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Alzati, va’! E non temere. 

54° Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni 

 

Riportiamo questa bella preghiera di don Primo Mazzolari perché ciascuno 

possa pregare per le vocazioni. 

 

Ci impegniamo noi e non gli altri, 

unicamente noi e non gli altri, 

né chi sta in alto, né chi sta in basso, 

né chi crede, né chi non crede. 

Ci impegniamo 

senza pretendere che altri s'impegnino, 

con noi o per suo conto, 

come noi o in altro modo. 

Ci impegniamo 

senza giudicare chi non s'impegna, 

senza accusare chi non s'impegna, 

senza condannare chi non s'impegna, 

senza disimpegnarci perché altri non s'impegna. 

Ci impegniamo 

perché non potremmo non impegnarci. 

C'è qualcuno o qualche cosa in noi, 

un istinto, una ragione, una vocazione, una grazia, 

più forte di noi stessi. 

Ci impegniamo per trovare un senso alla vita, 

a questa vita, alla nostra vita, 

una ragione che non sia una delle tante ragioni 

che ben conosciamo e che non ci prendono il cuore. 

Si vive una volta sola 

e non vogliamo essere "giocati" 

in nome di nessun piccolo interesse. 

Non ci interessa la carriera, 

non ci interessa il denaro, 

non ci interessa la donna o l'uomo 

se presentati come sesso soltanto, 



non ci interessa il successo né di noi né delle nostre idee, 

non ci interessa passare alla storia. 

Ci interessa perderci 

per qualche cosa o per qualcuno 

che rimarrà anche dopo che noi saremo passati 

e che costituisce la ragione del nostro ritrovarci. 

Ci impegniamo 

a portare un destino eterno nel tempo, 

a sentirci responsabili di tutto e di tutti, 

ad avviarci, sia pure attraverso un lungo errare, 

verso l'amore. 

Ci impegniamo 

non per riordinare il mondo, 

non per rifarlo su misura, ma per amarlo; 

per amare 

anche quello che non possiamo accettare, 

anche quello che non è amabile, 

anche quello che pare rifiutarsi all'amore, 

poiché dietro ogni volto e sotto ogni cuore 

c'è insieme a una grande sete d'amore, 

il volto e il cuore dell'amore. 

Ci impegniamo 

perché noi crediamo all'amore, 

la sola certezza che non teme confronti, 

la sola che basta per impegnarci perpetuamente. 

 

Vita di Comunità 

 

Incontri di comunità 

Mercoledì 10 maggio a Primaluna: ore 20.00 rosario in chiesa parrocchiale. 

A seguire incontro presso il teatro dell’oratorio. 

Chi può partecipare? Tutti i battezzati che abitano nella parrocchia di 

Primaluna. Lo schema della serata è stato riportato sul “Camminiamo 

Insieme” della scorsa settimana e verrà distribuito durante la serata. 

 

Mese di maggio 

Recita del rosario nelle diverse parrocchie 

Introbio 

Questa settimana ore 20.00 a San Michele ogni giorno. 

Domenica ore 20.00 a San Michele. 

 

Primaluna 

Questa settimana ore 20.00 a Primaluna in chiesa ogni giorno. 

Venerdì 12 maggio ore 20.00 presso la cappelletta di via ai Monti (lavatoio) 

 



Cortenova 

Bindo ogni giorno alle ore 16.30 in chiesa. 

San Pietro ogni giorno alla cappelletta della Madonna di Fatima ore 14.00. 

Cortenova ogni giorno alle ore 20.00 in chiesa. 

 

Parlasco 

Ogni lunedì alle ore 20.30 in chiesa (o alle diverse cappellette). 

 

Taceno 

Ogni mercoledì e venerdì ore 17.30 in chiesa. 

 

Pellegrinaggio a Lezzeno 

Sabato 20 maggio 

 

Conclusione mercoledì 31 maggio al Santuario di Cortabbio 

Ore 20.30 ritrovo alla baita degli alpini. 

Rosario e processione con le fiaccole 

Ore 21.00 santa messa al Santuario 

 

 

Prima Comunione 

Questa domenica 17 bambini riceveranno per la prima volta il Signore 

nell’Eucaristia nella parrocchia di Cortenova. Sara riceverà il battesimo. 

