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RADIO PARROCCHIALE
A causa dell’aumento delle radio private e dei canali televisivi, ci possono essere delle
difficoltà a sintonizzarsi sulla radio parrocchiale. Si ricorda che la nostra radio, che trasmette
solo le celebrazioni religiose e solo nel territorio parrocchiale, può essere ascoltata sulle
frequenze 89.4 oppure 92.7.

DOMENICA 13 OTTOBRE
CELEBRAZIONE ANNIVERSARI 25° - 50° - 60° DI MATRIMONIO
La festa prevede la celebrazione della S. Messa in santuario alle ore 10,00 che sarà animata
dal Coro “ Voci di Neve”. Seguirà rinfresco presso la saletta parrocchiale per gli sposi e i loro
familiari. Gli sposi che intendono partecipare all’iniziativa, comunichino la loro adesione al
parroco o alle suore. In preparazione alla festa, sabato 12 ottobre dalle ore 17,00 alle ore 17,45
in santuario ci sarà la possibilità di confessarsi.

PERCORSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
I fidanzati che intendono sposarsi in chiesa nei prossimi anni, sono invitati a prendere quanto
prima accordi con il parroco per programmare insieme il percorso di fede che condurrà alla
celebrazione del Sacramento del Matrimonio.
Il percorso prevede:
- un primo incontro di programmazione SABATO 23 NOVEMBRE alle ore 20,45 in casa
parrocchiale
- IL RITO DELLA PRESENTAZIONE dei fidanzati alla Comunità Parrocchiale la prima
domenica di Avvento ( 30 novembre/1dicembre) unitamente a tutti i fidanzati della Diocesi
di Como
- un paio di incontri prima di Natale
- la ripresa degli incontri nei mesi di gennaio e febbraio
- eventuali incontri e celebrazioni di Valle e di Vicariato

INSIEME PER CANTARE
La Signora Daria Chiecchi si rende disponibile a seguire ragazze/i e adolescenti per imparare
a cantare e suonare qualche strumento e così rendere più animate a partecipate alcune
celebrazioni della Santa Messa. Un primo incontro è fissato per MARTEDI 15 OTTOBRE
alle ore 18,30 presso l’oratorio. Si spera che parecchi accolgano questo invito.

INIZIATIVE GENITORI E BAMBINI DI QUARTA ELEMENTARE
SABATO 19 OTTOBRE
- ore 17,45: ritrovo sul sagrato della chiesa e animazione della Santa Messa dai genitori e dai
figli con la presentazione dei neo-comunicandi alla Comunità Parrocchiale e la consegna
del Vangelo
- ore 19,30: pizzata presso l’oratorio
- ore 21,00: momento conclusivo per genitori e figli

DOMENICA 20 OTTOBRE: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Ad ogni S. Messa si pregherà per l’Evangelizzazione dei Popoli e verranno raccolte offerte per
le Pontificie Opere Missionarie. Frase guida della Giornata di quest’anno: SULLE STRADE
DEL MONDO
MARTEDI 22 OTTOBRE
Ore 20,45 in casa arcipretale a Sondrio: Consiglio Pastorale Vicariale

RACCOLTA VIVERI PER DON FABIO SEM IN PERU’
La raccolta viene effettuata secondo il solito metodo così da coinvolgere per alcune settimane i
bambini di catechismo e il gruppo adolescenti.
QUALI VIVERI? : - pacchetti di farina, riso, pasta, zucchero
- scatole di tonno, pomodori, fagioli, fagiolini
- lattine di olio
n.b. scadenza viveri non prima di tre mesi
DOVE CONSEGNARLI? : - nella saletta parrocchiale
- nei negozi che aderiscono all’iniziativa
- nei gruppi di catechismo
QUANDO?: - ogni giorno dopo le S. Messe festive e feriali
- quando si fa la spesa nei negozi disponibili
PERIODO DI RACCOLTA?: da sabato 19 ottobre a venerdì 8 novembre
n.b. in attesa del rientro in Italia di don Fabio per la metà di novembre, il carico dei viveri
verrà concordato in seguito con i giovani del Mato Grosso

