
Comunità  Pastorale ‘Madonna della Neve’ 
Cortenova - Introbio - Parlasco - Primaluna - Taceno 

 

CAMMINIAMO   INSIEME 
Anno  12     n° 49                                             6 agosto 2017 

 
 

A questa morte si appoggia chi vive 

 

Preghiera per la Chiesa di Milano 

 

Padre nostro che sei nei cieli, 

venga il tuo regno: 

ispira la nostra Chiesa perché, insieme con il suo Vescovo 

attenda, invochi, prepari la venuta del tuo Regno. 

Concedi alla nostra Chiesa di essere libera, lieta, unita, 

per non ripiegarsi sulle sue paure e sulle sue povertà, 

e ardere per il desiderio di condividere la gioia del Vangelo. 

 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia fatta la tua volontà: 

manifesta anche nella vita e nelle parole 

della nostra Chiesa e del suo Vescovo 

il tuo desiderio che tutti gli uomini siano salvati 

e giungano alla conoscenza della verità. 

 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome: 

l’amore che unisce i tuoi discepoli, 

la sapienza e la fortezza dello Spirito, 

l’audacia nel costruire un convivere fraterno 

renda intensa la gioia, coraggiosa il cammino, 

limpida la testimonianza 

per annunciare che la terra è piena della tua gloria. 

 

 

Mons. Mario Delpini 

Arcivescovo di Milano 

 



Vita di Comunità 

 

Preghiera per l’ingresso del nuovo 

Arcivescovo 

Lunedì 7 agosto l’Arcivescovo eletto Mario 

Delpini sarà presente nel nostro Decanato 

per dei momenti di preghiera nei santuari 

dedicati alla Madonna e in alcune chiese. 

Ciascuno può liberamente radunarsi in queste 

chiese per pregare per lui e con lui. 

 

Ore 9.00 S.Antonio Abate – Introbio – 

Madonna di Biandino 

Ore 9.45 Barcone – Madonna Immacolata 

Ore 10.30 San Rocco – Primaluna – 

Madonna di S. Rocco 

Ore 11.30 Santuario Cortabbio 

Ore 12.30 Taceno – Madonna Assunta 

La preghiera sarà una decina del rosario e la preghiera per l’ingresso in 

Diocesi. Chi vorrà essere presente in questi momenti potrà pregare con il 

nuovo Arcivescovo. 

 

 

 

Festa di San Lorenzo 

Cortabbio 

 

mercoledì 9 agosto 

ore 18.00 Santa Messa a Cortabbio di vigilia 

    segue benedizione auto (presso la pesa) 

giovedì 10 agosto 

ore 10.30 Santa Messa  a Cortabbio 

 

Battesimi comunitari 

Domenica 13 agosto alle ore 16.00 celebreremo due battesimi a Primaluna. 

Sul prossimo numero comunicheremo le date per i prossimi mesi. 

 

Confessioni 

Sabato 12 agosto dalle ore 15.00 alle ore 17.00 confessioni a Primaluna. 



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) 

 

Concerto a San Michele 

Lunedì 7 agosto alle ore 20.30 presso la chiesa di S. Michele a Introbio si 

terrà un concerto della Rassegna “Tra lago e monti”. 

 

Giornata missionaria estiva a Introbio 

Domenica  13 agosto  giornata missionaria estiva con il mercatino fuori della 

Chiesa . Il mercatino è già aperto presso l’asilo Venini tutti i giorni dalle ore 

15 alle 16. 

 

Mercatino dell’usato 

A Primaluna viene organizzato un mercatino dell’usato che si terrà presso 

l’oratorio da domenica 13 agosto a domenica 20 agosto. Il ricavato è per la 

chiesa di Primaluna. 

 

Domenica 13 agosto don Stefano tornerà a Roma per poi partire per il 

Myanmar. Lo ringraziamo della sua presenza in mezzo a noi in questi mesi e 

lo accompagniamo con la preghiera. Se qualcuno volesse fare un’offerta per 

sostenere i suoi studi, la può far avere o direttamente a lui, oppure al 

parroco. 

