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RISANAMENTO PARETE INTERNA LATO NORD – OVEST SANTUARIO
COLLOCAZIONE SCULTURA BEATO NICOLO’ RUSCA
Come si può vedere entrando in santuario, la parete è stata risanata con abilità. Rimane da
tinteggiare appena sarà asciutta. Si procederà poi alla collocazione della scultura di Nicolò
Rusca sulla parete interna lato sud sui supporti già predisposti. Inutile dire che entrambi le
opere hanno un costo. Si confida nella generosità dei parrocchiani nelle consuete questue in
chiesa o dando la propria offerta direttamente al parroco o alle suore. Gli Alpini di Chiesa,
che qui si ringraziano, già hanno dato un generoso contributo a quello che è il loro santuario.
La popolazione imiti il loro esempio.

CAMMINIAMO INSIEME
A conclusione del ministero di don Alfonso quale parroco di Chiesa e di Primolo, è in fase di
stampa un bel bollettino parrocchiale di 64 pagine con numerosissime foto a colori dal titolo
“CAMMINIAMO INSIEME” come i precedenti pubblicati da don Giulio. I bollettini saranno
lasciati alla porta della chiesa con l’invito a lasciare un’offerta libera nell’apposita bussola. Si
fa notare che alla parrocchia, ogni fascicolo costa circa 5 euro. Si ricorda anche che in questi
anni si sono pubblicate diverse opere ma non i tradizionali bollettini sostituiti dal sito internet
della Parrocchia ( www.parrocchia-chiesavalmalenco.so.it)

MARTEDI 17 MARZO
ORE 20,45 CONSIGLIO PASTORALE VICARIALE PRESSO L’ORATORIO A CHIESA
Argomento principale dell’incontro: la vita consacrata in questo anno ad essa dedicata

GIOVEDI 19 MARZO: SOLENNITA’ DI SAN GIUSEPPE
Luoghi e orari S. Messe
- ore 10,30 : S. Messa nella chiesetta di San Giuseppe nella omonima località; seguirà pranzo
comunitario presso l’albergo-ristorante Braciasco.
- ore 17,00: S. Messa nel santuario Madonna degli Alpini
In entrambi le celebrazioni si pregherà specialmente per i papà

VENERDI 20 MARZO
Ore 16,00 : VIA CRUCIS animata dai bambini di quinta elementare

SABATO 21 MARZO
Dalle ore 16,00 in oratorio: incontro bambini di seconda elementare con i loro genitori. Il
programma prevede: la rappresentazione del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei
pesci; un momento di catechesi, merenda, gioco e l’ animazione della S. Messa delle ore 18,00.
DOMENICA 22 MARZO
Alla Santa Messa delle ore 18,00: CONSEGNA DEI 10 COMANDAMENTI ai bambini di
quinta elementare
MERCOLEDI 25 MARZO: SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
- ore 16,00: Santa Messa nella cappella del Curlo
- ore 16 – 17: ORA DI GUARDIA animata dall’Associazione del Rosario Perpetuo
- ore 17,00: Santa Messa in santuario
VENERDI 27 MARZO
ore 16,00: VIA CRUCIS animata dai ragazzi di prima media

VENERDI 27 MARZO
ORE 20,45 IN CASA PARROCCHIALE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Ordine del giorno
- celebrazione della Settimana Santa e della Pasqua
- saluto al parroco e suo ingresso a Lipomo
- VERSO LA COMUNITA’ PASTORALE DELLA VALMALENCO
- varie ed eventuali

RIUNIONE DEI CONSIGLI PER GLI AFFARI ECONOMICI
In serate diverse da concordare con i diversi consiglieri, per concludere la gestione
amministrativa dei diversi enti entro il mese di marzo si riuniranno
* IL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI DI CHIESA
* IL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI DI PRIMOLO
* IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

