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PREPARIAMO IL NATALE
16 – 23 DICEMBRE : NOVENA DI NATALE
- ore 9,00 nei giorni feriali in cappellina: S. Messa con pensiero di meditazione sulle
preghiere di colletta del giorno
- ore 16,30 in santuario: ascolto della Parola di Dio e distribuzione della S. Comunione.
Ai bambini e ai ragazzi verrà consegnato il materiale preparato dal Centro per la
Pastorale Giovanile dal titolo: “FESTA IN FAMIGLIA”.

SABATO 20 DICEMBRE
Ore 14,30 presso il Cinema Bernina: RECITA NATALIZIA dal titolo “ UN MALENCO A
BETLEMME” presentata dei bambini della Scuola dell’Infanzia Felice Balzarini.
TUTTI SONO INVITATI. La recita, dal profondo significato religioso collocato nella
tradizione malenca, sostituirà la celebrazione della novena delle 16,30.

DOMENICA 21 DICEMBRE: 4° D’AVVENTO
- accensione della quarta candela della corona dell’ Avvento.
- alla S. Messa delle ore 18,00 sarà presente la Polisportiva Valmalenco

CONFESSIONI
-

OGNI GIORNO DOPO LA NOVENA
SABATO 20 DICEMBRE: ore 17 - 18 confessioni per tutti
DOMENICA 21 DICEMBRE: confessioni prima e dopo le S. Messe
LUNEDI 22 DICEMBRE: - ore 14,30 : 4° - 5° elementare
- ore 15,15 : ragazzi 1° - 2° media
- ore 16,30 : per tutti Novena di Natale
- MERCOLEDI 24 DICEMBRE : ore 10 – 12 / 15 – 19: confessioni per tutti
n.b. - per le confessioni oltre il parroco saranno presenti il passionista padre Alessandro
Cancelli giovane sacerdote studente a Roma e don Dino Cantoni.
- un sacerdote sarà disponibile per le confessioni prima e dopo le S. Messe anche a
Primolo
- le confessioni saranno sospese durante le celebrazioni

CONFESSIONE – COMUNIONE AGLI ANZIANI E VISITA DALLA CARITAS
Prima e dopo il Natale il parroco e il padre passionista passeranno a confessare e comunicare
anziani e ammalati previo avviso telefonico. Chi non è ancora in elenco ma desidera accostarsi
ai Sacramenti, lo comunichi al parroco o alle suore. Come gli anni scorsi alcune incaricate
della Caritas porteranno agli anziani un omaggio natalizio.
SOSPENSIONE SANTE MESSE NELLE FRAZIONI
Durante la Novena di Natale e nel periodo natalizio saranno sospese le S. Messe nelle frazioni

CONTRIBUTO C.E.I. 8 X 1000
A nome del vescovo, l’Ufficio Amministrativo Diocesano comunica che alla Parrocchia Santi
Giacomo e Filippo sono stati assegnati e già accreditati tramite bonifico bancario, euro 25.000
(venticinquemila) derivati dai fondi C.E.I. ( Conferenza Episcopale Italiana) a favore della
Chiesa Cattolica espressi nella dichiarazione dei redditi ( Mod. Unico, 730 e CUD) e grazie
alle donazioni liberali all’Istituto Sostentamento Clero. L’assegnazione fa seguito alla
domanda presentata dal parroco in data 2 aprile 2014, per ripianare il debito contratto presso
un Istituto di Credito in seguito alla devoluzione della Scuola dell’Infanzia “Felice Balzarini”
dalla Fondazione alla Parrocchia. Mentre con la presente si ringrazia mons. Vescovo, si
rinnova l’invito alla popolazione a firmare a favore della Chiesa Cattolica in occasione della
Dichiarazione dei Redditi.

RICORDO E ACCOGLIENZA
ALTORILIEVO RAFFIGURANTE NICOLO’ RUSCA
E RISANAMENTO DELLA PARETE NORD-OVEST DEL SANTUARIO
Il nostro artista Silvio Gaggi ha terminato di scolpire nella pietra ollare un bella
raffigurazione del Beato Nicolò Rusca delle dimensioni 118x66x18 e del peso di circa 2
quintali. Pur avendo avuto richieste da altri, la propone alla nostra parrocchia perché resti in
Valle e possa essere collocata su una parete della casa parrocchiale. L’acquisto dell’altorilievo
potrebbe anche essere a ricordo di quanto la nostra parrocchia con il parroco don Alfonso ha
fatto in questi anni per tenere viva la memoria del sacerdote martire e dal 1590 al 1618
parroco di Sondrio e della Valmalenco. Ugualmente al Consiglio per gli Affari Economici è
sembrato urgente risanare la parete nord-ovest all’interno del santuario Madonna degli
Alpini in occasione dell’arrivo di un nuovo parroco. Si fa perciò appello alla popolazione, a
privati, ad Enti e Associazioni ad accogliere queste proposte con offerte da consegnare in
parrocchia, alle suore, nelle questue delle Sante Messe durante il periodo di Natale. Si confida
nella generosità di tutti. Spesa complessiva dell’acquisto dell’altorilievo e del risanamento
della parete circa euro 12.000 ( dodicimila).

A tutti i parrocchiani, turisti, persone originari della Valmalenco che abitano
altrove, a tutti coloro che leggono queste righe sul sito della parrocchia, il più
cordiale augurio di Natale nella gioia e nella pace del Signore.

