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Se resti in noi Santo Spirito, 

vivremo proprio come Gesù! 

 

 

 Questo ritornello, del canto proposto dalla 

Pastorale Giovanile della nostra Diocesi, i 

cresimandi l’hanno imparato a memoria subito 

dopo il primo ascolto. È una frase bellissima che ha 

aiutato i ragazzi a prepararsi a ricevere il dono 

dello Spirito Santo, ma può diventare anche per 

tutti noi una preghiera da ripetere ogni giorno come invocazione. 

Chiediamo allo Spirito Santo di restare in noi così da vivere 

come Gesù. Ma che cosa significa vivere come Gesù? Abbiamo già 

detto altre volte che significa assumere il suo stile di vita, di vedere le 

cose, di giudicare le situazioni, di relazionarsi con gli altri e di donare 

la vita considerando gli altri superiori a se stessi. Lo stile di Gesù è di 

costruire dei ponti e non di alzare dei muri, di ascoltarsi 

amorevolmente, di fuggire dal male e ricercare sempre (ad ogni 

costo) il bene, di vivere nella verità di se stessi, di lasciarsi guidare 

dallo Spirito Santo e di non opporsi alla sua opera. Lo stile di Gesù è  

creare comunione e non divisione, credere nella forza del Regno che 

cresce continuamente, avere fiducia nella misericordia di Dio e 

assumerla come orizzonte nel quale vivere. 

Noi adulti che stile di vita stiamo comunicando ai nostri 

ragazzi? Come insegniamo loro a vivere? Lo stiamo facendo con lo 

stile di Gesù, anche rinunciando ai nostri interessi? 

Tra poche settimane comincerà l’oratorio feriale, luogo in cui 

la comunità cristiana vuole educare i propri ragazzi. Invochiamo lo 

Spirito Santo perché ci aiuti a vivere proprio come Gesù. 

 

     don Marco, parroco 

 



Vita di Comunità 

 

Cresima 2017 

Ore 15.00 44 ragazzi di 1° media riceveranno la Cresima 

Ore 17.30 58 ragazzi di 5° el riceveranno la Cresima 

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

 

Celebrare il sacramento della Riconciliazione 

Sabato 10 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, a Cortenova 

 

Con amore che non conosce confini! 

Sabato 10 giugno verranno ordinati i nuovi sacerdoti 

della nostra Diocesi. Saranno in 9. Uno di loro lo 

abbiamo conosciuto a Venegono durante il 

pellegrinaggio dei pensionati. Ci ha detto che è stato 

conquistato da Gesù! Preghiamo perché, come il 

lievito nella farina e il sale sul cibo, questi preti 

aiutino la nostra chiesa a dare sapore alla vita.   

 

Veglia Vocazionale Decanale 

Per tutti, giovani e adulti, proponiamo un momento di preghiera presso il 

monastero delle suore Carmelitane di Concenedo, venerdì 9 giugno alle ore 

20.30. 

 

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 oratori, giovedì 8 giugno alle ore 21.00, a 

Primaluna. In quell’occasione si raccoglieranno le iscrizioni 

alle varie iniziative.  

 

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 Santuario di Biandino. L’incontro è 

aperto anche ad altre persone che vogliono aggiungersi al gruppo. 

 

Battesimi 

Domenica prossima amministreremo tre battesimi a Introbio. 



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) 

Con l’inizio dell’Oratorio feriale (19 giugno) gli orari di ricevimento 

verranno modificati. Sul prossimo numero i nuovi orari. 

 

Grazie per tutti coloro che, nel mese di maggio, hanno aiutato le persone a 

pregare e ad affidare tutte le nostre famiglie e le nostre comunità a Maria. La 

preghiera comunitaria, per la comunità, ha un valore molto alto perché fa 

crescere la fraternità, la stima reciproca e ci permette di camminare insieme. 

 

Anniversari di ordinazione 

Il mese di giugno si caratterizza per il ricordo delle ordinazione presbiterali: 

Don Alfredo Zoppetti   3 giugno 67 anni 

Don Graziano Bertolotti  28 giugno 51 anni 

Don Marco Mauri  12 giugno 18 anni 

 

Don Alfredo venerdì 9 giugno compie 91 anni: auguri! 

 

Vesti dei chierichetti 

Stiamo cercando qualche persona di buona volontà che tenga in ordine le 

vesti dei chierichetti a Primaluna. Rivolgersi al parroco. 

