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CAMMINIAMO   INSIEME 
Anno  12     n° 38                                            21 maggio 2017 

 

Costruire la Chiesa 

 

 In queste settimane ci stiamo incontrando nelle diverse 

parrocchie per comprendere insieme come stiamo camminando e se 

stiamo camminando dietro al Signore. Vorrei allora condividere un 

testo del card. Martini preso dalla lettera di presentazione al Sinodo 

47° della nostra chiesa di Milano. 

 

Siamo chiamati a riscoprire, rivivere e attualizzare il modo di vedere, 

giudicare e agire degli apostoli, dei primi evangelizzatori e dei primi discepoli; 

i loro atteggiamenti e le loro scelte, il loro amore per il Signore Gesù, la loro 

obbedienza al Padre, la loro docilità allo Spirito santo, la loro costante 

attenzione alla Parola, la loro interiore rigenerazione, la carità creativa verso 

i fratelli, lo slancio missionario. 

Ammiriamo, studiamo e imitiamo la Chiesa degli apostoli descritta da 

san Luca e dagli altri scritti del Nuovo Testamento! E' questa una "icona" e un 

"modello" ispirato e consacrato che da duemila anni guida il cammino di 

tutte le Chiese cristiane; è una "esperienza concreta" vissuta da persone come 

noi, che con i loro limiti e difetti, superando difficoltà certo non inferiori alle 

nostre, si sono lasciate condurre dal Signore, giorno dopo giorno, per le 

strade del mondo, facendo del bene, sanando quelli che erano dominati da 

poteri maligni, insegnando a vivere con gioia il Vangelo. 

Per questo sarà utile che impariamo a rileggere anzitutto il libro degli 

Atti degli apostoli: la storia del nuovo modo di essere di uomini e donne che 

vivono le beatitudini evangeliche, che si sentono inviati a dare un'anima 

divina a un mondo non del tutto umano, spesso ostile e ingiusto, affinché 

esso trovi modo di convivere con un po' più di carità e un po' più di pace. 

La Chiesa degli apostoli, prima di essere una Chiesa che "fa" qualcosa 

(predica, battezza, organizza la carità, ecc.) è una Chiesa che loda Dio, ne 

riconosce il primato assoluto, sta davanti a Lui in silenziosa adorazione: "per 

Cristo, con Cristo, in Cristo, a Te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello 

Spirito santo, ogni onore e gloria". 

Guai a noi se privilegiamo solo il fare pratico, svuotandolo delle sue 

profonde motivazioni cristiane e dimenticando il "fare del cuore"; se ci 

buttiamo nella missione trascurando le esigenze di una vita interiore senza la 

quale il cristiano resta sprovvisto di quello spirito che deve comunicare agli 

altri.  



Vita di Comunità 

 

Incontri di comunità 

Lunedì 22 maggio a Parlasco: ore 20.00 rosario. A seguire incontro in casa 

parrocchiale. 

Mercoledì 24 maggio a Taceno: ore 20.00 rosario in chiesa parrocchiale. 

A seguire incontro presso l’oratorio. 

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

Parlasco e Taceno. 

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 

Da lunedì a mercoledì e venerdì ore 20.00 in chiesa parrocchiale  

Domenica ore 20.00 a San Michele. 

 

Primaluna 

Da domenica a mercoledì ore 20.00 a Cortabbio in Santuario. 

Venerdì 26 maggio ore 20.00 presso la Madonnina della biblioteca 

 

Cortenova 

Bindo ogni giorno alle ore 16.30 in chiesa. 

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

Martedì 23 maggio ore 20.00 rosario presso l’ex asilo 

Cortenova ogni giorno alle ore 20.00 in chiesa. 

Domenica 28 maggio ore 20.00 rosario alla cappelletta della Pianca. 

 

Taceno 

Mercoledì e venerdì ore 17.30 in chiesa. 

 

Venerdì 26 maggio 

ore 20.00 rosario per i più piccoli a Cortenova 

Madonna di Caravaggio: rosario a Bindo alle ore 19.00 dalla chiesa alla 

cappelletta della Madonna di Caravaggio. 

 

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 

 

Per la Festa della mamma a Primaluna sono stati raccolti € 500,00. 

 



Celebrare il sacramento della Riconciliazione 

Sabato 27 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, a Introbio. 

