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SABATO 3 GENNAIO 

 
Alle ore 21,00 nel santuario Madonna degli Alpini: CONCERTO del Coro Femminile 
“Armonie in voce” con la Banda della Valmalenco. 
 

DOMENICA 4 GENNAIO: 2° DOPO  NATALE  
 

 
-   Orari Sante Messe: -   a Chiesa : ore 8,30 – 10,00 – 11,30 – 18,00  
                                      -   a Primolo: ore 10,30 
  
-   nella saletta parrocchiale e nelle famiglie: vendita arance da parte dei giovani della 
    Operazione Mato Grosso a favore delle Missioni dell’America Latina     
 

 

SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

LUNEDI 5  GENNAIO 
 
Santuario Madonna degli Alpini : ore 18,00 S. Messa solenne animata da Coro Femminile 
“Armonie in voce”  
 

MARTEDI   6 GENNAIO 
 

Santuario Madonna degli Alpini 
 
+  S. Messe ore 8,30 – 10,00 – 11,30 – 18,00 
 
+  ore 15  preghiera e offerta per l’Infanzia Missionaria; bacio/carezza alla statua di Gesù 
                 Bambino; benedizione dei bambini ( sono particolarmente invitati i bambini 
                 battezzati nel 2014). Il momento di preghiera sarà animato dal Gruppo “ Officina 
                 della Musica”.               
 

Santuario della B.V. delle Grazie di Primolo 
 

ore 10,30: S. Messa e bacio/carezza alla statua di Gesù Bambino 
 
 
 
 



 
OFFERTE PER LE NECESSITA’ DELLA PARROCCHIA 

 
Prosegue per tutto il periodo del Natale la raccolta di offerte per le necessità della Parrocchia. 
Le offerte possono essere versate in busta o senza nel cestino durante le questue nelle diverse 
S. Messe, nella bussola di sicurezza all’ingresso della chiesa o consegnate direttamente al 
parroco o alle suore. 
Oltre le iniziative già annunciate per la parrocchia di Chiesa, si comunica che è stata riportato 
su un tessuto nuovo di seta il bellissimo ricamo a mano di una stola del XVIII secolo della 
parrocchia di Primolo. Questo lavoro eseguito dal Ricamificio Venturini di Milano, ha avuto 
un costo di 1.500 euro. 
 
 

DOMENICA 11 GENNAIO: FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’ 
 

-   Alla S. Messa delle ore 10,00: amministrazione del SANTO MATTESIMO a un bambino di 
    età scolare. Sono particolarmente invitati i bambini di terza elementare. La celebrazione 
    sarà animata dal Gruppo “Officina della Musica”. 
-   ore 16,00: amministrazione del SANTO BATTESIMO a neonati 
-   a Sondrio dalle ore 9,30 presso l’oratorio di San Rosso: FESTA DELLA PACE organizzata 
    dall’Azione Cattolica intervicariale 
-   Con questa festa termina il periodo di Natale e vanno disfatti presepe e albero 
 
 

LUNEDI 12 GENNAIO 
 

Nel pomeriggio riprendono gli incontri di catechismo e la serie di iniziative per coinvolgere 
maggiormente i genitori nella catechesi dei loro figli. A gruppi il parroco incontrerà le 
catechiste e le mamme aiutanti catechiste per dare indicazioni circa il programma catechistico 
da svolgere anche in sua assenza.   
 

 
MARTEDI 13 GENNAIO: INCONTRO CHIERICHETTI 

 
Ore 18,30 – 21,00 presso l’oratorio: momento di gioco, elezione capo chierichetti, cena 
comunitaria, preghiera conclusiva. 
 
 

RELAZIONE ANAGRAFICA PARROCCHIE CHIESA E PRIMOLO  
ANNO 2014 

 
 

- BATTESIMI                       n° 24 
                                         -     PRIME CONFESSIONI   n° 15 

                                               -     PRIME COMUNIONI      n° 28 
                                                     -     CRESIME                          n° 25 
                                                     -     MATRIMONI                    n°   2 
                                                     -     FUNERALI                        n° 23 