 

Corpus Domini 

Giovedì 15 giugno celebreremo la Solennità del SS. Corpo e Sangue del 

Signore. In quella settimana vivremo anche le Giornate Eucaristiche e 

metteremo al centro delle nostre comunità l’Eucaristia, fonte e culmine della 

vita della Chiesa. Senza l’Eucaristia non possiamo vivere, dicevano i primi 

cristiani. 

La processione la vivremo in un modo particolare: sarà per tutta la comunità 

giovedì 15 giugno con partenza da Primaluna e arrivo a introbio. Vedrà la 

partecipazione di tutte le componenti della Comunità Pastorale: vuole essere 

quel momento che ci raduna tutti intorno all’Eucaristia. Ciascuno potrà 

partecipare in diversi modi: abbellendo il percorso, partecipando al 

cammino o alla celebrazione iniziale (ore 20.00 a Primaluna) oppure finale 

(ore 22.00 ca a Introbio). Dopo la processione l’Eucaristia rimarrà esposta 

nella chiesa di Introbio per l’adorazione personale fino al mattino 

successivo. 

In ogni chiesa dove custodiamo l’Eucaristia ci sarà un momento di preghiera 

e di adorazione comunitari nel corso della settimana. 

Ognuno trovi un momento per adorare il Signore presente nell’Eucaristia e 

affidare la propria vita a Lui. Sul prossimo numero orari e luoghi precisi. 



Sante Messe 
 

lunedì 5 giugno – S. Bonifacio (Gv 12,27-32) 

ore 8.30 Introbio Beretta Cesarina e Regalia Silvio - Mimmo Sammartino e 

Sala Ester 

ore 9.00  San Pietro Acquistapace Giovanni e Matilde - Battista e Domenico 

 

martedì 6 giugno –  (Mc 10,28-30) 

ore 8.30 Introbio Tantardini Battista, Anna, Cesare e Graziella 

ore 9.00  Bindo def. famiglie Petralli, Tantardini - Rossi Marco e Pinuccio 

ore 18.00 Barcone fratelli Selva e Adele 

 

mercoledì 7 giugno – (Mc 12,28-34) 

ore 8.30 Vimogno Agostoni Pietro e Candida 

ore 18.00 Taceno Rubini Pietro, Eugenia e Lucia 

 

giovedì 8 giugno – (Lc 19,41-48) 

ore 8.30 Introbio Ferrauto Vincenzo 

ore 9.00 Cortenova Rossi Lucia e Spandri Paolo 

ore 18.00 Primaluna Maroni Candido e Pierina - Tantardini Elia, Natalina e 

figli - Paroli Mario e genitori - famiglia Agostoni e Atzeni 

- Colombo Piero e famiglia 

 

venerdì 9 giugno –  (Mt 10,18-22) 

ore 8.30 Introbio Ida Beri e Crippa Achille 

ore 18.00 Taceno Pomi Mariuccia e famiglia Pomi 

 

sabato 10 giugno – (Lc 21,1-4) 

ore 8.30 Santuario Baruffaldi Antonio e Giuseppe - Buzzoni Amelia - defunti 

famiglia Gioni 

ore 17.30 Cortenova  Spandri  Angelo 

ore 18.00 Introbio coscritti 1939 per Paroli Lina 

ore 20.00 Primaluna Baruffaldi Andrea 

 

domenica 11 giugno – SS. Trinità (Gv 16,12-15) 

ore 8.00 Introbio pro populo 

ore 9.30 Cortenova Spandri Lino, Sanchez Iolanda e Maffei Margherita - 

Benedetti Marco e def; della famiglia - Caregari Antonio 

e def. della Famiglia 

ore 10.00 Taceno Melesi Lazzaro e Maria 

ore 10.00 Primaluna Selva Battista 

ore 11.00 Introbio Ruffinoni Domenico e Paroli Bianca 

ore 11.15 Parlasco Manzoni Vittoria, Carlo e Cristoforo 

ore 11.30 Zucc --- 

ore 18.00 Primaluna famiglia Nopi 

 

Tempo dopo Pentecoste 

Con questa settimana inizia il tempo dopo la Pentecoste che ci accompagnerà fino 

all’inizio dell’Avvento. Questo lungo tempo è diviso in tre momenti: dopo la 

Pentecoste, dopo il Martirio di San Giovanni Battista (29 agosto), dopo la 

Dedicazione della Chiesa Cattedrale (3° domenica di ottobre). 


