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COMUNITÀ PASTORALE SAN BARTOMEO 
 

QUARESIMA  
MISSIONARIA 2020 

“Servi per amore nel mondo” 
per tutti:  
26 febbraio  (Le Ceneri) alle 19 a Mossini: cena semplice 
 
1 marzo  alle 21 a Mossini: incontro con il dott. Simone Del Curto,
    appena tornato dal Bangladesh ci porta la sua testimonianza 
 
13 marzo  alle 21 a Mossini: incontro con Paolo Baroni che ci presen
    terà il tema “Dalla Laudato sii al Sinodo per l’Amazzonia: 
    periferia della chiesa e del mondo”   
 
24 marzo  alle 21 a Chiuro: Santa Messa celebrata da don Giorgio 
    Pontiggia nella giornata dei Missionari Martiri 
 
  3 aprile  alle 21 a Tresivio: Via Crucis missionaria  
    presieduta dal Vescovo 
per i ragazzi:  
26 febbraio  a Ponchiera alle 17,30 rito delle Ceneri per i ragazzi   
    (con riflessione missionaria) 
 
4 aprile  a Triangia alle 14,30 Via Crucis missionaria 
 
Per tutti si rinnova la proposta del digiuno nei Venerdì di quaresima. 
Quanto risparmiato verrà raccolto per sostenere i missionari con cui siamo 
in contatto nella Comunità pastorale. 
 
Fin da ora il Gruppo Missionario informa che la mostra di lavori artigia-
nali a sostegno dei nostri missionari verrà organizzata nel mese di ottobre.  



 

 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 23 febbraio al 1° marzo 2020 

AVVISI 
INIZIO DELLA QUARESIMA - RITO DELLE CENERI  

Mercoledì 26 febbraio inizia la Quaresima. È il tempo forte dell’anno liturgico in cui siamo chia-
mati a porre al centro delle nostre giornate la dimensione spirituale e a fare qualche scelta di 
essenzialità e a orientarci più decisamente verso il bene. Il gruppo missionario ci propone di vi-
vere in particolare sobrietà i pasti dei venerdì di quaresima, in solidarietà con i tanti fratelli 
e sorelle che nel mondo ogni giorno hanno difficoltà a trovare il cibo per sfamarsi. Ciò che ri-
sparmieremo potrà essere offerto al gruppo missionario che lo destinerà per i missionari amici 
delle nostre comunità. Il Mercoledì delle ceneri vengono proposte queste celebrazioni:   
- alle 17,30 a Ponchiera il rito delle Ceneri, rivolto in modo particolare ai bambini e ai ra-
gazzi,  ma aperto a tutti. 
- alle 20,30 a Mossini e a Triangia la Santa Messa con il rito delle ceneri al suo interno. 
Anche quest’anno presso l’oratorio di Mossini alle 19 mangeremo insieme la “cena povera” (riso o 
pasta in bianco, pane e acqua), rivolta a tutti, ma alla quale sono invitati a partecipare tutti i gio-
vani, anticipando per questa settimana l’incontro che solitamente si tiene il giovedì. Ricordo che 
il mercoledì delle Ceneri è giorno di astinenza dalle carni e di digiuno. 
 
Domenica 1 marzo alle 20,45 il Gruppo Missionario vi invita presso il salone dell’oratorio di 
Mossini a un incontro con il dott. Simone Del Curto che ci parlerà della sua esperienza come 
medico volontario appena rientrato dal Bangladesh. 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 23 
 

VII domenica del 
tempo ordinario 

9.45 Triangia Moroni Maria Alessandra e 
nonni / Moroni Alda / Gobbi 
Frattini Piero e Liliana 

  

11.00 Mossini  Parolo Franco e Alice   
11.00 Ponchiera (dG) Nicola e defunti   

lunedì 24 

 

     
     

martedì 25 

 

     
18.00 Ponchiera Paindelli Francesco, Lina e 

Marisa   

mercoledì 26 
 
 

Le Ceneri 

   17.30 
 

Ponchiera: rito delle Ceneri per ragazzi e 
adulti 

20.30 Triangia (dG)   INIZIO DELLA QUARESIMA 

giovedì 27 
 

 

17.00 Mossini per ringraziamento   

18.00 Ponchiera Folini Luigi, Bordoni Bruno   

venerdì 28 
 

          

sabato 29 

 
16.30 Arquino   Incontri dei cammini di fede (II e III discepolato)  
17.30 S. Anna    

domenica 1 
 

I domenica  
di Quaresima 

9.45 Triangia Moroni Susi 
Corvi Alessandra e famiglia   

11.00 Mossini (dG)    
11.00 Ponchiera  per la Comunità Pastorale 20.30 Mossini: incontro con il dott. Del Curto 
don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  

Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

20.30 Mossini   19.00 Mossini: Cena semplice 


