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Quale Maria? 

Dal saluto di papa Francesco a Fatima alla benedizione delle candele: 

 

 Su ciascuno dei diseredati e infelici ai quali è stato rubato il 

presente, su ciascuno degli esclusi e abbandonati ai quali viene negato 

il futuro, su ciascuno degli orfani e vittime di ingiustizia ai quali non è 

permesso avere un passato, scenda la benedizione di Dio incarnata in 

Gesù Cristo: «Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia 

risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te 

il suo volto e ti conceda pace» (Nm 6,24-26). 

Questa benedizione si è adempiuta pienamente nella Vergine 

Maria, poiché nessun’altra creatura ha visto risplendere su di sé il vol-

to di Dio come Lei, che ha dato un volto umano al Figlio dell’eterno 

Padre; e noi adesso possiamo contemplarlo nei successivi momenti 

gaudiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi della sua vita, che rivisitiamo 

nella recita del Rosario. Con Cristo e Maria, noi rimaniamo in Dio. 

Pellegrini con Maria... Quale Maria? Una Maestra di vita spiri-

tuale, la prima che ha seguito Cristo lungo la “via stretta” della croce 

donandoci l’esempio, o invece una Signora “irraggiungibile” e quindi 

inimitabile? La “Benedetta per avere creduto” sempre e in ogni circo-

stanza alle parole divine (cfr Lc 1,42.45), o invece una “Santina” alla 

quale si ricorre per ricevere dei favori a basso costo? La Vergine Ma-

ria del Vangelo, venerata dalla Chiesa orante, o invece una Maria 

abbozzata da sensibilità soggettive che La vedono tener fermo il brac-

cio giustiziere di Dio pronto a punire: una Maria migliore del Cristo, 

visto come Giudice spietato; più misericordiosa dell’Agnello immola-

to per noi? 

Grande ingiustizia si commette contro Dio e la sua grazia, 

quando si afferma in primo luogo che i peccati sono puniti dal suo 

giudizio, senza anteporre – come manifesta il Vangelo - che sono 

perdonati dalla sua misericordia! Dobbiamo anteporre la misericordia 

al giudizio e, comunque, il giudizio di Dio sarà sempre fatto alla luce 

della sua misericordia. 



Vita di Comunità 

 

Mese di maggio 

Recita del rosario nelle diverse parrocchie 

Introbio 

Domenica ore 20.00 a San Michele. 

Lunedì e martedì ore 20.00 in oratorio. 

 

Primaluna 

Domenica, lunedì e martedì ore 20.00 a San Rocco. 

 

Cortenova 

Bindo alle ore 16.30 in chiesa. 

San Pietro alla cappelletta della Madonna di Fatima ore 14.00. 

Cortenova alle ore 20.00 in chiesa. 

 

Taceno 

Martedì ore 20.30 alla cappelletta della Madonna di Caravaggio 

Mercoledì ore 17.30 in chiesa. 

 

 

Conclusione del mese di maggio 

per tutte le parrocchie 

mercoledì 31 maggio  

Ore 20.30 ritrovo alla baita degli alpini di Cortabbio 

Rosario e processione con le fiaccole 

Ore 21.00 santa messa al Santuario 

 

Celebrare il sacramento della Riconciliazione 

Sabato 3 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, a Primaluna 

 

Prima Comunione 

Questa domenica 15 bambini riceveranno per la prima volta il Signore 

nell’Eucaristia nella parrocchia di Introbio. 

Preghiamo per loro e per le loro famiglie 

 

Cresima 2017 

Confessioni e prove per i cresimandi 

Mercoledì 31 maggio ore 16.30 a Primaluna la 5° elementare 

Giovedì 1 giugno alle ore 16.00 a Primaluna la 1° media 

 

Domenica 4 giugno 

Ore 15.00 44 ragazzi riceveranno la Cresima 

Ore 17.30 58 ragazzi riceveranno la Cresima 

Presiede le celebrazioni S.E: Mons. Mario Delpini, Vicario Generale 



Sabato 3 giugno 

Primo sabato del mese: ore 6.45 rosario con partenza da San Rocco e messa 

per il Cuore Immacolato di Maria. 

 

Professione di Fede 

Sabato 3 giugno durante la messa delle ore 18.00 a Introbio, vigilia di 

Pentecoste, i ragazzi e le ragzze di 3° media delle nostre parrocchie faranno 

la Professione di Fede. A seguire, in oratorio, pizzata con tutto il gruppo dei 

preadolescenti. 

