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CAMMINIAMO   INSIEME 
Anno  12     n° 37                                            14 maggio 2017 

 
 

Maria, donna del coraggio 

 

 Stiamo vivendo il mese di maggio, mese dedicato a Maria. In 

questo mese la liturgia ci invita anche a celebrare la Pasqua di Gesù. 

Ed è proprio grazie al Signore che noi riconosciamo Maria come 

donna di fede e nuova Eva. È Gesù che ci porta a Maria e ci consegna 

Maria come nostra madre, come colei che ci accompagna ogni 

giorno. Sotto la croce Gesù dice al discepolo amato: “Ecco tua 

Madre” e a Maria dice: “Ecco tuo figlio”. Lì, sotto la croce, abbiamo 

conosciuto e accolto Maria come nostra Madre e Lei ha preso 

coscienza della sua missione che si dispiega per tutto il corso della 

storia. 

Davvero Maria è la donna del coraggio. 

Scriveva don Tonino Bello, vescovo di Molfetta: 

Santa Maria, donna coraggiosa, tu non ti sei rassegnata a 

subire l’esistenza. Hai combattuto. Hai affrontato gli ostacoli a viso 

aperto. Hai reagito di fronte alle difficoltà personali e ti sei ribellata 

dinanzi  alle ingiustizie sociali del tuo tempo. Non sei stata quella 

donna tutta casa e chiesa che certe immagini devozionali vorrebbero 

farci passare. 

Santa Maria, donna coraggiosa, tu che sul Calvario, pur senza 

morire hai conquistato la palma del martirio, rincuoraci col tuo 

esempio a non lasciarci abbattere dalle avversità. Aiutaci a portare il 

fardello delle tribolazioni quotidiane, non con l’anima dei disperati, 

ma con la serenità di chi sa di essere custodito nel cavo della mano di 

Dio. Siediti sui nostri sconsolati marciapiedi. Ripetici parole di 

speranza. 

E allora, confortati dal tuo respiro, ti invocheremo con la 

preghiera più antica che sta scritta in tuo onore: “Sotto la tua 

protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio”. 

 

     don Marco, parroco 



Vita di Comunità 

 

Incontri di comunità 

Mercoledì 17 maggio a Cortenova: ore 20.00 rosario in chiesa parrocchiale. 

A seguire incontro presso l’oratorio di Cortenova (e non al centro di Bindo). 

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

Cortenova (comprende anche San Pietro e Bindo). 

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 Santa Caterina ogni giorno. 

Domenica ore 20.00 a San Michele. 

 

Primaluna 

Questa settimana ore 20.00 a Barcone in chiesa da domenica a giovedì. 

Venerdì 19 maggio ore 20.00 presso la cappelletta di Case Nuove 

 

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 

Ritrovo ore 8.00 a Taceno 

S. Messa in Santuario alle ore 11.00 

 

Conclusione del mese di maggio 

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 

 

Pellegrinaggio al Seminario di Venegono 

Mercoledì 17 maggio con partenza ore 12.30 da Primaluna. Incontreremo 

Marco Ruffinoni, seminarista di terza teologia della parrocchia di Introbio. 

Pregheremo per le vocazioni. 



Anniversari di matrimonio Taceno 

Lunedì 15 maggio ore 20.45 incontro in preparazione a Taceno 

 

Celebrare il sacramento della Riconciliazione 

Sabato 20 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, a Cortenova. 

 

Avvisi 

 

Questa settimana il parroco è disponibile: 

giovedì ore 9.00 a Introbio; ore 15.00 a Primaluna 

È sempre disponibile per un incontro 

concordando prima al telefono un appuntamento (cell. 3473329988) 

 

 

Raccolta indumenti Caritas 

Giovedì 18 maggio e venerdì 19 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso 

le Officine di Cortabbio, via Provinciale, è possibile portare i sacchi degli 

indumenti usati. I sacchi si possono trovare nelle diverse chiese. Chiediamo 

di non portare i sacchi in parrocchia. 