 

Prima Comunione 

Questa domenica 8 bambini riceveranno per la prima volta il Signore 

nell’Eucaristia nella parrocchia di Primaluna. 

 

Oggi pomeriggio Battesimi comunitari a Primaluna: 11 bambini 

Preghiamo per loro e per le loro famiglie 

 

Domenica 28 maggio 

Ore 11.00 prime comunioni a Introbio 

Ore 10.00 anniversari di matrimonio a Taceno 

 

 

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) 

 

 

domenica 28 maggio 

Il coro “Carmina Mea” animerà la messa degli anniversari alle ore 10.00. 

seguirà un concerto in chiesa. A conclusione un aperitivo per tutti! 

 

Estate 2017 

In vista dell’estate, gli adolescenti si stanno già preparando 

per animare i nostri oratori. È tempo anche per gli adulti di 

incontrarsi e condividere il progetto educativo degli oratori. 

Per coloro che sono impegnati negli oratori (volontari, 

catechiste…) riunione martedì 23 maggio ore 17.30 a 

Introbio.   

 

Cresimandi 

Martedì 23 maggio alle ore 21.00 a Primaluna incontro per tutti i genitori 

dei ragazzi che riceveranno la cresima il prossimo 4 giugno. Verranno 

consegnati i pass per la cresima. 

 

Serata AIDO 

Sabato 27 maggio ore 20.45 presso il salone teatro di Introbio 

 



Sante Messe 
 

lunedì 22 maggio – (Gv 13,31-36) 

ore 8.30 Introbio Bellati Buttera 

ore 9.00  San Pietro Moreno Mascheri - Carla e Onofrio Benedetti - Galperti 

Innocente e Bianchi Ada - Mascheri Carlo e Margherita 

 

martedì 23 maggio – (Gv 14,1-6) 

ore 8.30 Introbio --- 

ore 9.00  Bindo Frigerio Giuseppina, Spandri Angelo e Luigi e Angela - 

Spandri Angelo e Luigi e Angela 

ore 18.00 Barcone Pomi Giuseppina e Fermo 

 

mercoledì 24 maggio – (Gv 14,7-14) 

ore 8.30 Vimogno fratel Felice 

ore 15.30 Villa Serena ---- 

ore 18.00 Taceno Muttoni Guerrino e Annunciata  

 

giovedì 25 maggio – Ascensione del Signore (Lc 24,36b-53) 

ore 8.30 Introbio Regalia Silvio e Beretta Cesarina 

ore 9.00 Cortenova Carla e Onofrio - Luigi, Lucia e Mario 

ore 20.00 Primaluna per la comunità 

 

venerdì 26 maggio – San Filippo Neri (Gv 14,27-31a) 

ore 8.30 Introbio Selva Anita 

ore 18.00 Taceno Fondra Marinella, Artusi Diego e Manzini Mariagrazia 

 

sabato 27 maggio – (Gv 15,1-8) 

ore 8.30 Santuario Conti Edoardo, Arrigoni Rino, fam. Malugani Andrea - 

Ciresa Giuseppina, Maria Grazia, Moreno Mascheri - 

Selva Maria e Isabella 

ore 17.30 Cortenova  Rossi Lina, Angelo e Benedetti Caterina - Manzoni 

Cristoforo 

ore 18.00 Introbio Brini Mario, Francesca, Abramo e Caterina - coscritti del 

1955 

ore 20.00 Primaluna famiglia Nopi - Giulia Buzzoni 

 

domenica 28 maggio – dopo l’Ascensione (GLc 24,13-35) 

ore 8.00 Introbio --- 

ore 9.30 Cortenova Mero Carissimo 

ore 10.00 Taceno Valsecchi Gildo 

ore 10.00 Primaluna pro populo 

ore 11.00 Introbio prime comunioni 

ore 11.15 Parlasco Pensa Pino e Maria 

ore 18.00 Primaluna Memi Ganassa e Piero Maroni 

 

Ascensione del Signore 

Giovedì 25 maggio la liturgia Ambrosiana celebra la solennità dell’Ascensione del 

Signore. La messa delle ore 18.00 di mercoledì a Taceno sarà della vigilia 

dell’Ascensione. La sera di giovedì 25 non ci sarà la preghiera del rosario a Introbio, 

Cortabbio e Cortenova ma si potrà partecipare all’unica celebrazione a Primaluna 

alle ore 20.00. 


