
 

PARROCCHIA di VALTESSE 
SAN COLOMBANO 

 
 
 
 

Messe feriali:      Messa prefestiva: 
Ore   8:00 : in Parrocchia     Ore 18:00 in Parrocchia 
Ore 18:00 : al Crocifisso 

 

Messe festive: 
Ore   8:30 : in Parrocchia        
Ore 10:00 : al Crocifisso  
Ore 10:30 : in Parrocchia  
Ore 11:30 : in Parrocchia 
Ore 18:00 : in Parrocchia 

-------------------------------------------------------- 
CALENDARIO PASTORALE – dal 10 al 17 Gennaio 2021 

 

Domenica 10 BATTESIMO DEL SIGNORE 

Lunedì 11 Tempo ordinario 

Martedì 12 Tempo ordinario 

Mercoledì 13 
Tempo ordinario 

Ore 10:30 : Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento (Caritas) 

Giovedì 14 Tempo ordinario 

Venerdì 15 
Tempo ordinario 

Catechesi dei fanciulli e ragazzi non inizia – vedi retro 

Sabato 16 
Tempo ordinario 

Ore 11:00 : Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento (Caritas) 

Domenica 17 
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 18:30 : Catechesi Gruppo Adolescenti in presenza c/o Oratorio 

Contatti :  
 Don Aldo Donghi: 035 224052 
 Don Roberto Trussardi: 3498768045 
 Don Pietro Zambelli: 035 233218 
 Diacono Enio : 3284915880 
 



CATECHESI DEI BAMBINI E RAGAZZI 
A causa della pandemia ancora in corso non iniziamo per ora gli 

incontri di Catechesi in presenza con i nostri fanciulli e ragazzi.  

Abbiamo pensato di iniziare il primo incontro venerdì 22 gennaio: 

- ore 16:15 per i ragazzi delle medie (durata 45 minuti) 

- ore 17:15 per i ragazzi delle elementari  (durata 45 minuti) 

Ovviamente dobbiamo attendere le nuove disposizioni nazionali, 

regionali e della Diocesi relative alla Catechesi e alla riapertura 

dell’Oratorio. Settimana prossima vi comunicheremo le decisioni prese 

a tal riguardo tramite questo foglio settimanale, e-mail alle vostre 

famiglie e sito web (e pagina Facebook) del nostro Oratorio/Parrocchia.  
 

CENTRO DI PRIMO ASCOLTO E COINVOLGIMENTO 
Dal 9 gennaio abbiamo riaperto il Centro di Primo Ascolto e 

Coinvolgimento della Caritas, in Oratorio 

- ogni mercoledì dalle 10:30 alle 11:30  

- ogni sabato dalle 11:00 alle 12:00 

È consigliabile prenotare l’appuntamento via mail a 

caritas.valtesse.sancolombano@outlook.it 
 

RACCOLTA ALIMENTI e SCARPINOCC 
Carissimi Parrocchiani, vi ringraziamo di cuore per la vostra 

generosità per gli alimenti che avete donato con la colletta alimentare 

di fine anno e il vostro contributo con l’acquisto degli Scarpinocc 

(raccolta di € 3.023) : grazie anche alla vostra generosità possiamo 

continuare ad aiutare le diverse famiglie del quartiere bisognose di 

alimenti, spese di prima necessità e, non per ultimo, di Ascolto.  


