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Carissimi parrocchiani di Sondrio,
fra meno di un mese la nostra Chiesa 
diocesana riceverà il dono della bea-

tificazione di suor Maria Laura Mainetti, 
martire della fede.
Tutti ricordiamo i giorni concitati della sua 
morte, dell’incredulità, delle ipotesi, delle 
indagini e poi della scoperta che i “nostri” 
giovani (non quelli di Milano o di un paese 
sperduto dell’Africa) erano responsabili di 
quanto accaduto. Giorni intensi che hanno 
illuminato tutta la vita di suor Maria Laura 
facendone emergere alcuni aspetti che sono 
di esempio anche per tutti noi.
Innanzitutto, colpisce il dono totale di sé 
fino alla morte ma che è preparato da una 
santità che si è intrecciata nella vita quo-
tidiana e ordinaria. Una santità alimentata 
da un rapporto con Dio-Trinità dentro la 
consapevolezza di una fragilità personale e 
comunitaria. Una santità che si manifestava 
in una relazione educativa capace di stare 
vicino e dentro le ferite dei nostri giovani 
avviando processi di accompagnamento e di 
crescita. Una santità femminile che splendeva 
per il primato dell’amore gratuito, capace di 
accoglienza incondizionata e privo di giudizio 
dell’uomo peccatore.
Suor Maria Laura è una donna da scoprire, 
una suora da conoscere, una testimone/
martire da imitare e dal 6 giugno anche 
una beata da pregare. Oggi, inoltre, è anche 
la festa della mamma e penso che questa 
suora (sì, proprio una suora!) abbia molto 
da dire anche alle madri di oggi.

don Christian
Se qualcuno fosse interessato, ci sono an-
cora posti per andare a Chiavenna per la 
beatificazione.

9 MAGGIO 2021
6ª domenica 
di Pasqua - B
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DaglI attI DEglI aPOStOlI 
(10,25-27.34-35.44-48)

Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare 
[nella casa di Cornelio], questi gli andò incontro 
e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma 
Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati: anche io sono 
un uomo!». 
Poi prese la parola e disse: «In verità sto renden-
domi conto che Dio non fa preferenze di persone, 
ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a 
qualunque nazione appartenga».
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando 
lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che 
ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, che 
erano venuti con Pietro, si stupirono che anche 
sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito 
Santo; li sentivano infatti parlare in altre lingue 
e glorificare Dio. 
Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano 
battezzati nell’acqua questi che hanno ricevuto, 
come noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero 
battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo 
pregarono di fermarsi alcuni giorni.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SalmO RESPONSORIalE (97)
Il Signore ha rivelato ai popoli  
la sua giustizia.
Oppure cantato (LD 182):
Il Signore ha rivelato  
la sua giustizia a tutte le genti.
Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. rit.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele. rit.



Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! rit.

Dalla PRIma lEttERa DI SaN gIOvaNNI
aPOStOlO (4,7-10)

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amo-
re è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio 
e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto 
Dio, perché Dio è amore. In questo si è mani-
festato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato 
nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi 
avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta 
l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è 
lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio 
come vittima di espiazione per i nostri peccati.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

allElUIa, allElUIa
Se uno mi ama, osserverà la mia parola,  
dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 
Alleluia. (cfr. Gv 14,23)

Dal vaNgElO SEcONDO gIOvaNNI (15,9-17)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come 
il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come 
io ho osservato i comandamenti del Padre mio e 
rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia 
sia piena. Questo è il mio comandamento: che 
vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare 
la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, 
se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più 
servi, perché il servo non sa quello che fa il suo 
padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto 
ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere 
a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto 
voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate 
frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto 
quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve 
lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate 
gli uni gli altri». 
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

mIStERO DElla FEDE
Ogni volta che mangiamo di questo pane 
e beviamo a questo calice, 
annunciamo la tua morte, Signore,
nell’attesa della tua venuta.

aNtIFONa maRIaNa
Regina caeli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia,  
resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia! 