 

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) 

 

La vendita del riso dell’iniziativa “Abbiamo riso per una cosa seria” ha 

portato all'incasso di 625 euro. 

 

Estate 2017 

Per tutti i genitori dei ragazzi dalla 1° elementare alla 3° 

media, ci sarà una riunione in cui presenteremo le iniziative 

estive dei nostri oratorio giovedì 8 giugno alle ore 21.00 a 

Primaluna. In quell’occasione si raccoglieranno le iscrizioni 

alle varie iniziative.  

 

Commissione Liturgica 

Incontro per i responsabili dei vari gruppi che animano la liturgia (lettori, 

cantori, sacristi…) lunedì 29 maggio ore 19.00 a Primaluna. 

 

Commissione Fratel Felice 

Giovedì 1 giugno alle ore 20.30 incontro della commissione per Fratel Felice 

in vista dell’estate. 

 

Consiglio Affari Economici 

Lunedì 5 giugno incontro del Consiglio Affari Economici della Comunità 

Pastorale a Primaluna alle ore 21.00 

 

Consiglio Pastorale 

Mercoledì 7 giugno incontro del Consiglio Pastorale della Comunità 

Pastorale a Introbio alle ore 20.30 

 

Volontari Santuario di Biandino 

Martedì 6 giugno alle ore 21.00 a Introbio incontro per il gruppo dei 

volontari che prestano servizio presso il Snatuario di Biandino. L’incontro è 

aperto anche ad altre persone che vogliono aggiungersi al gruppo. 



Sante Messe 
 

lunedì 29 maggio – SS. Sisinio Martirio e Alessandro e S. Vigilio (Mt 9,14-15) 

ore 8.30 Introbio Melesi Piercarlo - Gianola Antonio 

ore 9.00  San Pietro Teresina, Dino e Ernesto - Mastalli Carlo 

 

martedì 30 maggio – B. Paolo VI (Gv 15,9-11) 

ore 8.30 Introbio --- 

ore 9.00  Bindo Frigerio Mario 

ore 18.00 Barcone Agostoni Enrico 

 

mercoledì 31 maggio – Visitazione della B. Vergine Maria (Lc 1,39-56) 

ore 8.30 Vimogno  

ore 15.30 Villa Serena ---- 

ore 18.00 Taceno defunti famiglia Berva e Selva  

ore 21.00 Santuario  intenzione dell’offerente - Paroli Enrico - Invernizzi 

Tomaso e Denti Maria 

 

giovedì 1 giugno – S. Giustino (Gv 15,18-21) 

ore 8.30 Introbio --- 

ore 9.00 Cortenova Brambilla Maria Teresa 

ore 18.00 Primaluna Cazzaro Ida, Bartesaghi Giovanna e Enrico Viganò e Irma 

Fuochi - Piloni Giuseppe e Giuseppina - Maroni Andrea e 

familiari 

 

venerdì 2 giugno –  (Gv 16,5-11) 

ore 8.30 Introbio --- 

ore 18.00 Taceno Carissimo Mero 

 

sabato 3 giugno – S. Carlo Lwanga e compagni (Gv 16,5-14) 

ore 7.00 Primaluna --- 

ore 17.30 Cortenova  Carissimo Mero  - Selva Giuseppe 

ore 18.00 Introbio professione di fede 

ore 20.00 Primaluna Gianbattista e famiglia Maroni 

 

domenica 4 giugno – Pentecoste (Gv 14,15-20) 

ore 8.00 Introbio Tavola, Arrigoni 

ore 9.30 Cortenova Spandri Lino Mornico Erina e Sala 

ore 10.00 Taceno Acquistapace Lucia, Mauro e nipote Mauro 

ore 10.00 Primaluna pro populo 

ore 11.00 Introbio Maroni Antonietta e Crippa Angelo - Soccorso Valsassina 

ore 11.15 Parlasco --- 

ore 15.00 Primaluna Cresima 1° media 

ore 17.30 Primaluna Cresima 5° elementare 

 

Cero Pasquale 

Con la domenica di Pentecoste, si conclude il Tempo di Pasqua. Il cero pasquale viene 

portato al battistero. Ogni sabato sera, nella celebrazione vespertina, sarà collocato 

nel luogo solitamente occupato durante il tempo pasquale e verrà acceso per 

sottolineare il valore della domenica quale Pasqua settimanale. 


