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ORARI SANTE MESSE 
 

Con il mese di settembre vengono sospese le S. Messe festive delle ore 10,00 a San Giuseppe, 
delle ore 11,00 a Chiareggio, delle 11,30 in santuario Madonna degli Alpini. Con l’8 di 
settembre la S. Messa delle ore 9,00 del lunedì, sarà celebrata nel santuario Madonna degli 
Alpini. Durante il mese di settembre rimane invariato l’orario delle S. Messe feriali nelle 
frazioni ( ore 17,00 al Curlo e a Vassalini; ore 9,00 a Primolo; ore 18,00 nel santuario 
Madonna degli Alpini). 
 

 
 

RELAZIONE FINANZIARIA 
 

Durante l’estate diverse sono state le persone che hanno dato il loro contributo alla buona 
riuscita delle tante iniziative promosse dalle parrocchie di Chiesa e di Primolo che hanno 
coinvolto residenti e turisti. A tutti va il più vi vo ringraziamento.  
Di seguito l’elenco degli incassi al netto delle spese di alcune iniziative. 
 
-    FESTA A SAN GIUSEPPE                                   asta e pranzo       euro    2.700 
-    FESTA  S. ANNA A CHIAREGGIO                   asta e pranzo       euro    1.850 
-    FESTA ALL’ALPE LAGO: come gli anni scorsi l’in casso sarà utilizzato per continuare il 
                                                       restauro esterno ed interno  della chiesetta di Sant’Abbondio  
-    INIZIATIVE A PRIMOLO :        +   pesca di beneficenza   euro        840 
                                                               +   incanto canestri           euro        600 
                                                               +   banco vendita              euro        455 
n.b. il cattivo tempo durato tutto l’estate ha disturbato parecchie iniziative e non ha favorito 
       l’afflusso della gente; ciò nonostante i volontari si sono ugualmente impegnati! 
                                                                     
 

MARTEDI 2 SETTEMBRE  
 

Assemblea del clero diocesano con il vescovo a Como in seminario 
 

GIOVEDI 4 SETTEMBRE: MEMORIA LITURGICA DEL BEATO NI COLO’ RUSCA 
 

Le Sante Messe saranno celebrate in onore del sacerdote martire già ricordato al Passo del 
Muretto da un gruppo di volontari in una giornata fredda e piovosa lo scorso 19 agosto e con 
la Santa Messa nel pomeriggio dello stesso giorno nella chiesa di Sant’Anna a Chiareggio 
 
 
 



 
SABATO 6 SETTEMBRE  

INCONTRO CAVATORI E MINATORI  
CON IL VESCOVO DIEGO COLETTI 

PROGRAMMA 
ORE 17,00: RITROVO PRESSO IL LABORATORIO C.E.L.B.A. S 

ORE 18,00 S. MESSA IN SANTUARIO MADONNA DEGLI ALPIN I 
ANIMATA DAL CORO C.A.I. VALMALENCO 

AL TERMINE DELLA CELEBRAZIONE 
 INCONTRO CON IL VESCOVO E APERITIVO 

 
 

DOMENICA 7 SETTEMBRE  
 

-    ore 11,00 all’Alpe Ventina: Santa Messa per tutti i caduti in montagna 
-    ore16,00: Santo Battesimo 
 

MARTEDI 9 SETTEMBRE  
 
Ore 11,00: Santa Messa presso il Rifugio Barchi per tutti gli alpigiani; seguirà pranzo 
comunitario presso il Rifugio stesso 
 

 
VENERDI 19 SETTEMBRE ORE 20,45 

IN CASA PARROCCHIALE CONSIGLIO PASTORALE  
 

ordine del giorno 
 
-    verifica delle  attività dell’estate 2014  
-    lettura dei decreti della VISITA PASTORALE al Vicariato Sondrio – Valmalenco e alle 
     nostre parrocchie di Chiesa in Valmalenco e di Primolo 
-    inizio anno catechistico e  festa dell’oratorio  
-    aggiornamento circa la situazione della Scuola dell’Infanzia Felice Balzarini dopo 
      lo scioglimento dalla Regione Lombardia della Fondazione che ha gestito finora la scuola  
-    varie ed eventuali 
 
 

SABATO 20 SETTEMBRE 
 

Alle ore 10,00 in duomo a Como: rito di Beatificazione di Suor GIOVANNINA FRANCHI 
fondatrice delle Suore Infermiere dell’Addolorata ( Suore dell’ospedale Valduce ) 
 

DOMENICA 21 SETTEMBRE: A CHIAREGGIO FESTA DELL’ALPE GGIO 
 
Tra le diverse manifestazioni della tradizionale Festa dell’Alpeggio, alle ore 10,00 sarà 
celebrata la S. Messa presso la chiesa di Sant’Anna 