Il calENDaRIO 
DOMENICA 9 MAGGIO 2021
6ª domenica di Pasqua
•  ore 10 al Sacro Cuore

Messa e tesseramento 
all’Associazione NOI Sacro Cuore

•  ore 16 in Collegiata
Celebrazione dei battesimi

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021
•  dalle 8 alle 11  

e dalle 17 alle 18 in Collegiata  
Adorazione eucaristica

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 2021
Beata Vergine Maria di Fatima
•  Ricorre oggi l’anniversario della dedica-

zione della nostra Cattedrale di Como.
VENERDÌ 14 MAGGIO 2021
San Mattia, apostolo
•  ore 18 da piazzale Fojanini

Pellegrinaggio alla Sassella  
e preghiera del rosario 
per i bambini di 3ª Elementare

SABATO 15 MAGGIO 2021
•  ore 7 in Collegiata 

Preghiera per le vocazioni 
recita del rosario e Messa

DOMENICA 16 MAGGIO 2021
Ascensione del Signore
•  Si celebra oggi la 55ª Giornata mondiale 

delle comunicazioni sociali dal tema 
“Vieni e vedi”.

•  ore 10 al Rosario
Celebrazione della Messa  
e incontro di catechesi 
per la 3ª Elementare  
della BVR e del Sacro Cuore



Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

INvItO alla lEttURa

“Il Settimanale” 
di questa  
settimana
Segnaliamo alcuni ap-
profondimenti interes-
santi sul nuovo numero 
de Il Settimanale, dispo-
nibile in numerose copie 
in fondo alle chiese.
•  In occasione dei 90 

anni del vescovo Aldo 
Gerna il giornale 
ha dedicato due 
pagine al gemel-
laggio Sondrio-
São Mateus, di cui 
dom Gerna è stato 
vescovo.

•  Un inserto di 16 
pagine celebra i 25 
anni dalla visita 
di San Giovanni 
Paolo II alla Dio-
cesi di Como.

mESE DI maggIO
ore 20.30 nei luoghi indicati
Recita del Rosario 

e benedizione dei quartieri
LUNEDÌ 10 Via Fiume, 62
MARTEDÌ 11 Piazzale Scuola Torelli
MERCOLEDÌ 12 Scarpatetti 

Madonna dell’Uva
VENERDÌ 14 Parcheggio Croce Rossa

MARTEDÌ 18 Piazzale chiesa Sassella
MERCOLEDÌ 19 Cappellina Gombaro
GIOVEDÌ 20 Piazzetta Angelo Custode
VENERDÌ 21 Parcheggio via Scamozzi

LUNEDÌ 24 Oratorio San Rocco
MARTEDÌ 25 Piazzale chiesa Colda
MERCOLEDÌ 26 Piazzale Bertacchi
GIOVEDÌ 27 Via Ca’ Bianca, 20
VENERDÌ 28 Parcheggio via Giuliani

LUNEDÌ 31 Via Paribelli, 31

•  Il Rosario verrà recitato anche tutte le sere 
alla cappellina della Madonna dell’Uva a 
Scarpatetti sempre alle 20.30.

•  I rosari all’aperto si terranno anche in 
caso di maltempo.

Dal 15 al 23 maggIO
ore 20.30 nel cortile 
dell’asilo 
delle suore salesiane
Novena a 
Maria Ausiliatrice

maRtEDÌ 11 maggIO 2021
ore 20.45 online su YouTube

Suor Maria Laura: 
ha vinto il male con l’amore

Incontro con suor Susana Felice, superiora 
generale delle Figlie della Croce, in vista della 
beatificazione di Maria Laura Mainetti. Sarà 
trasmesso in diretta sul canale YouTube 
de Il Settimanale della Diocesi di Como.