 

Suor Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) 

Breslavia, Polonia, 12 ottobre 1891 - Auschwitz, Polonia, 9 agosto 1942 

 

Edith Stein nasce a Breslavia, capitale della Slesia prussiana, il 12 ottobre 

1891, da una famiglia ebrea di ceppo tedesco. Allevata nei valori della reli-

gione israelitica, a 14 anni abbandona la fede dei padri divenendo atea. Stu-

dia filosofia a Gottinga, diventando discepola di Edmund Husserl, il fonda-

tore della scuola fenomenologica. Ha fama di brillante filosofa. Nel 1921 si 

converte al cattolicesimo, ricevendo il Battesimo nel 1922. Insegna per otto 

anni a Speyer (dal 1923 al 1931). Nel 1932 viene chiamata a insegnare 

all’Istituto pedagogico di Münster, in Westfalia, ma la sua attività viene so-

spesa dopo circa un anno a causa delle leggi razziali. Nel 1933, assecondan-

do un desiderio lungamente accarezzato, entra come postulante al Carmelo 

di Colonia. Assume il nome di suor Teresa Benedetta della Croce. Il 2 agosto 

1942 viene prelevata dalla Gestapo e deportata nel campo di sterminio di 

Auschwitz-Birkenau dove il 9 agosto muore nella camera a gas. Nel 1987 

viene proclamata Beata, è canonizzata da Giovanni Paolo II l’11 ottobre 

1998. Nel 1999 viene dichiarata, con S. Brigida di Svezia e S. Caterina da 

Siena, Compatrona dell’Europa. 



Sante Messe 
 

 

lunedì 7 agosto – (Lc 11,1-4) 

ore 8.30 Introbio Ferrauto Vincenzo 

ore 9.00  San Pietro --- 

ore 18.00 San Rocco Paroli Antonio e genitori 

 

 

martedì 8 agosto – S. Domenico (Lc 11,5-8) 

ore 8.30 Introbio Buzzoni Giuseppe 

ore 9.00  Bindo Frigerio Cinzia 

ore 18.00 Barcone Artusi Giuditta, Guido e Giulio 

 

mercoledì 9 agosto – S. Teresa Benedetta della Croce (Mt 25,1-13) 

ore 8.30 Vimogno Federico Cristiani 

ore 15.30 Villa Serena --- 

ore 18.00 Taceno Bellani Gino e Artusi Diego 

ore 18.00 S.Caterina Giorgio Gozzetti e famiglia Fenili 

ore 18.00 San Lorenzo Modesto, Luciano e Battista 

 

 

giovedì 10 agosto – S. Lorenzo (Gv 12,24-33) 

ore 8.30 Introbio Beretta Cesarina e Regalia Silvio 

ore 10.30 San Lorenzo Ciresa Giuseppina, Maria Grazia e Mascheri Moreno 

ore 18.00 Primaluna Melesi Giovanni e Pomi Giovanna 

 

 

venerdì 11 agosto –  S. Chiara (Lc 11,21-26) 

ore 8.30 Introbio Mariani Carlo e Bruna, Tantardini Iosia 

ore 18.00 Taceno suore Valeria, Geltrude, Asella e Pina Riva 

ore 18.00 S.Giuseppe Maroni Paolo  Margherita e Giuseppina 

 

 

sabato 12 agosto – (Mt 15,21-28) 

ore 8.30 Santuario  Selva Giuliana 

ore 17.30 Cortenova  Benedetti Marco e def. della famiglia- Giovanni , Bruna , 

Franco e Erminia Acquistapace 

ore 18.00 Introbio Maroni Gianfelice e Leoni 

ore 20.00 Primaluna Maroni Gianbattista 

 

 

domenica 13 agosto – X dopo la Pentecoste (Mc 12,41-44 

ore 8.00 Introbio Raynaud Graziella 

ore 9.30 Cortenova Mons. Giuseppe Selva 

ore 10.00 Taceno Gobbi Rosangela – Ciresa Livio e don Ennio Melioli 

ore 10.00 Primaluna Selva Battista e Cesare 

ore 11.00 Introbio pro populo 

ore 11.15 Parlasco Pensa Maria Antonia 

ore 11.30 Biandino  Teresa, Nino, Mario e familiari 

ore 20.00 Primaluna Memi Ganassa e Piero Maroni 


