attorno alle ore 18,00. 
    SUI PULLMAN CI SONO ANCORA POSTI DISPONIBILI; I SCRIVERSI AL PIU’ 
    PRESTO  presso il parroco o le suore 
 



24 – 25 APRILE 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE DI PRIMOLO 

 
La benedizione si svolgerà dalle ore 18,00 alle ore 21,00. Se ci sarà bisogno, il parroco sarà a 
Primolo disponibile per la benedizione anche nella mattinata di venerdì 26 aprile. 
 
 

GIOVEDI 25 APRILE IN SALETTA PARROCCHIALE 
APERTURA PESCA 

Prezzo: euro 3/00 a biglietto; euro 10/00 per 4 biglietti 
 
 

VENERDI 26 APRILE 
 

Alle ore 20,45 presso l’oratorio: INCONTRO GENITORI BAMBINI 0 – 6 ANNI e 
presentazione del catechismo “ Lasciate che i bambini vengano a me” consegnato alle famiglie 
in occasione del Battesimo dei figli. L’incontro si inserisce nella serie di iniziative per i 
genitori e i figli più piccoli della parrocchia secondo le indicazioni diocesane 

 
DOMENICA 28 APRILE – QUINTA DI PASQUA 

 
La Santa Messa delle ore 10 vedrà la partecipazione dell’Associazione Amici Anziani e sarà 
animata dal Coro femminile “ Armonie in Voce” che ricorderà il suo presidente Carlo 
Bonomi recentemente scomparso. Durante la celebrazione verrà anche benedetto e incensato 
il quadro raffigurante Nicolò Rusca e recitata la preghiera composta dal nostro vescovo in suo 
onore. 
 

FESTA PATRONALE DEI SS. GIACOMO E FILIPPO 

 ORARI DELLE CELEBRAZIONI  

NELLA VECCHIA CHIESA PARROCCHIALE 

MERCOLEDI  1 MAGGIO 

 

-  S. Messe : -  ore 8,30   : prima S. Messa 

                       -  ore 10,00 : solenne celebrazione animata dal Coro “ Voci di neve”. 

                          Dopo la S. Messa: benedizione della ex casa parrocchiale restaurata 

                          e adibita a Museo 

                       -  ore 18,00  : S. Messa vespertina                

-  ore 12,30: presso la sede degli Alpini: pranzo comunitario per sacerdoti, suore, 

                       autorità, catechiste, coro, collaboratori parrocchiali 

-  ore 20,30 recita del S. Rosario animato dai cresimandi  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

GIOVEDI 2 - VENERDI 3 MAGGIO 

 

-    nella chiesa SS. Giacomo – Filippo: +   ore 17,00  : S. Messa 

                                                                     +  ore 20,30: recita del S. Rosario 