lUNEDÌ 10 maggIO 2021
ore 20.30 al Sacro Cuore

Riunione campo estivo
Don Valerio incontra i genitori degli 
iscritti al campo al Tonale. Termine iscri-
zioni: 23 maggio.
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EditorialE
Carisma e istituzione
di don angelo riva

Commemorare la visita di un Papa, 25 anni dopo, è un po’ un’arma a doppio taglio. Potrebbe sembrare operazione nostalgica, regressiva: bagliore crepuscolare, che profuma di autunno, più che di fragranze primaverili. Un rifugiarsi nei ricordi, tipico di chi non sa più come impattare il presente? No. Potrebbe anche essere riscoperta di un fuoco, e non adorazione delle ceneri. Ovviamente è in questa seconda prospettiva che intende muoversi questo supplemento de Il Settimanale, nel riportare alla memoria i giorni intensi di san Giovanni Paolo II fra di noi. La domanda che ci guida non è quindi «cosa accadde?», per quanto anche la semplice curiosità del ricordo (eventi, volti, messaggi, emozioni) sia tutt’altro che da disprezzare. La domanda vera è «cosa ci lascia questa memoria? Quale eredità?». Per noi, qui e oggi.
Ventisette anni di pontificato (1978-2005) sono un’enormità, specie in un mondo che accelera vertiginosamente come il nostro, e che proprio nel cambio di millennio si è più volte rivoltato come un calzino (pensiamo solo all’avvento, dopo il crollo del 

Muro, dell’epoca «post-ideologica»). Attraversando questo passaggio, aggrappato e brandendo la croce, Karol Wojtyla arrivò anche qui da noi. Il suo lascito? Certamente l’immagine di un Papa molto carismatico. Capace di riempire la piana di Lazzago, luogo della grande adunata conclusiva, non solo di gente, ma di entusiasmo, di adrenalina, di passione. Tanto per dire, anche dal mio piccolo paese vennero giù con un enorme striscione con su scritto: «Bizzarone saluta il Papa». Fu come se (una volta tanto) la cara vecchia fede cristiana avesse smesso di essere quella solita cosa un po’ ingrigita, cigolante e polverosa, e fosse diventata tutta d’un tratto energia pura, vibrazione collettiva, eros spirituale. Sappiamo bene da dove Wojtyla traesse tanto contagioso carisma: da quella prostrazione di sé stesso – arresa, mistica, contemplativa – ogni mattina davanti al Cristo eucaristico. Da lì sprigionava uno sciame di esuberanza spirituale a cui era impossibile restare indifferenti. L’abbiamo sentita pulsare – questa corrente carismatica – nelle case e nei cuori, nelle strade e lungo i viali dove il Papa sarebbe passato, in Duomo e allo stadio, e in tutti i luoghi dei suoi molti incontri. Ognuno di noi, a modo suo, ne fu attratto e contagiato. Ciascuno si sentì provocato a prender parte all’evento: fosse anche solo con un saluto, un applauso, una fotografia, uno sguardo di curiosità. 

Chi ha conosciuto gli anni di san Giovanni Paolo II sa che non si trattò, qui a Como, di un’eccezione: accadeva sempre così, là dove il Papa arrivava nei suoi viaggi apostolici. A una Chiesa incerta e intimidita, sfidata dal comunismo e dal liberalismo borghese, in ritirata su tutti i principali scacchieri sociali, politici e culturali, il carisma di Wojtyla sapeva trasmettere una ventata di entusiasmo e di universalismo. E vennero i viaggi apostolici in capo al mondo, i dialoghi con i popoli e le culture, i «Papa Boys» (sì, proprio quelle giovani generazioni con le quali la Chiesa detiene per definizione un rapporto difficile), l’incontro di Assisi con le religioni del mondo. 

