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programma novembre 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALTRI LAVORI ESEGUITI DURANTE L’ANNO
A quelli già elencati, vanno aggiunti i seguenti lavori. A causa delle abbondanti nevicate dello
scorso inverno, a Primolo si è provveduto alla manutenzione straordinaria del tetto del
saltuario della Madonna delle Grazie e al controllo del tetto della casa parrocchiale. A Chiesa
si è provveduto alla verniciatura del castello delle campane e della ringhiera della cella
campanaria. Sono stati anche riverniciati i balconi della casa parrocchiale. Si ricorda di
nuovo il lodevole lavoro svolto da volontari presso la chiesa di Sant’Abbondio all’Alpe Lago
per togliere l’umidità dai muri perimetrali.
RESOCONTO BENEDIZIONE FAMIGLIE E LUOGHI DI LAVORO A CHIESA
Le giornate impiegate parte in primavera e parte in autunno, per benedire tutte le famiglie e i
luoghi di lavoro della Parrocchia di Chiesa sono state 47. Le offerte raccolte ammontano
complessivamente a 18.540 euro. Si ringraziano i parrocchiani per la gentilezza nell’accogliere
il parroco e per la generosità dimostrata.

INIZIATIVE PER I BAMBINI DI TERZA ELEMENTARE CHE SI STANNO
PREPARANDO ALLA PRIMA CONFESSIONE E PER I LORO GENITORI
SABATO 15 NOVEMBRE
Programma
- ore 16,00: ritrovo all’oratorio: momento di catechesi; merenda; gioco
- ore 18,00: animazione della Santa Messa; presentazione dei bambini alla Comunità
Parrocchiale; consegna del libretto “ Il mio primo messalino”
n.b. PORTARE IL VESTITINO BIANCO DEL BATTESIMO

17 – 19 NOVEMBRE: CORSO RESIDENZIALE DI FORMAZIONE PER IL CLERO
Il Corso a cui parteciperà anche il parroco, si terrà in Seminario a Como. Per ogni necessità
rivolgersi alle suore e ai sacerdoti del Vicariato

SABATO 22 NOVEMBRE: ORE 20,45 IN CASA PARROCCHIALE
PRIMO INCONTRO PER I FIDANZATI CHE INIZIANO IL PERCORSO IN
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

VENERDI 21 NOVEMBRE
ORE 20,45 IN CASA PARROCCHIALE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
ordine del giorno
- continuazione della lettura dei decreti della Visita Pastorale della scorsa primavera al
Vicariato Sondrio – Valmalenco e alle parrocchie di Chiesa e di Primolo in prospettiva di
un lavoro d’insieme tra le parrocchie della Valle per i prossimi anni
- presentazione dell’itinerario pastorale diocesano “ Una Chiesa in cammino”
- preparazione e celebrazione del Natale 2014
- varie ed eventuali

INIZIATIVE PER I CRESIMANDI E PER I LORO GENITORI
Per i Cresimandi di seconda media che già sono stati impegnati nella sistemazione dei viveri
per don Fabio Sem, vengono organizzati i seguenti incontri assieme ai loro genitori
- VENERDI 14 NOVEMBRE ore 20,30 in oratorio: INCONTRO CRESIMANDI CON I
GENITORI con la presentazione del programma catechistico e le indicazioni per la scelta
del padrino e della madrina secondo il Codice di Diritto Canonico e le decisioni dei Vescovi
Italiani.
- SABATO 22 NOVEMBRE all’inizio della solennità di Cristo Re alla S. Messa delle 18,00:
PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI ALLA COMUNITA’ PARROCCHIALE e
annuncio della data della Cresima.

VENERDI 28 NOVEMBRE ORE 20,45: INCONTRO AZIONE CATTOLICA DI VALLE
L’incontro si terrà presso l’oratorio con la presentazione del catechismo del percorso
formativo: “Vita d’Autore”
INIZIATIVE BAMBINI PRIMA ELEMENTARE E I LORO GENITORI
SABATO 29 NOVEMBRE dalle ore 16,00 in oratorio: celebrazione LAUDATO SII
SIGNORE MIO sulla creazione; merenda; animazione della Santa Messa delle ore 18,00.
COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE NELLA CATECHESI
Dalla modalità delle iniziative per i bambini e i ragazzi elencate sopra, si comprende di nuovo
come il coinvolgimento dei genitori nel cammino di fede dei loro figli, sia una scelta conforme
allo stile catecumenale della catechesi della nostra Diocesi e già in atto da diversi anni nella
nostra parrocchia. Pur valorizzando e preparando con cura i momenti celebrativi, il cammino
di fede quindi non si limita alla preparazione ai Sacramenti. Si ricorda di nuovo che
l’incontro di catechismo deve essere accompagnato da iniziative di carità e che si completa
con la partecipazione alla SANTA MESSA DOMENICALE E FESTIVA.

