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I BAMBINI DI QUARTA E QUINTA ELEMENTARE SCRIVONO AL DON 
 
Attraverso whatsapp ho inviato un saluto alle famiglie dei 
bambini di quarta elementare che domenica 29 marzo avreb-
bero dovuto celebrare la Festa del Perdono con la prima Con-
fessione e dei bambini di quinta che si vedono rimandare Cre-
sima e Prima Comunione. Tra le tante che mi sono arrivate, 
ecco qui alcune loro risposte. Nicolò l’ha fatto anche con vi-
deo; Greta con un messaggio vocale; tutti aggiungendo anche 
smile emoticon e tanti cuoricini. Davvero simpatici! I messag-

gi di tutti saranno conservati in archivio come testimonianza di affetto e di speranza. 
                                                                                                                                            don Alfonso 
 
Giorgia: Ciao Don sono Lisa. Fare catechismo mi manca e mi mancano i miei 
compagni. Al mattino dormo un po' e al pomeriggio faccio un po' di compiti e 
gioco non con mia sorella perché lei guarda tanto il suo cellulare e parla con le 
sue amiche. Però c'è la mamma e il papà. Dico sempre le preghiere la mia prefe-
rita è Angelo di Dio. Ti saluta Marta …...Ciao Don sono Claudio io e la mia fa-

miglia stiamo bene, gioco, faccio i compiti sto con il mio co-
niglietto, esco ogni tanto in giardino a giocare, mi dispiace 
che non posso fare la confessione e mi mancano i miei amici, la mamma mi ha 
letto la lettera che hai mandato e ti ho visto a Messa sul cellulare. Ti saluto e 
aspetto i tuoi messaggi…..  Ciao don Alfonso sono Giulia. Mi manca tanto la 
scuola e il catechismo.  Alla sera preghiamo sempre perché passi in fretta tutto 
e preghiamo che stiano tutti bene. Ieri sera ho voluto rileggere il messalino co-
sì alla domenica anche se non c’ è Messa io me la ricordo meglio! Di giorno 

faccio compiti, gioco con mia sorella Greta, ogni tanto litighiamo ma poi facciamo pace, aiutia-
mo la mamma perché lei è a casa ma lavora col computer e anche il papà.  Alla sera leggo i libri 
con mamma e ogni tanto guardo la tv. Mi mancano tutti i miei amici. La mamma mi legge sem-
pre i messaggi e le preghiere del gruppo…. Buongiorno Don, anche noi stiamo abbastanza bene 
e l'umore è positivo. Cucino con papà e a volte faccio anche  qualche 
dolce, poi ogni giorno mi arrivano compiti dalla scuola e qualche vi-
deo con le spiegazioni. Gioco con il cane e siccome siamo tutti a ca-
sa giochiamo ai giochi in scatola. Ciao a tutti Giorgia G…. Ciao Don 
Alfonso sono Giacomo, io sono in montagna dai nonni  (e non posso 
tornare a Lipomo) e faccio la legna, domani attendiamo la neve! Mi mancate tutti! ….Grazie 
Don, sicuramente ci  metterò ancora  più impegno nel seguire quello che ci ha detto ed insegna-
to. Io a casa oltre a pregare e fare i compiti aiuto i miei genitori e ne approfitto per fare dei lavo-
retti creativi che mi piace tanto fare. Un abbraccio a tutti a presto Esther….. Io passo il tempo a 
disegnare momenti del battesimo, mi ricordano quando eravamo liberi di stare insieme e non 
stavamo a premere tasti su uno schermo piatto per dire semplicemente "ciao" cmq non mi diver-
to più come quando eravamo uniti. Però in questa quarantena ho capito che è meglio stare insie-
me che giocare ai videogiochi. Da Raffaele…. Buongiorno Don. A casa mi annoio un po’. Oltre 
a fare i compiti e a pregare  i maestri di scherma ogni settimana ci mandano delle tabelle di alle-
namento,  aiuto i miei genitori , disegno leggo e gioco. Saluti a tutti Martina . 
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 QUINTA  DOMENICA DI QUARESIMA (A) 
 

                                        Sabato 28 marzo 
               ore 17.30 S. Messa                                                   
           
     Domenica 29 marzo                                            
             ore 10.30 S. Messa  (per la Comunità) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunedì 30: ore  20.30 S. Messa  
Martedì 31: ore    9.00 S. Messa 
Mercoledì 1: ore    9.00 S. Messa 
Giovedì 2:  ore    9.00 S. Messa  
Venerdì 3: ore    9.00 S. Messa   

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA NELLA CHIESA DI SAN VITO SENZA IL POPOLO 

 DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE (A) 
 

                                        Sabato 4 aprile 
               ore 17.30 S. Messa                                                   
     Domenica 5 aprile                                            
             ore 10.30 S. Messa  (per la Comunità) 
 

AVVISI PER LA SETTIMANA SANTA 
 

Siamo in attesa  delle decisioni dei vescovi della Lombardia e degli uffici liturgici circa le modalità delle ce-
lebrazioni  dei  riti della Settimana Santa che quest’anno a causa della pandemia di coronavirus-covid19 
avranno delle limitazioni e saranno semplificati.  Appena possibile saranno date comunicazioni. Intanto deve 
continuare la preghiera in famiglia con la lettura del Vangelo, la recita del Santo Rosario, l’ascolto della cele-
brazione della Santa Messa festiva e feriale attraverso la radio parrocchiale per chi ha l’apposito apparecchio 
ricevente o attraverso altri mezzi di comunicazione. Questo periodo di isolamento forzato, deve favorire l’u-
nione nelle famiglie anche se, con la convivenza quotidiana che si protrae nel tempo, non è sempre facile. 

UN SENTITO GRAZIE 
 

Anche attraverso il Notiziario, si esprime stima e un grande ringraziamento ai giovani, (circa una 
ventina) che in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune e alcuni adulti, si sono resi dispo-
nibili per venire incontro alle esigenze degli anziani e ammalati che non possono uscire di casa 
portando loro la spesa quotidiana, le medicine, altri beni indispensabili. Vale anche per loro, come 
per i medici, infermieri, farmacisti, personale sanitario in generale, cappellani ospedalieri, il mes-
saggio riportato su un  grande cartellone esposto fuori dell’ospedale di Sondalo: “ SIETE IL NO-
STRO ORGOGLIO”!  