In tutto questo fermento di piazza globale, c’è però un aspetto paradossale: il saldarsi, in san Giovanni Paolo II, di questa pirotecnica dimensione carismatica con la più classica dimensione istituzionale. Lungo gli anni del suo pontificato Wojtyla, papa polacco e dunque di solido radicamento nella tradizione, ha «stretto i bulloni» alla Chiesa del post-concilio, percorsa da impetuosi venti riformatori e di innovazione (il celebre «aggiornamento»), ma scossa anche da diverse smarginature e spericolatezze (teologiche, liturgiche, disciplinari…). La storia, probabilmente, gli riconoscerà il merito di aver preso per mano la Chiesa del post-concilio e averla 

rimessa in bolla, ridandole un’identità, un’originalità rispetto al mondo, una fierezza.
Ebbene, proprio questi due aspetti (carismatico e istituzionale) della gigantesca personalità di papa Wojtyla – paradossali nella loro coniugazione – sono l’eredità che lui ci ha lasciato, recepita e fatta propria dai suoi successori. Benedetto XVI, primo collaboratore di Wojtyla sul terreno dottrinale, ci ha ribadito che la prima sfida della nostra fede è di rimanere in essa saldi, facendo della Chiesa quella «minoranza creativa» depositaria, come granello di senapa, della speranza del mondo. Con Francesco, poi, è ripreso gagliardo l’entusiasmo carismatico, proprio di una Chiesa che sa benissimo di essere minoranza, ma non vuole certo ridursi ad essere una setta chiusa ed autoreferenziale, né intende rinunciare al suo ruolo «enzimatico» nel mondo. Al contrario, intende porsi radicalmente in assetto di missione, per favorire in ogni modo i germi di libertà, verità e fratellanza che maturano nella storia umana. Papa Wojtyla, insomma, detiene nella ricchezza della sua personalità le principali sfide con le quali siamo noi oggi confrontati. E’ per questo che, ricordare la sua venuta a Como 25 anni dopo, non è sterile esercizio di aneddotica, né ha il sapore un po’ retrò del memorialismo.

don Angelo RivA   

4-5 maggio 1996
Il Papa a Como!

d e l l a  d i o c e s i  d i  c o m o
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Compie 90 anni il vescovo 

emerito di São Mateus, in Brasile. 

Nato il 7 maggio 1931 ad Ariga, 

frazione di Ponte in Valtellina, 

festeggia anche i 65 da prete e i 

50 da vescovo. Capace di guidare 

la sua Diocesi con carisma 

profetico, anche durante i difficili 

anni della dittatura militare 

conclusasi nel 1985, ispirandosi 

agli insegnamenti del Concilio 

Vaticano II, ha sempre coniugato 

una profonda spiritualità ad una 

forte sensibilità sociale

Sahel: 
l’imboscata a 
due giornalisti 

Due reporter 

spagnoli sono 

stati uccisi in Burkina 

Faso

Mondo 6 Rsa libere dal 
Covid, ma restano 

ancora chiuse

Migliora la situazione 

nelle case di 

riposo. Però permane la 

prudenza. Il report 2020.

Como 15
Sarà riqualificata 

la zona             

del Moncucco

I l progetto sarà 

finanziato da 

Regione Lombardia 

con 15 milioni.

Sondrio 26

Vita diocesana 8

Lettorato e accolitato              

a 10 giovani seminaristi

Sondrio 30

In Valle Spluga il transito 

del “Giro d’Italia”

Vita diocesana 10-11

Giovani della diocesi          

e testimoni di fede

Sagnino 19

Centro diurno per aiutare  

i ragazzi in difficoltà

EditorialE
Quando la scienza gonfia

di don angelo riva

La scienza gonfia, la carità edifica (1 

Cor 8,2). La massima di san Paolo 

fotografa bene le differenti reazioni di 

Adriano Sofri e di Gemma Capra (vedova del 

commissario Calabresi) alla decisione della 

Francia di avviare, quarant’anni dopo, la 

procedura di estradizione per una decina di 

«rifugiati» politici italiani, già condannati in 

Italia per reati di terrorismo. 

