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«Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe,
il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi».

(Mt 6,14)
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Essere genitori: sfida e opportunità – Ultimo incontro con Metafamiglia
Giovedì 23 gennaio e 6 febbraio abbiamo già vissuto due incontri proposti ai 
genitori, in collaborazione con l’Associazione Metafamiglia di Sondrio, a par-
tire dalla convinzione che l’essere genitori è sia una sfida che un’opportunità. 
Quest’anno la riflessione si è concentrata in modo particolare sul periodo dell’a-
dolescenza e, nell’ultimo incontro in programma giovedì 20 febbraio alle 20, in 
centro parrocchiale, si parlerà di affettività e relazioni sentimentali.
Ogni incontro è una proposta a sè, quindi anche chi non fosse intervenuto ai 
precedenti sarà il benvenuto.

Tempo di Quaresima
Mercoledì 26 febbraio, alla S. Messa delle 19.30, vivremo l’austero e antico rito 
dell’imposizione delle Ceneri, che ci introdurrà nel tempo forte della Quaresima. 
Come dice San Paolo, sarà «il momento favorevole» per compiere «un cammi-
no di vera conversione», così da «affrontare vittoriosamente con le armi della 
penitenza il combattimento contro lo spirito del male», si legge nell’orazione 
colletta all’inizio della S. Messa del Mercoledì delle Ceneri. Questo itinerario di 
quaranta giorni che conduce al Triduo pasquale, memoria della passione, morte 
e risurrezione del Signore, cuore del mistero di Salvezza, potrà anche quest’anno 
essere un tempo di cambiamento interiore e di pentimento in cui – per dirla con 
le parole di papa Francesco – «il cristiano è chiamato a tornare a Dio “con tutto il 
cuore” per non accontentarsi di una vita mediocre».
Buon cammino di conversione!

Appuntamenti e proposte per il tempo di Quaresima
Entro la prima domenica di Quaresima, anche quest’anno sarà distribuito in tut-
te le case della Parrocchia del materiale di Sacrificio Quaresimale. In fondo alla 
chiesa sarà allestito un banco con il materiale completo e sarà esposto il piccolo 
drappo. Per la preparazione del materiale di Sacrificio Quaresimale, i volon-
tari si incontreranno venerdì 21 febbraio, alle ore 14 in centro parrocchiale. 
Chi volesse dare una mano, anche per la distribuzione del materiale nei diversi 
quartieri, sarà il benvenuto.
Ogni venerdì (28 febbraio, 6, 13, 20 e 27 marzo, 3 aprile), alle ore 19.30 in col-
legiata: Via Crucis animata dai gruppi e dalle realtà presenti in Parrocchia. 
Nell’ordine: Reverende Suore (28.02), Unione Femminile (06.03), Corale (13.03), 
Famiglie Giovani (20.03), Consiglio Pastorale (27.03), Chierichetti (03.04).
Venerdì 20 marzo, dalle ore 12 alle 13, in centro parrocchiale sarà proposto il 
consueto pranzo povero con “minestra da dumega”. L’iniziativa sarà ripetuta an-
che nella saletta di Cologna il 27 marzo e proposta nell’aula riformata il 13 marzo.



16

Orario delle celebrazioni liturgiche

Sabato 21 marzo, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, in plazola dal Suisse vivre-
mo anche quest’anno, con l’aiuto dei ragazzi delle secondarie, la Giornata delle 
Rose, a favore dei progetti di Sacrificio Quaresimale.

S. Messa con padre Jaroslaw Bartkiewicz – Martedì 3 marzo
Padre Jarolsaw è un francescano, originario della Polonia, che dopo la sua ordi-

nazione sacerdotale, nel 2004, è stato inviato in Bulgaria. Oggi 
è attivo nella città di Pleven, dove ancora a distanza di anni 
dalla caduta del comunismo, le Messe venivano celebrate 
nelle case private. Grazie al sostengo di Aiuto alla Chiesa che 
Soffre è stata costruita una chiesa dedicata alla Madonna di 
Fatima: oggi è un santuario mariano di importanza nazionale.
Padre Jaroslaw sarà in Svizzera per testimoniare la sua espe-

