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AVVISI 
Si svolge questa settimana a Sondrio presso la chiesa della Madonna della Sassella la Peregrinatio Mariae 
della Madonna di Gallivaggio in cui tutta la diocesi sarà chiamata a pregare in vista dell’XI sinodo dioce-
sano. Il programma completo lo potete trovare sul retro di questo foglietto. In particolare segnalo la S. 
Messa celebrata dal Vescovo Oscar venerdì 19 alle 10 e l’appuntamento riservato a tutti i fedeli delle 
nostre comunità di Arquino, Mossini, Ponchiera e S. Anna in cui celebrerò la S. Messa di Sabato 20 alle 
ore 17.  Il calendario delle messe feriali subirà alcune variazioni come potere vedere qui sopra.  
   
Giovedì 18 alle ore 19,30 nel salone dell’oratorio di Mossini riprendono gli incontri per gli adolescenti 
presso il salone dell’oratorio di Mossini. In questo primo incontro presenteremo gli argomenti che verran-
no proposti nei prossimi mesi e ci confronteremo sulle modalità di partecipazione.  
 
Sabato 20 iniziano gli incontri del cammino di fede per tutti i gruppi di catechismo. A Ponchera il ritrovo 
è alle 14, 15, mentre a Mossini alle 14,30. 
 
Domenica 21 si svolgerà la Giornata Missionaria Mondiale. In tutte le Messe verrà presentato il Gruppo 
interparrocchiale missionario e di solidarietà: le motivazioni che lo ispirano, le modalità con cui intende 
operare e le attività che vuole portare avanti.  
 
Attenzione: segnalo che è cambiato l’indirizzo mail a cui potete contattarmi.   
Il nuovo indirizzo è: mallero@email.it 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 14 
  

XXVIII domenica 
tempo ordinario 

8.30 Arquino per le comunità   

9.45 Mossini Lorenzini Pierina   

11.00 Ponchiera Bordoni Bruno ed Eugenio / 
Scherini, Colombera e Corlatti  MESSA DEI RAGAZZI - inizio dell’anno 

catechistico. Alle 14,30 castagnata 

lunedì 15 

 
S. Teresa d’Avila 

     
     

martedì 16 
  

     
     

mercoledì 17 
 

S. Ignazio di Antiochia 

17.00 S. Anna famiglia Carissimi e Bertolini 
Luca e Adelmo   

18.00 Ponchiera defunti di Scherini Enrico   

giovedì 18 
 
 

S. Luca 

17.00 Mossini Luigia e Martino   

18.00 Ponchiera Scherini Scherini Gianpaolo 19,30 
 

a Mossini: cena e incontro con i ragazzi di 
medie e superiori  

venerdì 19 

 

10.00 
 
Santuario  
della Sassella   S. Messa presieduta dal Vescovo 

     

sabato 20 
 

   14,15 
14,30 

Ponchiera: incontri dei cammini di fede-
Mossini: incontri dei cammini di fede 

17.00 
 
Santuario  
della Sassella 

Claudia 
famiglie Nobili e Rossatti  S. Messa per le comunità di Arquino, 

Mossini, Ponchiera, S. Anna 

domenica 21 
  

XIX domenica 
tempo ordinario 

8.30 Arquino Capararo Silvio, Vittoria e figli  GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

9.45 Mossini per ringraziamento   

11.00 Ponchiera Paredi Marco    

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

 
 
 

Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera e Sant’Anna 

 
 

- Settimana dal 14 al 21 ottobre 2018 - 


