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programma dicembre 2013 
 
 

PREPARIAMO IL NATALE  
 

MARTEDI 10 DICEMBRE  
 

Ore 20,45 a Sondrio in casa arcipretale: Consiglio Pastorale Vicariale con programmazione di 
massima della VISITA PASTORALE del nostro vescovo Diego alle parrocchie del Vicariato 
nella prossima primavera 
 

SABATO 14 DICEMBRE 
 

-    ore 14,30 presso il Cinema Bernina: RECITA NATALIZIA dal titolo “ I TRE RE MAGI” 
     dei bambini della Scuola dell’Infanzia Felice Balzarini. Tutti sono invitati. 
-    ore 16,30 presso l’oratorio: incontro dei ragazzi/e di prima media con i loro genitori; 
     visione delle diapositive: “Un progetto da scoprire”; merenda; gioco; animazione della  
     Santa Messa delle ore 18,00 
-  ore 20,45 in casa parrocchiale: terzo incontro per i fidanzati.  
 

DOMENICA 15 DICEMBRE : 3° DI AVVENTO “ GAUDETE”  
 
-    accensione della terza candela della Corona d’Avvento e inizio della Novena di Natale. 
-    dopo le Sante Messe inizierà la distribuzione del materiale della Novena. 
-    GIORNATA POSTICIPATA DEL SEMINARIO; preghiera e raccolta di offerte  

 
 

16 – 23 DICEMBRE : NOVENA DI NATALE 
 
  -   ore 9,00 nei giorni feriali in cappellina: S. Messa con pensiero di riflessione come per la 
      novena dei bambini                                  
  -   ore 16,30 in santuario: ascolto della Parola di Dio e distribuzione della S. Comunione. 
      Ai bambini e ai ragazzi verrà consegnato il materiale preparato dalla Commissione 
      Giovanile Diocesana dal titolo: “ BETLEMME PERIFERIA DEL CIELO”.  
 
n.b. lunedì 23 dicembre nella novena di Natale i bambini della scuola dell’Infanzia con 
       insegnanti e genitori allestiranno il presepe collocato come di consueto sotto l’altare 
 
    

DOMENICA 22 DICEMBRE: 4° D’AVVENTO  
 

-   accensione della quarta candela della corona dell’ Avvento. 
-   BANCO VENDITA di oggetti natalizi   in favore del nostro oratorio     

 



CONFESSIONI 
 

-   OGNI GIORNO  DOPO LA NOVENA 
-   SABATO 21 DICEMBRE: prima e dopo la novena: confessioni per tutti 
-   DOMENICA 22 DICEMBRE: confessioni prima e dopo le S. Messe 
-   LUNEDI 23 DICEMBRE:   -   ore 14,30    : 4° - 5° elementare  
                                                     -   ore 15,15    :  ragazzi 1° - 2° media   
                                                     -   ore  16,30   :  per tutti Novena di Natale 
-   MARTEDI  24 DICEMBRE   :  ore 10 – 12 / 15 – 19: confessioni per tutti 
n.b. -   per le confessioni oltre il parroco saranno presenti il  passionista padre Alessandro 
           Cancelli giovane sacerdote studente a Roma, don Dino Cantoni, don Fabio Sem       
       -   un sacerdote sarà sempre disponibile per le confessioni  prima e dopo le S. Messe anche 
           a Primolo 
       -   le confessioni saranno sospese durante le celebrazioni 
 
               

LUNEDI 23 DICEMBRE 
Ore 18,00 – 20,30 ( con cena povera) presso l’oratorio 

per ragazzi/e di terza media e superiori 
PREPARAZIONE AL NATALE E CONFESSIONI 

con don Fabio Sem  
 

CONFESSIONE – COMUNIONE AGLI ANZIANI E VISITA DALLA  CARITAS  
 
Prima e dopo il Natale il parroco e il padre passionista passeranno a confessare e comunicare 
anziani e ammalati previo avviso telefonico. Chi non è ancora in elenco ma desidera accostarsi 
ai Sacramenti, lo comunichi al parroco o alle suore. Come gli anni scorsi alcune incaricate 
della Caritas porteranno agli anziani un omaggio natalizio. 
 

SOSPENSIONE SANTE MESSE NELLE FRAZIONI 
 
Durante la Novena di Natale e nel periodo natalizio saranno sospese le S. Messe nelle frazioni 
 

 NUOVO DISPOSITIVO ORGANO SANTUARIO  MADONNA DEGLI ALPINI 
 

Presso il santuario è stato collocato un nuovo dispositivo DPS – 250 che permette la 
riproduzione del suono dell’organo e avere quindi sempre un accompagnamento musicale  
anche in mancanza dell’organista. E’ chiaro che nell’esecuzione dei canti, si dovrà avere più 
attenzione del passato per essere in sintonia con l’organo stesso. Inutile dire che il nuovo 
dispositivo e le sua istallazione ha un costo. Si fa appello alla popolazione e ai turisti, di essere 
generosi nelle offerte durante le celebrazioni del periodo natalizio. A suo tempo l’organo è 
stato finanziato da generosi benefattori. Sarebbe segno della continuità della generosità del 
passato se altri benefattori finanziasse il nuovo dispositivo. 
 
 

AUGURI 
 

A tutti i parrocchiani, turisti, persone originari della Valmalenco che abitano altrove, a tutti 
coloro che leggono queste righe sul sito della parrocchia, il più cordiale augurio di Natale 
nella gioia e nella pace del Signore. 