 

Pellegrinaggio a Fatima 

Partenza martedì 16 maggio ore 7.00 da Primaluna. Buon pellegrinaggio e 

un ricordo nella preghiera. 

 

Concerto a Cortenova 

sabato 20 maggio nella chiesa di Cortenova concerto del coro “Voci nel 

tempo”. 

 

San Mauro 

Un ringraziamento a tutti per la buona riuscita della festa di San Mauro. Il 

ricavato della festa è stato donato all’Associazione dell’Autismo (€ 

2.000,00) e in parte alla parrocchia (€ 2.000,00). 

 

Domenica 21 maggio 

Anniversari di matrimonio a Cortenova ore 11.00 

Prime comunioni a Primaluna ore 10.00 

Battesimi a Primaluna ore 16.00 

 

Ordinazione presbiterale di Ervin 

Abbiamo appreso che sabato 7 maggio in Messico è stato ordinato prete 

Ervin, seminarista che negli scorsi anni è stato presente nelle nostre 

parrocchie e ha accompagnato i nostri ragazzi. Lo accompagniamo con la 

nostra preghiera e il nostro affetto. 

 



Sante Messe 
 

lunedì 15 maggio – (Gv 8,21-30) 

ore 8.30 Introbio --- 

ore 9.00  San Pietro Manzoni Carlo e Acquistapace Amalia - Binda Paolo - 

Benedetti Antonio 

 

martedì 16 maggio – (Gv 10,31-42) 

ore 8.30 Introbio Mariani Carlo e Bruna, Tantardini Iosia 

ore 9.00  Bindo Petralli Giuseppe e Mascheri Maria Carla 

ore 18.00 Barcone Maroni Candido e Pierina 

 

mercoledì 17 maggio – (Gv 12,20-28) 

ore 8.30 Vimogno Baruffaldi Ambrogio e Artusi Antonietta 

ore 18.00 Taceno intenzione dell’offerente, Muttoni Marco e Piera  

 

giovedì 18 maggio – (Gv 12,37-43) 

ore 8.30 Introbio Aondio Alfredo e Wilma 

ore 9.00 Cortenova Tilde Contatto - Don Carlo Pallavicini 

ore 18.00 Primaluna Doniselli Antonio e Ticozzi Maria - Selva Cesare, Battista 

e nipoti - Maroni Antonio - intenzione dell’offerente 

 

venerdì 19 maggio – (Gv 12,44-50) 

ore 8.30 Introbio Lina Rigamonti 

ore 18.00 Taceno don Carlo Pallavicini, Fiorini Teresa 

 

sabato 20 maggio – (Gv 13,12a.16-20) 

ore 8.30 Santuario Selva Giuliana - Manzoni Adolfo e Gesuina 

ore 17.30 Cortenova  Selva Maria Luisa e Angelo 

ore 18.00 Introbio Gianbattista Invernizzi 

ore 20.00 Primaluna Monticelli Giuseppe, Luciano e Anna 

 

domenica 21 maggio – VI di Pasqua (Gv 14,25-29) 

ore 8.00 Introbio --- 

ore 10.00 Taceno Pomi Mauro e famiglia, padre Giampiero Beretta 

ore 10.00 Primaluna prime comunioni  

ore 11.00 Introbio pro populo 

ore 11.00 Cortenova don Aurelio e don Carlo Pallavicini e padre Giampietro 

ore 11.15 Parlasco Manzoni Bartolomeo 

ore 18.00 Primaluna Mariani Carlo, Iosia e Bruna 

 

 

Alcune date come promemoria 

Ascensione del Signore 

Giovedì 25 maggio 

 

Corpus Domini 

Giovedì 15 giugno 

 

Giornate Eucaristiche (40 ore) 

Verranno celebrate nella settimana da lunedì 12 giugno a domenica 18 giugno 


