PARROCCHIA SS. GIACOMO – FILIPPO
CHIESA IN VALMALENCO
www.parrocchia-chiesavalmalenco.so.it
parr.chiesa@tiscali.it
programma aprile - maggio 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARTEDI 30 APRILE
FESTA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE
Non essendo stato possibile a causa della neve la celebrazione del 19 marzo, alle ore 10,30
verrà celebrata la S. Messa in onore di San Giuseppe lavoratore nella chiesa a lui dedicata
nella omonima località. Seguirà pranzo comunitario presso l’albergo Braciasco.

RECITA DEL S. ROSARIO
DURANTE IL MESE DI MAGGIO ORE 20,30
-

da MERCOLEDI 1 a SABATO 4 MAGGIO: chiesa SS. Giacomo e Filippo
da LUNEDI 6 a SABATO 11 MAGGIO: chiesetta S. Emilia in frazione Sasso
LUNEDI 13 MAGGIO: cappelletta Madonna di Fatima di Costi
da MARTEDI 14 a SABATO 18 MAGGIO: chiesetta B.V. di Lourdes in frazione Curlo
da LUNEDI 20 a SABATO 25 MAGGIO: santuario Madonna degli Alpini
da LUNEDI 27 a GIOVEDI 30 MAGGIO: chiesa di Sant’Antonio nella frazione Vassalini
GIOVEDI 31 MAGGIO: chiusura del mese di maggio santuario di Primolo
n.b. ogni sera alle 16,30 come di consuetudine: recita del S. Rosario in santuario Madonna
degli Alpini trasmesso per radio per anziani e ammalati

INIZIATIVE PER I CRESIMANDI
- LUNEDI 29 APRILE e LUNEDI 6 MAGGIO: PROVE PRATICHE IN SANTUARIO
( anche per chi frequenta la scuola a Sondrio )
- MERCOLEDI 1 MAGGIO ore 20,30 nella vecchia chiesa parrocchiale: animazione del
Santo Rosario. Al termine: incontro genitori, padrini e madrine abitanti in zona con
comunicazioni di carattere pratico e consegna dei dati del padrino/ madrina
- SABATO 11 MAGGIO ore 16 – 17,45: Confessioni per cresimandi, genitori, padrini,
madrine, familiari dei cresimandi. Oltre il parroco sarà presente don Dino Cantoni.
- DOMENICA 12 MAGGIO ore 10,00: SANTA CRESIMA amministrata da mons. Valerio
Modenesi arciprete emerito di Sondrio e animata dal coro femminile “ Armonie in voce”.

DOMENICA 5 MAGGIO: 6° DI PASQUA
Ore 16,00 : amministrazione del Santo Battesimo
DOMENICA 12 MAGGIO: SOLENNITA’ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE
- Ad ogni S. Messa raccolta di firme per l’iniziativa “ Uno di noi” per la tutela della vita
nascente presso il parlamento dell’Unione Europea. Presentarsi con la carta d’identità.
- ad ogni S. Messa: preghiera per le mamme nel giorno della loro festa
- ore 10,00: Amministrazione della Santa Cresima

INIZIATIVE PER I NEO COMUNICANDI
- LUNEDI 29 APRILE ore 14, 30 in santuario: inizio prove pratiche e catechesi sulla Messa.
Dalle ore 15,00 alle ore 16,00: consegna dei vestiti della prima Comunione. Alle bambine
verrà dato anche il cerchietto.
- VENERDI 17 MAGGIO ore 20,45 in oratorio: incontro genitori e comunicazioni di
carattere pratico sulla festa di prima Comunione
- VENERDI 24 MAGGIO ore 14, 30 – 17,00 : ritiro con Confessioni
- SABATO 25 MAGGIO ore 16 – 18: Confessioni per genitori e familiari neo-comunicandi
- DOMENICA 26 MAGGIO ore 10,00: S. Messa di prima Comunione animata dal Coro
“ Voci di neve”; ore 20,30 preghiera e processione

DOMENICA 23 GIUGNO 2013
CON IL VESCOVO DIEGO
PELLEGRINAGGIO A THUSIS E A BEDANO
SULLE ORME DEL BEATO NICOLO’ RUSCA
PROGRAMMA
- ore 6,00 partenza in pullman dalla Valmalenco
- a Thusis: celebrazione della S. Messa e pranzo al sacco o al ristorante
- nel primo pomeriggio partenza per Bedano dove alle ore 17,00 si terrà la celebrazione dei
vespri con la presenza del vescovo di Lugano
- al termine : rientro in Valmalenco
ISCRIZIONI
- presso don Alfonso dopo ogni S. Messa festiva e feriale o telefonando ai seguenti numeri
0342/ 45.11.24 o allo 0342/ 55.62.24 comunicando i dati della CARTA D’IDENTITA’ valida
anche per la Svizzera e cioè senza timbro di rinnovo.
- QUOTA DI PARTECIPAZIONE: - euro 28/00 per chi pranza al sacco
- euro 50/00 per chi pranza al ristorante
Un buon numero di Malenchi già si sono iscritti. Per altre iscrizioni: affrettarsi per
comunicare tutti i dati all’Agenzia “ I Viaggi di Oscar” organizzatrice del pellegrinaggio

