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PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
I fidanzati che intendono sposarsi in chiesa nei prossimi anni, sono invitati a prendere quanto prima
accordi con il parroco per programmare insieme il percorso di fede che condurrà alla celebrazione del
Sacramento del Matrimonio.
Il percorso prevede:
- un primo incontro di programmazione SABATO 22 NOVEMBRE alle ore 20,45 in casa
parrocchiale
- IL RITO DELLA PRESENTAZIONE dei fidanzati alla Comunità Parrocchiale la prima
domenica di Avvento ( 29 - 30 novembre) unitamente a tutti i fidanzati della Diocesi di Como
- tre incontri prima di Natale
- la ripresa degli incontri nei mesi di gennaio e febbraio
- eventuali incontri e celebrazioni di Valle e di Vicariato

SABATO 18 OTTOBRE
Alle ore 10,30 a Chiareggio: Santa Messa a conclusione delle celebrazioni estive.
Dalle ore 10,00 possibilità di confessarsi. Dopo la Santa Messa: pranzo comunitario

DOMENICA 19 OTTOBRE
GIORNATA MISSIONARIA CON RACCOLTA OFFERTE
PER LE PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
BEATIFICAZIONE DEL PAPA PAOLO VI
PRESENTAZIONE ALLA COMUNITA’ PARROCCHIALE DEI NEO COMUNICANDI
- ore 10,00: Santa Messa animata dai genitori e dai bambini di quarta elementare che hanno
iniziato la preparazione alla Messa di Prima Comunione. I bambini verranno presentati alla
Comunità Parrocchiale, compiranno un gesto di carità e riceveranno il Vangelo.
I canti saranno guidati dal Coro Giovanile “L’Officina della Musica”.
Seguirà il pranzo comunitario in Oratorio
- ore 16,00: AMMINISTRAZIONE DEL SANTO BATTESIMO A PRIMOLO
n.b. Per tutta la giornata, proveniente dalla Svizzera, sarà presente Suor Ursula, Consigliera
Generale delle Suore di Santa Croce in visita alla Comunità delle nostre Suore e alla nostra
parrocchia di Chiesa.

MARTEDI 21 OTTOBRE
Ore 20,45 in casa arcipretale a Sondrio: Consiglio Pastorale Vicariale

RACCOLTA VIVERI PER DON FABIO SEM IN PERU’
La raccolta viene effettuata secondo il solito metodo così da coinvolgere per alcune settimane i
bambini di catechismo e il gruppo adolescenti.
QUALI VIVERI? : - pacchetti di farina, riso, pasta, zucchero
- scatole di tonno, pomodori, fagioli, fagiolini
- lattine di olio
n.b. scadenza viveri non prima di tre mesi
DOVE CONSEGNARLI? : - nella saletta parrocchiale
- nei negozi che aderiscono all’iniziativa
- nei gruppi di catechismo
QUANDO?: - ogni giorno dopo le S. Messe festive e feriali
- quando si fa la spesa nei negozi disponibili
PERIODO DI RACCOLTA?: da sabato 18 ottobre a venerdì 7 novembre

LAVORI ESEGUITI - IN CORSO – DA FARSI
Nella chiesa di San Giuseppe è stata fatta una manutenzione straordinaria del tetto rovinato in parte
dalle eccezionali nevicate dell’inverno scorso. Ora si sta procedendo, sempre a carico della Parrocchia,
ad una manutenzione straordinaria del tetto della Scuola dell’Infanzia pubblica, paritaria e
parrocchiale “ Felice Balzarini”.
Si sta procedendo allo studio e alla richiesta delle autorizzazioni diocesane e regionali, per il restauro
del bel portone della chiesa di Sant’Antonio di Vassalini. La disciolta Associazione Combattenti e
Reduci, che qui si ringrazia, già ha assicurato un suo contributo. Si fa appello perché il suo esempio
venga imitato dalla popolazione per finanziare questa, le opere elencate sopra, le iniziative e le
strutture parrocchiali in generale.

SITO PARROCCHIALE
Ad Alessandro Nana che per anni ha lodevolmente impostato e gestito il Sito della Parrocchia, è
subentrato Marco Moraschinelli, componente del Consiglio per gli Affari Economici di Primolo, che
sta provvedendo a una nuova impostazione e alla pubblicazione del materiale che riguarda le tante
attività dei mesi scorsi. Ad entrambi va il più sentito ringraziamento. Come nel passato, si attendono
commenti, riflessioni, proposte per quanto riguarda le prediche settimanalmente pubblicate sul sito e
lasciate alla porta della chiesa.

