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CHIESA IN VALMALENCO
www.parrocchia-chiesavalmalenco.so.it
parr.chiesa@tiscali.it
programma ottobre – novembre 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRASMISSIONI TELEUNICA SUL VOLUME DEL SANTUARIO DI PRIMOLO
Nell’ambito della rubrica culturale sponsorizzata dal Credito Valtellinese “PAGINE DI
TERRITORIO Storia cultura personaggi e luoghi di Valtellina e Valchiavenna” in onda su
Teleunica Sondrio, le prossime puntate saranno dedicate al volume “Il santuario della Madonna di
Primolo” nei giorni di venerdì 24 ottobre ore 12,10 - lunedì 27 ottobre ore 13,10 - martedì 28
ottobre ore 15,10 - mercoledì 29 ottobre ore 17,10 - giovedì 30 ottobre ore 19,35. E’ poi visibile sul
sito www.teleunica.tv – Speciali – Le nostre rubriche.

CONFESSIONI PER I SANTI E PER I MORTI 2014
CONFESSIONI SANTUARIO MADONNA DEGLI ALPINI
VENERDI 31 OTTOBRE : ore 15 – 18 confessioni per tutti
SABATO 1 NOVEMBRE : - prima e dopo le celebrazioni - ore 16 – 18
CONFESSIONI A PRIMOLO
1 – 2 NOVEMBRE : prima e dopo le S. Messe
n.b. - per le confessioni a Chiesa oltre il parroco, sarà presente un Padre Passionista
- il padre Passionista sarà disponibile per confessare e comunicare alcuni ammalati previo
avviso telefonico da parte del parroco o delle suore
- le confessioni saranno sospese durante le celebrazioni
- sono invitati alla confessione i bambini e i ragazzi che non si sono confessati in occasione della
festa dell’oratorio

SABATO 1 NOVEMBRE SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
Santuario Madonna degli Alpini
VENERDI 31 OTTOBRE : S. Messa festiva della vigilia ore 18,00
SABATO 1 NOVEMBRE : S. Messe ore 8,30 – 10,00 – 18,00
n.b. - la S. Messa solenne delle ore 10,00 sarà animata dal Coro femminile “ Armonie in voce”
- la S. Messa delle ore 18,00 sarà animata dal coro “ Voci di neve” con la partecipazione
dei coscritti del 1996 ai quali porgiamo i migliori auguri per una crescita umana e
cristiana e la consegna delle BEATITUDINI ai bambini di quinta elementare
•

ore 15,00 : Vespro; predica del padre passionista; preghiera per tutti i defunti
Santuario di Primolo
SABATO 1 NOVEMBRE : ore 10,30 : S. Messa

DOMENICA 2 NOVEMBRE:
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
- Santuario Madonna degli Alpini: Sante Messe ore 8,30 – 10 – 18
- Santuario B.V. delle Grazie di Primolo: S. Messa ore 10,30; seguirà preghiera al cimitero
n.b. questa’anno cadendo di domenica la commemorazione dei defunti, è sospesa la S. Messa al
cimitero; il parroco e il padre passionista però, secondo una antica tradizione, nel pomeriggio
benediranno le tombe dei diversi settori del cimitero
OTTAVA DEI MORTI
Da lunedì 3 novembre a sabato 8 novembre nei giorni feriali alle ore 15,00 verrà celebrata la S. Messa
nella cappella del cimitero.
Ogni giorno verrà ricordata una categoria di persone; sabato 8 novembre verranno ricordati i caduti
sul lavoro. Durante l’ottava nei giorni feriali verranno sospese le S. Messe nelle frazioni e in cappellina
DOMENICA 9 NOVEMBRE
- Ore 10,00: S. Messa in suffragio dei caduti nelle diverse guerre e per la pace nel mondo con la
partecipazione, su invito del sindaco, dei bambini della Scuola dell’Infanzia “ Felice Balzarini”.
Seguirà corteo e la cerimonia commemorativa del “IV novembre” presso il monumento ai caduti.
- Ore 16,00: amministrazione del S. Battesimo

SABATO 8 NOVEMBRE CARICO VIVERI PER DON FABIO
CON IL GRUPPO ADOLESCENTI E I GIOVANI DEL MATO GROSSO
ore 16,00: ritrovo in cappellina e carico viveri
ore18,00: animazione della S. Messa
ore19,30: cena comunitaria
ore 20,30: breve proiezione filmati missionari

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

