


   Il Mallero      
Foglio di collegamento fra le Parrocchie di Mossini e Ponchiera 

Settimana dal 10 al 17 marzo 

112 

 
 

  
  

AVVISI 

Lunedì 11 alle 18 ad Arquino: S. Messa per i ragazzi del terzo anno del discepolato. 
 
Lunedì 11 alle 20,45 a Ponchiera: Consiglio pastorale. Si parlerà della costituzione della Comunità Pasto-
rale con Mossini e Triangia e della programmazione per i prossimi mesi.  
  
Martedì 12 alle 20,45 a Mossini incontro con le catechiste per la preparazione di prossimi incontri di 
cammini di fede e della Via Crucis dei ragazzi.   
 
Mercoledì 13, incontro con l’equipe degli adulti per programmare gli incontri del giovedì sera con gli ado-
lescenti. 
 
Mercoledì 13, alle 20.45 a Ponchiera incontro con il Gruppo missionario e di solidarietà.  
 
Giovedì 14, alle 19,30, continuano gli incontri per gli adolescenti: questa settimana l’incontro è per tutti. 
Con la presenza di esperti affronteremo il tema del pericolo della diffusione dell’alcolismo tra i giovani. 
 
Domenica 17 marzo i ragazzi del secondo anno del discepolato con i loro genitori vivranno la “giornata 
insieme” durante la quale, nel pomeriggio faranno al loro PRIMA CONFESSIONE. 
Il ritrovo è fissato alle 10,45. Dopo la Messa ci si troverà nel salone per il pranzo. Alle 14,30 ci radunere-
mo insieme in chiesa dove, nella riflessione e nella preghiera, ci predisporremo all’incontro dei ragazzi con 
la misericordia di Dio attraverso il sacramento della Confessione. Al termine merenda per tutti. 
Ricordo che la Messa delle 11 a Mossini è MESSA DEI RAGAZZI a cui sono chiamati a partecipare bam-
bini, ragazzi e genitori di tutti i gruppi. La Messa a Ponchiera è anticipata alle 9.45.  
 
Sul retro trovate il manifesto della Quaresima Missionaria con le iniziative proposte dal Gruppo missio-
nario e di solidarietà delle nostre parrocchie, che sono state presentate il Mercoledì delle Ceneri e che 
verranno riprese singolarmente nella terza, quarta e quinta domenica di quaresima. È un invito a tutti a 
prendere sul serio questo tempo di conversione attraverso gesti concreti di solidarietà nei confronti di 
dei nostri fratelli più poveri, attraverso iniziative che garantiscono un utilizzo certo e verificabile delle 
offerte raccolte.  

 Messe Intenzioni Attività 
domenica 10 
I domenica  
di quaresima 

    Ritiro di inizio Quaresima a Bose 
11.10 Ponchiera Bordoni Nilo   

lunedì 11 

 
18.00 Arquino  Messa per i ragazzi della Prima Comunione  

   20.45 Ponchiera: Consiglio Pastorale  

martedì 12 
  

17.00 Mossini famiglie Faldarini e Rainoldi 10.00 Ritiro dei preti a Colda 
18.00 Ponchiera Benedetta e figli 20.45 Mossini: incontro catechiste 

mercoledì 13 
 

17.00 S. Anna Domenico, Adele, Ines, Nando, 
Lino, Rosa   Incontro equipe adolescenti 

  20.45 Ponchiera: incontro gruppo missionario 
giovedì 14 

 
 

17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera Bordoni Bruno 19.30 Incontro e cena adolescenti 

venerdì 15    15.00    
sabato 16   Gianolini Mario, Ermenegilda, 

Valentino, Elvira 
  

17.00 S. Anna   

domenica 17 
  

II domenica  
di quaresima 

8.30 Arquino    
9.45 Ponchiera per le comunità   

11.00 Mossini Antonietta e Attilio MESSA DEI RAGAZZI e Prima Confessione  

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  

Mossini: Via Crucis 


