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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA
Si invita la popolazione a visitare il sito della parrocchia, arricchito con foto e articoli delle
attività di quest’estate. Coloro che non possiedono o non sanno usare il computer, si facciano
aiutare dai nipoti e da familiari. Da qualche mese è possibile trovare sul sito oltre le prediche,
anche i programmi parrocchiali.
SCIVOLO DISABILI – ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO
Venendo incontro alle esigenze delle persone disabili, degli anziani, o dei bambini piccoli in
carrozzina o passeggino, sull’ingresso laterale a monte del Santuario Madonna degli Alpini, è
stato realizzato uno scivolo con corrimano. Si sta pure provvedendo ad un nuovo
allacciamento dell’acqua potabile della casa parrocchiale, essendo interrato e vecchio di
cinquant’anni quello precedente.
ATTIVITA’ DI ORATORIO
Oltre gli incontri di catechismo del LUNEDI ( ore 14,30: 1°-2°-3°- 4° elementare; ore
16,00: 5° elementare-1°-2° media; ore 18,00: 3° media e superiori), da GIOVEDI 14
NOVEMBRE, riprenderà il corso di ricamo e di traforo della ore 14,30 alle ore16,00.
- Per iniziativa dell’Ufficio di Piano di Sondrio, dell’ Unione dei Comuni della Valmalenco,
dell’Istituto Comprensivo di Chiesa e della Parrocchia, si sta elaborando un progetto di aiuto
ai ragazzi/e della scuola media ( PROGETTO EXTRASCUOLA) per un’assistenza a svolgere
compiti, attività di studio, altre attività presso l’oratorio nei giorni di mercoledì e venerdì
iniziando verso la fine di novembre. Agli interessati verranno date comunicazioni più ampie e
precise.
- Si ricorda che presso l’Oratorio, sotto la direzione di Daria Chiecchi, si raduna anche il
gruppo musica-canto ogni venerdì dalle ore 19,30 alle ore 20,30.
SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI COMO
Dalla giornata de “Il Settimanale della Diocesi di Como” che si celebrerà domenica 17
novembre, la rivendita parrocchiale del giornale diocesano verrà portato a 10 copie. Si invita
a comperare e a leggere l’unico strumento che hanno le parrocchie della diocesi per essere
collegate con il vescovo e tra di loro.
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA SASSELLA
Ogni terzo sabato del mese, con ritrovo alle ore 7,00 presso il Piazzale Foianini di Sondrio,
(zona stadio) si tiene un pellegrinaggio vocazionale con la recita del S. Rosario lungo in
percorso tra le vigne e la celebrazione della S. Messa in santuario.
Sabato 16 novembre il pellegrinaggio sarà guidato dal parroco.

GOV e SICAR
Iniziando da DOMENICA 10 NOVEMBRE, dalle ore 9,30 alle ore 16,00, a Sondrio presso
l’Oratorio dell’Angelo Custode, ragazzi e ragazze dalle terza media alla quarta superiore sono
invitati a una serie di incontri mensili per riflettere sulla propria vocazione, pregare, divertirsi
insieme. L’invito è rivolto anche ai ragazzi/ragazze della nostra parrocchia. Compito dei
genitori è quello di ricordare ai propri figli la necessità di continuare il cammino di fede per
la loro crescita umana e cristiana. Per iscrizioni e informazione rivolgersi a suor Imelda.
INIZIATIVE BAMBINI SECONDA ELEMENTARE E I LORO GENITORI
SABATO 16 NOVEMBRE dalle ore16,00 in oratorio: celebrazione CHIAMATI PER NOME
sull’esempio di Samuele, merenda, animazione della santa Messa delle ore 18,00.

-

INIZIATIVE PER BAMBINI DI TERZA ELEMENTARE E PER I LORO GENITORI
DOMENICA 17 NOVEMBRE
Programma
ore 9,45 ritrovo sul sagrato della chiesa portando il vestito bianco del Battesimo
ore 10,00: presentazione dei bambini della prima Confessione alla comunità parrocchiale e
consegna del libretto “Signore, amico mio”
per i bambini presso l’oratorio: gioco e pranzo
ore 14,00 per genitori e figli: momento conclusivo

INIZIATIVE BAMBINI PRIMA ELEMENTARE E I LORO GENITORI
SABATO 23 NOVEMBRE dalle ore 16,00 in oratorio: celebrazione LAUDATO SII
SIGNORE MIO sulla creazione, merenda, partecipazione alla Santa Messa delle ore 18,00.

INIZIATIVE PER I CRESIMANDI E PER I LORO GENITORI
Per i Cresimandi e i loro genitori vengono organizzati i seguenti incontri:
- VENERDI 22 NOVEMBRE ore 20,45 in oratorio: INCONTRO CRESIMANDI CON I
GENITORI con la presentazione del programma catechistico e le indicazioni per la scelta
del padrino e della madrina secondo il Codice di Diritto Canonico e le decisioni dei Vescovi
Italiani.
- DOMENICA 24 NOVEMBRE nella solennità di Cristo Re alla S. Messa delle 10,00:
PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI ALLA COMUNITA’ PARROCCHIALE e
annuncio della data della Cresima.

SABATO 23 NOVEMBRE: ORE 20,45 IN CASA PARROCCHIALE
PRIMO INCONTRO PER I FIDANZATI CHE INIZIANO IL PERCORSO IN
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