Preghiamo per loro e per le loro famiglie 

 

Ritiro per i cresimandi a Taceno 

Domenica 14 maggio dalle ore 9.30 alle ore 16.30 giornata di ritiro per 5° 

elementare e prima media con i genitori in preparazione alla Cresima. 

 

Celebrare il sacramento della Riconciliazione 

Sabato 13 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, a Primaluna. 

 

Avvisi 

 

Questa settimana il parroco è disponibile: 

lunedì ore 9.30 San Pietro; giovedì ore 9.00 a Introbio; 

ore 15.00 Primaluna; venerdì ore 18.00 Bindo 

È sempre disponibile per un incontro 

concordando prima al telefono un appuntamento (cell. 3473329988) 

 

L’Associazione San Biagio ha donato alla Parrocchia di Cortenova € 1.000,00 

per l’utilizzo del Centro di Bindo e per l’illuminazione della chiesa di San 

Biagio. 

 

“Nessuno è escluso” 

Incontro per le persone che vivono situazioni di separazione, divorzio o 

nuova unione a Barzio lunedì 8 maggio alle ore 21.00 

 



Azione Cattolica 

Incontro per il gruppo di Introbio in oratorio martedì 9 maggio ore 15.00. 
 

Gruppo Pensionati 

Incontro alle ore 14.30 a Bindo martedì 9 maggio. 
 

Anniversari di matrimonio 

Incontro per le coppie di Cortenova giovedì 11 maggio ore 21.00 in oratorio 
 

Sante Messe 

 

lunedì 8 maggio – San Vittore (Gv 6,44-51) 

ore 8.30 Introbio Artusi Aldo e Agnese 

ore 9.00  San Pietro Acquistapace Natale - Benedetti Antonio 

 

martedì 9 maggio – B. Serafino Morazzone (Gv 6,60-69) 

ore 8.30 Introbio Beretta Cesarina e Regalia Silvio 

ore 9.00  Bindo Ciresa Carmelo 

ore 18.00 Barcone Evangelista, Guido e Fabrizio 

 

mercoledì 10 maggio – (Gv 7,40b-52) 

ore 8.30 Vimogno Maroni Giovanni e Spreafico Irene 

ore 15.30 Villa Serena --- 

ore 18.00 Taceno Muttoni Marco e Piera, Tantardini Francesco, Laura e 

Abramo  

 

giovedì 11 maggio – a metà della Festa (Gv 7,14-24) 

ore 8.30 Introbio Ida Beri e Crippa Achille 

ore 9.00 Cortenova Spandri  Angela - Benedetti Giacomo, Selva Luigi e Maria 

- Rossi Lucia Spandri Paolo 

ore 18.00 Primaluna Pomi Giuseppe, Valsecchi Costanza e familiari - Milesi 

Maria e Dorotea 

 

venerdì 12 maggio – (Gv 7,25-31) 

ore 8.30 Introbio Arioli Giuseppina 

ore 18.00 Taceno Beri Maria e Delpini Amedeo 

 

sabato 13 maggio – B. Vergine di Fatima (Gv 7,32-36) 

ore 8.30 Santuario Selva Battista - Marchesi Margherita - Agostoni 

Ambrogina, Spandri Giusi e Marisa - Baruffaldi Giuseppe 

ore 17.30 Cortenova Petralli Andrea - Melesi Arturo , Felicina e def, della 

famiglia 

ore 18.00 Introbio Buzzoni Francesco e famiglia  

ore 20.00 Primaluna Lupi Valentina 

 

domenica 14 maggio – V di Pasqua (Gv 14,21-24) 

ore 8.00 Introbio --- 

ore 9.30 Cortenova Benedetti Marco e def. della famiglia 

ore 10.00 Taceno Balassi Tranquilla e Pasquini Lina 

ore 10.00 Primaluna Selva Michelina 

ore 11.00 Introbio pro populo 

ore 11.15 Parlasco intenzione dell’offerente 

ore 18.00 Primaluna Artusi Mariarosa e genitori 