Da una parte Adriano Sofri. L’ideologo 

storico di Lotta Continua (gruppo eversivo 

implicato nell’omicidio di Calabresi) dalle 

colonne del Foglio ha tuonato contro la 

decisione francese. A suo giudizio, così si 

riapre una ferita storica, che la cosiddetta 

«dottrina Mitterand» (asilo politico in 

Francia per gli ex-terroristi rossi) era riuscita 

a rimarginare. Ma gli argomenti di Sofri non 

convincono affatto. Per chiudere la stagione 

degli «anni di piombo» non basta l’abiura 

da parte degli ex-terroristi (con loro stessi 

a riconoscersi artefici di una criminale 

ubriacatura ideologica); e nemmeno è 

sufficiente la loro riabilitazione civile e 

sociale (oggi appaiono dei compassati 

cittadini francesi, che lavorano e pagano le 

tasse, mai un’infrazione, neanche al codice 

della strada). Vero è che ogni percorso 

autentico della giustizia umana proprio 

questo dovrebbe realizzare: il ravvedimento 

del reo che ammette i suoi errori, il suo 

recupero sociale, e quindi l’avvio di una 

nuova vita (cosa che, fra l’altro, corrisponde 

al concetto cristiano di «misericordia»). 

Tuttavia, se anche questi obiettivi fossero 

per davvero raggiunti (per es., è lecito nutrire 

qualche dubbio circa l’effettivo ripudio del 

passato da parte degli ex-terroristi), tutto ciò 

non basterebbe ancora. In qualsiasi percorso 

riabilitativo, il debito con la giustizia umana 

va anzitutto saldato, e le pene comminate 

vanno anzitutto scontate. La memoria storica 

dei crimini commessi deve essere onorata 

(cfr. Francesco, Fratelli tutti 226-227; 241-

249), e sarebbe irrispettoso sbianchettare il 

passato. Certo, una chances di redenzione 

va concessa a tutti: ma a caro prezzo, non 

in saldo. Perché la «giustizia riparativa» 

completa, ma non deve supplire quella 

«penale». Invece il criterio suggerito da Sofri 

(chi ripudia i suoi errori, e conduce ora una 

vita morigerata, ha già saldato il suo debito 

con la giustizia) azzera di fatto la giustizia 

penale. Improprio appare anche il parallelo 

con l’amnistia del dopoguerra, nonché il 

riferimento all’età avanzata degli ex-terroristi: 

è assai probabile che alla fine l’estradizione, 

causa anzianità e malattia degli imputati, non 

verrà concessa dai tribunali francesi, ma resta 

comunque fondamentale marcare un punto 

di verità storica e di civiltà giuridica. Anche 

perché chi giace sotto terra, vittima delle 

revolverate, anziano e malato non potè mai 

diventarlo. La conclusione è che l’ideologo 

Sofri proprio non ce la fa a venir fuori dalle 

fumisterie della sua ideologia. In base alla 

quale, quelli che negli anni ’70 sparavano 

erano solo «compagni che sbagliano»; e 

quindi ora avrebbero diritto a un trattamento 

di favore. Proprio vero: la scienza gonfia.

L’invito a questo punto è di ascoltare parole 

di tutt’altra foggia, parole meravigliose di 

perdono e di giustizia, concesse dalla vedova 

Calabresi al figlio Mario in un’intervista 

radiofonica (www-choramedia.com). Fino 

alla stoccata finale: «un po’ di rabbia ancora 

mi monta, quando vedo persone anziane 

ancora insieme, per mano. Ma la mia vita 

non la cambierei». Proprio vero: la carità 

edifica.   

Operazione Mato 

Grosso: il ricordo 

di Nadia

Ifunerali della 

missionaria italiana 

si sono tenuti in Perù 

e a Schio.

