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INIZIATIVE PER I FIDANZATI
SABATO 1 FEBBRAIO ore 20,45 in oratorio: incontro dei FIDANZATI di CHIESA e di
CASPOGGIO accompagnati dalle coppie guida con Laura Casartelli e il marito Roberto
Bernasconi Direttore dell’Ufficio Diocesano Caritas e diacono permanente.
I fidanzati di Chiesa continueranno i loro incontri SABATO 8 FEBBRAIO alle ore 20,45 in
casa parrocchiale e SABATO 15 FEBBRAIO con la partecipazione alla S. Messa delle ore
18,00 e la cena conclusiva con la consegna degli attestati di partecipazione

MERCOLEDI 5 FEBBRAIO
Ore 16 – 17 : ORA DI GUARDIA animata dalla Associazione del Rosario Perpetuo
GIOVEDI 6 FEBBRAIO
Ore 16 – 17 : ADORAZIONE EUCARISTICA e preghiera per le Vocazioni
SABATO 8 FEBBRAIO
Alla S. Messa delle ore 18,00: preghiera per gli alpini vivi e defunti nel ricordo del 71°
anniversario della battaglia di Nikolajewka animata dal Coro “ Voci di Neve”.

MARTEDI 11 FEBBRAIO
MEMORIA DELLA BEATA VERGINE APPARSA A LOURDES
GIORNATA MONDIALE DELL’AMMALATO
nella chiesetta della frazione Curlo: + ore 15,30 : recita del Santo Rosario
+ ore 16,00 : S. Messa per tutti gli ammalati
Una particolare preghiera sarà innalzata al Signore per il papa emerito Benedetto XVI nel
primo anniversario dell’annuncio della sua rinuncia a vescovo di Roma e Papa della
Chiesa universale

GIOVEDI 13 – VENERDI 14 FEBBRAIO A SONDRIO
URNA CON UNA RELIQUIA DI SAN GIOVANNI BOSCO
Per il programma ricco di appuntamenti: cfr. locandina alla porta della chiesa

SABATO 15 FEBBRAIO
Alla S. Messa delle ore 18,00 animata dal coro “Voci di neve”, parteciperanno anche gli
alunni di una scuola cattolica inglese e i fidanzati che concludono il percorso verso il
Matrimonio

SALUTO A DON FABIO SEM
Prima del suo rientro in Perù, don Fabio saluterà la popolazione e darà la sua testimonianza
alle S. Messe di SABATO 22 e DOMENICA 23 FEBBRAIO. Le offerte raccolte durante le
celebrazioni, saranno a favore della sua Missione. Don Fabio incontrerà poi bambini, ragazzi,
catechiste, genitori LUNEDI 24 FEBBRAIO secondo il consueto orario di catechismo.

PREPARAZIONE ALLA VISITA PASTORALE
In preparazione alla Visita Pastorale di DOMENICA 11 MAGGIO, diversi sono gli
adempimenti che riguardano le parrocchie di Chiesa e di Primolo e gli impegni/celebrazioni
che coinvolgono il Vicariato. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha già preparato un
documento che descrive la fisionomia attuale della parrocchia e gli impegni per i prossimi
anni. Ugualmente parroco e tecnici si sono incontrati con l’ing. Pierluigi Mascetti per il
settore amministrativo e finanziario. Il vicario episcopale mons. Italo Mazzoni incontrerà il
parroco per gli aspetti burocratici, culturali e storici. Il prossimo impegno comunitario che
coinvolgere tutto il Vicariato sarà la celebrazione dei vespri con l’annuncio ufficiale della
visita pastorale da parte di mons. Italo Mazzoni nella chiesa collegiata di Sondrio MARTEDI
25 FEBBRAIO alle ore 21,00.

1 – 4 GIUGNO 2014
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A ROMA
Il pellegrinaggio viene organizzato per incontrare PAPA FRANCESCO nella udienza
generale di mercoledì 4 giugno, in ringraziamento della canonizzazione di San Luigi Guanella,
della beatificazione di Nicolò Rusca e in preparazione alla prossima beatificazione di
Giovannina Franchi. Si sta organizzando la partecipazione come parrocchie dalla
Valmalenco, così da sentirci parte della grande famiglia della Chiesa e avere un pullman a
disposizione per noi. Ai partecipanti sarà consegnato il programma completo, già esposto alla
porta della chiesa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 445/00
Le iscrizioni si raccolgono presso il parroco al termine di ogni Santa Messa festiva e feriale,
versando un acconto di euro 200/00 entro il 28 febbraio e il saldo di euro 245/00 entro il 30
aprile.
Dal momento che, come si vede in televisione, sono molti i pellegrini che si recano da papa
Francesco, si raccomanda di affrettarsi per l’iscrizione per poter prenotare in tempo alberghi
o istituti religiosi in centro Roma.

