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RELAZIONE FINANZIARIA
Durante l’estate diverse sono state le persone che hanno dato il loro contributo alla buona
riuscita delle tante iniziative promosse dalle parrocchie di Chiesa e di Primolo che hanno
coinvolto residenti e turisti. A tutti va il più vivo ringraziamento.
Di seguito l’elenco degli incassi al netto delle spese di alcune iniziative.
- FESTA A SAN GIUSEPPE
asta e pranzo
euro 3.790
- FESTA S. ANNA A CHIAREGGIO
asta e pranzo
euro 2.840
- FESTA ALL’ALPE LAGO: come gli anni scorsi l’incasso sarà utilizzato per continuare il
restauro esterno ed interno della chiesetta di Sant’Abbondio
- INIZIATIVE A PRIMOLO :
+ pesca di beneficenza euro 1.110
+ pranzo e canestri
euro
620

GIOVEDI 29 AGOSTO
Pellegrinaggio al santuario di Primolo delle Suore Salesiane di Sondrio e di Tirano con
meditazione, confessioni, celebrazione della S. Messa, pranzo comunitario
SABATO 31 AGOSTO
Alla S. Messa festiva del sabato sarà presente don Angelo Ferrario, già vicario di Chiesa in
Valmalenco, con un gruppo di olgiatesi e altri amici

DOMENICA 1 SETTEMBRE
- ore 7,00: S. Messa presso la chiesa di Sant’Anna a Chiareggio nel programma del
pellegrinaggio sulle orme di Nicolò Rusca da Sondrio al Passo del Muretto ( 31 agosto – 1
settembre) e da Sondrio a Coira ( 31 agosto – 4 settembre).
- ore 11,00 : S Messa all’Alpe Ventina per tutti i caduti in montagna
- con questa domenica vengono soppresse le S. Messe festive delle ore 10,00 a San Giuseppe,
delle ore 11,00 a Chiareggio, delle ore 11,30 nel santuario Madonna degli Alpini. Viene
soppressa anche la S. Messa delle ore 9,00 del lunedì nella chiesa parrocchiale dei SS.
Giacomo e Filippo che, finita la stagione estiva, resterà aperta solo per alcune circostanze.

SABATO 7 SETTEMBRE
FESTA DEGLI ALPINI
CON LA CONSEGNA AI FAMILIARI DELLA PIASTRINA DEL SOLDATO
PIERINO FANONI RICUPERATA IN RUSSIA DA MARCO CAVAZZI
Programma
- ore 18,00: commemorazione presso il monumento all’Alpino d’Italia
- seguirà la celebrazione della Santa Messa festiva del sabato animata dal Coro C.A.I.
Valmalenco
- al termine della celebrazione: rinfresco sul sagrato del santuario

MARTEDI 10 SETTEMBRE
Ore 11,00: S. Messa presso il Rifugio Barchi per tutti gli alpigiani; seguirà pranzo
comunitario presso il Rifugio stesso

VENERDI 20 SETTEMBRE ORE 20,45
IN CASA PARROCCHIALE CONSIGLIO PASTORALE
ordine del giorno
- verifica delle numerose attività dell’estate 2013 con particolare riferimento alle iniziative
culturali e di preghiera in onore del beato Nicolò Rusca
- INIZIAZIONE CRISTIANA 0 – 6 anni: indicazioni diocesane e verifica del lavoro svolto;
prospettive per il futuro per un rinnovamento della catechesi in generale
- inizio anno catechistico e festa dell’oratorio ( 28/29 settembre)
- aggiornamento circa la situazione della Scuola dell’Infanzia Felice Balzarini dopo
l’approvazione del nuovo statuto da parte della Regione Lombardia
- varie ed eventuali

DOMENICA 22 SETTEMBRE: A CHIAREGGIO FESTA DELL’ALPEGGIO
Tra le diverse manifestazioni della tradizionale Festa dell’Alpeggio, alle ore 10,00 sarà
celebrata la S. Messa presso la chiesa di Sant’Anna

