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programma marzo 2014 
 

 
1 – 4 GIUGNO 2014 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A ROMA 
 

Viene prorogata al 31 marzo la possibilità dell’iscrizione al pellegrinaggio. 
 

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 31 marzo e il saldo di euro 245/00 entro il 30 
aprile. 
 

GIOVEDI 13 MARZO  
 

-    ad ogni S. Messa si pregherà per papa Francesco nel primo anniversario della sua elezione 
     a vescovo di Roma e pontefice della Chiesa universale 
-    ore 20, 45 in casa parrocchiale: Consiglio per gli Affari Economici della parrocchia di 
     Primolo 

VENERDI 14 MARZO  
 

-    ore 16,00: VIA CRUCIS animata dal bambini di seconda elementare 
 

 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI LUOGHI DI LAVORO 

 
Da LUNEDI 17 MARZO avrà inizio la benedizione delle famiglie ( ore 18 – 21) e dei luoghi di 
lavoro ( durante la giornata) partendo dalla frazione di Vassalini secondo il programma 
esposto alla porta della Chiesa e fatto pervenire alle famiglie e ai luoghi di lavoro interessati. 
A ricordo della benedizione verrà consegnata una immaginetta che riproduce il bel quadro 
del Beato Nicolò Rusca dipinto da Annalice Bruseghini e collocato nella chiesa di Sant’Anna a 
Chiareggio.  Le offerte raccolte, che si spera generose, serviranno per finanziare le spese 
ordinarie della parrocchia e gli ultimi lavori real izzati: allacciamento nuovo acquedotto; 
scivolo disabili; applicazione di un sistema digitale all’organo del santuario Madonna degli 
Alpini.  
 
 

MARTEDI 18 MARZO  
 
Ore 16,00 in casa parrocchiale: incontro delle catechiste 0 – 6 anni e programmazione dei 
momenti catechistici e di altre iniziative tra cui la partecipazione alla celebrazione la 
domenica delle palme e l’incontro con il vescovo in occasione della visita pastorale 



 
MERCOLEDI 19 MARZO: SOLENNITA’ DI SAN GIUSEPPE 

Luoghi e orari S. Messe  
 

 -   ore 10,30 : S. Messa nella chiesetta di San Giuseppe nella omonima località; seguirà pranzo 
                        comunitario presso l’albergo-ristorante Braciasco. 
 -   ore 17,00: S. Messa nel santuario Madonna degli Alpini 
 

VENERDI 21 MARZO  
 

Ore 16,00 : VIA CRUCIS animata dai bambini di terza elementare 
 

SABATO 22 MARZO 
 

-    a Lanzada: incontro dei sacerdoti del Vicariato Sondrio – Valmalenco con il vescovo Diego 
     all’inizio della Visita Pastorale 
-    dalle ore 16,00 in oratorio: incontro bambini di seconda elementare con i loro genitori. Il 
     programma prevede: la rappresentazione della parabola del seminatore, un momento di 
     catechesi, merenda, gioco e l’ animazione della S. Messa delle ore 18,00. 
 

MARTEDI 25 MARZO: ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  
 

-    ore 17,00: S. Messa in santuario  
-    ore 20,45 a Sondrio: Consiglio Pastorale Vicariale 
 

VENERDI 28 MARZO  
 

-    ore 16,00: VIA CRUCIS animata dal bambini di quarta elementare 
-    ore 21,00 nella chiesa collegiata di Sondrio: accoglienza di mons. Vescovo dalle parrocchie 
     del Vicariato 
 

SABATO 29 MARZO ORE 21,00: CONCERTO IN SANTUARIO 
 

Il Concerto Insieme Vocale UT organizzato dall’Unione Società Corali Italiane delegazione di 
Sondrio, sarà diretto dal maestro Lorenzo Donati. Tutti sono invitati. 
 

 
LUNEDI 31 MARZO 

DALLE 16,15 ALLE ORE 18,00 
A SONDRIO PRESSO L’ORATORIO DI SAN ROCCO 

INCONTRO DEI RAGAZZI E ADOLESCENTI 
DEL VICARIATO  

DALLA SECONDA MEDIA ALLA SECONDA SUPERIORE 
CON IL VESCOVO DIEGO 

 
Per i ragazzi/ragazze di Chiesa iscrizione presso il don, le suore, le catechiste. Per l’andata e il 
ritorno, si utilizzerà il pullman di linea ( andata ore 14,10; ritorno ore 18,35 ) salendo alle 
consuete fermate. Impegno della nostra parrocchia è la preparazione di un piccolo ricordo. 