rienza e l’aiuto ricevuto da Aiuto alla Chiesa che Soffre e raggiungerà anche Po-
schiavo, dove presiederà la S. Messa di martedì 3 marzo, alle 17.30 in collegiata. 
In quell’occasione sarà proposta una colletta da destinare ad Aiuto alla Chiesa 
che Soffre.
Nonostante sia membro dell’Unione Europea, la Bulgaria è uno stato in cui la vita 
è difficoltosa: un quinto dei 7,1 milioni di abitanti vive in condizioni di povertà, 
mentre un abitante su dieci è addirittura considerato “estremamente povero”. 
Quasi un quarto della popolazione è disoccupato e anche coloro che hanno un 
lavoro, spesso guadagnano così poco che a malapena riescono a sbarcare il luna-
rio per la famiglia. A soffrirne più di tutti, sono soprattutto gli anziani, che spesso 
non hanno che una piccola pensione, e la minoranza rom.Il Paese è per lo più 
cristiano, ma più di tre quarti della popolazione appartiene alla Chiesa ortodossa 
bulgara. Oltre alle due diocesi di Sofia-Plowdiw e Nikopol, della Chiesa cattolica 
romana fa parte anche la Chiesa cattolica bulgara. Dei circa 80 mila cattolici, cir-
ca 10 mila appartengono all’Esarcato apostolico dei cattolici di rito bizantino in 
Bulgaria, con sede a Sofia. In quanto minoranza, i cattolici si trovano in difficoltà 
e Aiuto alla Chiesa che Soffre li sostiene con progetti in Bulgaria per circa 100 
mila franchi all’anno.

Domenica 16 febbraio – 6a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Def. Luigia e Francesco Lanfranchi-Marchioli
  17.30 a Cologna: S. Messa
MA 18.02 17.30 S. Messa
ME 19.02 17.30 S. Messa
GI 20.02 17.30 S. Messa
  20.00 Incontro biblico sulle letture della domenica
  20.00 in centro parrocchiale: incontro per genitori con Metafamiglia
VE 21.02	 14.00	 Preparazione	del	materiale	di	Sacrificio	Quaresimale
  15.20 S. Messa dello scolaro
  16.20 Catechismo 3a e 5a elementare
SA 22.02 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva
   Def. Mirta e Bruno Crameri-Menghini e famigliari
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Domenica 23 febbraio – 7a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa
  17.30 a Cologna: S. Messa
MA 25.02 17.30 S. Messa
Mercoledi 26 febbraio – Mercoledi delle Ceneri. Inizio della Quaresima
  19.30 S. Messa. Rito di imposizione delle ceneri
GI 27.02 17.30 S. Messa
VE 28.02 17.30 S. Messa
  19.30 Via Crucis (animata dalle Suore)
SA 29.02 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Def. Adolfo e Marina Crameri-Gervasi

Domenica 1 marzo – 1a Domenica di Quaresima
  10.00 S. Messa. Legato Celso Daguati
  15.00  a San Carlo: Incontro quaresimale per l’Ordine Francescano Secolare 

della Valle
  17.30 a Cologna: S. Messa
MA 03.03 17.30 S. Messa presieduta da padre Jaroslaw Barkiewicz
   Colletta	a	favore	di	Aiuto	alla	Chiesa	che	Soffre	(ACS)
ME 04.03 17.30 S. Messa
GI 05.03 17.30 S. Messa
  19.30 Adorazione eucaristica
VE 06.03 15.20 S. Messa dello scolaro
  19.30 Via Crucis (animata dall’Unione Femminile)
SA 07.03 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Ettore Crameri-Cortesi

Domenica 8 marzo – 2a Domenica di Quaresima
  10.00 S. Messa
  17.30 a Cologna: S. Messa
MA 10.03 17.30 S. Messa
ME 11.03 17.30 S. Messa
GI 12.03 15.15 a San Carlo: Catechismo 2a elementare
  17.30 S. Messa. Legato Irmgard Hengartner
  20.00 Incontro biblico sulle letture della domenica 
VE 13.03 15.20 S. Messa dello scolaro
  19.30 Via Crucis (animata dalla Corale San Vittore Mauro)
SA 14.03 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Johanna e Camillo Passini-Zäch
   Def. Adolfo e Marina Crameri-Gervasi
   Def. Teresa e Celso Bordoni-Rodigari

Domenica 15 marzo – 3a Domenica di Quaresima
  10.00 S. Messa
  17.30 a Cologna: S. Messa


