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programma gennaio – febbraio 2014

DOMENICA 19 GENNAIO:
L’annuale FESTA DELLA PACE intervicariale organizzata dall’Azione Cattolica,
quest’anno si terrà a Torre Santa Maria con inizio alle 9,30 e conclusione alle 16,30. Per il
programma completo della giornata cfr. locandina alla porta della chiesa.
18 – 25 GENNAIO: SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Ogni giorno si pregherà per questa intenzione nella celebrazione della Santa Messa e nella
recita del Santo Rosario. Tema della settimana:“CRISTO NON PUO’ ESSERE DIVISO”
(1 Cor 1, 13 )
MARTEDI 21 GENNAIO
Ore 20,45 a Sondrio: Consiglio Pastorale Vicariale

VENERDI 24 GENNAIO
ORE 20,45 IN CASA PARROCCHIALE
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
ORDINE DEL GIORNO
- preparazione della visita pastorale da parte del nostro vescovo Diego ( domenica 11 maggio
p. v. ). La venuta del vescovo sarà preceduta dalla previsita da parte di un vicario
episcopale
- definitivo passaggio della scuola dell’infanzia Felice Balzarini dalla omonima fondazione
alla parrocchia SS. Giacomo e Filippo.
- iniziative per salutare don Fabio Sem prima del suo ritorno in Perù per la fine di febbraio
- iniziative di catechismo e di oratorio
- varie del eventuali

PELLEGRINAGGIO A ROMA
Per incontrare papa Francesco e ringraziare il papa emerito Benedetto XVI per la
canonizzazione di San Luigi Guanella e la beatificazione di Nicolò Rusca, la diocesi di Como
organizza un pellegrinaggio a Roma per i primi giorni del mese di giugno. Appena il
programma diocesano sarà ufficiale, verrà comunicato alla popolazione così da poter
partecipare al pellegrinaggio con un pullman al completo come parrocchie della Valmalenco.

CONOSCIAMO MADRE BERNARDA
Nel 150° anniversario della morte di madre Bernarda Heimgartner ( 1822 – 1863 ) fondatrice
delle Suore di Santa Croce, i diversi gruppi di catechismo con preghiera, giochi, proiezioni,
potranno conoscere questa figura di donna, educatrice, suora e riflettere sulla vita come
vocazione. La proposta educativa coinvolgerà le nostre suore e alcune suore della comunità di
Sondrio insieme a ragazzi e ragazze ( terza media e superiori ) che potranno animare i
momenti di gioco.
Calendario degli incontri
LUNEDI 27 GENNAIO: - ore 14,30: 1° - 2° - 3° elementare
- ore 16,00: 5° elementare – 1° media
LUNEDI 3 FEBBRAIO: - ore 14,30: 4° elementare
- ore 16,00: 2° media con la partecipazione alla S. Messa della
benedizione della gola alle ore 17,00

SABATO 1 – DOMENICA 2 FEBBRAIO
FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
FESTA DELLA CANDELORA
BENEDIZIONE DELLA STATUA DI MARIA CHE SCIOGLIE I NODI
XXXVI GIORNATA NAZIONALE DELLA VITA: “ GENERARE FUTURO”
SABATO 1 FEBBRAIO
Ore 18,00 S. Messa con la benedizione delle candele che poi saranno messe in vendita
DOMENICA 2 FEBBRAIO
Al termine della Santa Messa solenne delle ore 10,00 animata dal Coro femminile “Armonie
in voce”, ci sarà la benedizione della statua in serpentino di “MARIA CHE SCIOGLIE I
NODI” realizzata dalla “Ditta Serpentino e Graniti” e scolpita da Roberto Bricalli. La statua
quanto prima verrà collocata in santuario e successivamente donata a papa Francesco molto
devoto alla madre di Gesù che “scioglie i nodi”.
Anche i bambini che saranno battezzati alle ore 16,00, saranno messi sotto la protezione di
Maria.

LUNEDI 3 FEBBRAIO: MEMORIA DI SAN BIAGIO
Per dare la possibilità di partecipare anche ai bambini e ai ragazzi la celebrazione della S.
Messa sarà alle ore 17,00 e si concluderà con il tradizionale rito della benedizione della gola.