Vita diocesana 14

25 anni fa la visita 

dEl papa a como

Ai confini               

del mondo
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insErto spEcialE di 16 paginE

NEI WEEkEND DI maggIO

Il Santuario 
della Sassella 
aperto nel fine 

settimana
Grazie alla collaborazio-
ne di diversi volontari, il 
Santuario sarà aperto nei 
weekend di maggio secon-
do questi orari:
•  SABATO dalle 9 alle 

12 e dalle 15 alle 18 
•  DOMENICA dalle 15 alle 18



NUOvO PIaZZalE cHIESa DEl S. cUORE

Dall’inizio dell’anno a oggi  
sono stati raccolti € 31.099

Conto corrente per le offerte:
Parrocchia Santi Gervasio e Protasio
Banca Creval
IBAN: IT15T0521611020000000003000
Causale: Pro piazzale chiesa Sacro Cuore 

NUOvO ORatORIO DI SaN ROccO

Spesa totale € 2.400.000 
Mancano ancora € 249.500

NOStRE INFORmaZIONI
•  Defunti (Santi Gervasio e Protasio): 

Giuseppe Muttoni, 93 anni (29.04.2021); 
Pietro Catanzaro, 46 anni (02.05.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
61 funerali.

•  Defunti (Beata Vergine del Rosario): 
Giuliana Berti, 90 anni (30.04.2021). 
Dall’inizio dell’anno sono stati celebrati 
19 funerali.

NElla lUcE DI cRIStO RISORtO

A Dio, don Attilio
Lo scorso martedì 4 mag-
gio è morto all’ospedale 
di Sondalo – dov’era ri-
coverato da alcune setti-
mane per il coronavirus 
– don Attilio Bianchi, 
dal 1986 prevosto a 
Chiuro e dal 2011 anche 
di Castionetto. Ordinato 
sacerdote nel 1972, venne subito mandato 
in qualità di coadiutore a Sondrio, alla par-
rocchia della Beata Vergine del Rosario, dove 
rimase tre anni. Quindi la nomina a parroco 
di Faedo Valtellino, incarico durato 11 anni 
fino al nuovo impegno a Chiuro, parrocchia 
che ha servito per trentacinque anni.
Lo ricordiamo nella preghiera e lo affidiamo 
alla misericordia di Dio Padre.

SacRamENtI DEll’INIZIaZIONE cRIStIaNa

Preghiamo per i nostri ragazzi
Come lo scorso autunno, anche nelle prossime 
settimane alcuni ragazzi della nostra Comuni-
tà pastorale riceveranno i sacramenti dell’Eu-
carestia e della Confermazione. Preghiamo 
fin da ora per loro: lo Spirito del Signore 
risorto li accompagni sul loro cammino.
SABATO 15 MAGGIO 2021
•  ore 17.30 al Rosario e al Sacro Cuore
DOMENICA 16 MAGGIO 2021
•  ore 10 al Sacro Cuore
SABATO 22 MAGGIO 2021
•  ore 17.30 al Rosario e al Sacro Cuore
•  ore 18.30 a San Rocco
DOMENICA 23 MAGGIO 2021
•  ore 10 al Rosario
•  ore 10 a San Rocco
SABATO 29 MAGGIO 2021
•  ore 18.30 a San Rocco
DOMENICA 30 MAGGIO 2021
•  ore 10 e 18 a San Rocco
SABATO 5 GIUGNO 2021
•  ore 18.30 a San Rocco
DOMENICA 6 GIUGNO 2021
•  ore 10 a San Rocco

DOmENIca 6 gIUgNO 2021
ore 16 a Chiavenna

Rito di beatificazione 
di suor Maria Laura Mainetti
Chi desidera partecipare con 
la parrocchia può passare 
in Arcipretura il martedì 
e il giovedì dalle 9 alle 12 
per una pre-iscrizione. 
Con il pass si potrà parte-
cipare alla Messa: saremo 
tutti in piedi, per chi lo 
vuole potrà portarsi sgabello. 
Al momento non sappiamo ancora come si 
raggiungerà Chiavenna (se col pullman o col 
treno). Il pass che poi avrà diritto al kit del 
pellegrino costa € 5.


