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Grazie, Eminenza! 

 

La morte di questo uomo amabile ed 

amato, come l’ha definito Papa Fran-

cesco nel suo Messaggio, non è una 

sconfitta della vita. Al contrario, ne è 

la pienezza. La sua morte è una vitto-

ria. Ce lo conferma la Seconda Lettu-

ra, tratta dalla Passione secondo Mat-

teo. 

Moltissimi tra noi – penso anche a 

me, alla nostra lunga collaborazione 

ed amicizia – hanno nel cuore fatti e 

momenti in cui hanno potuto godere 

dell’intensa umanità del Cardinale 

Dionigi. Ad essi ritorneremo quasi a 

preziose reliquie. Di essi parleremo 

agli adolescenti, ai giovani, a figli e 

nipoti per aiutarli a crescere. Colpiva in lui il permanente sorriso, e-

spressione di una umanità contagiosa, riverbero della tenerezza di 

Gesù e di Maria Santissima verso tutti coloro che incontrava e, con 

eccezionale pazienza, salutava ad uno ad uno. Era inoltre profonda-

mente competente nel campo delle scienze morali e bioetiche, come 

rivelano le numerose pubblicazioni e, in modo speciale, la collabora-

zione diretta con San Giovanni Paolo II, con Benedetto XVI e con 

Papa Francesco. 

 

Card. Angelo Scola 

 

Mi pare che la ragione che ci accomuna tutti in questo tributo di pre-

ghiera e di affetto sia questa: che è stato facile voler bene al cardinal 

Dionigi. È stato il suo temperamento, il suo modo di fare, la sua sag-

gezza, il suo sorriso, la sua prossimità alla gente comune. Forse il car-



dinal Dionigi vuol dirci quest’oggi: “Qua voi siete tanti, siete bravi, 

avete tante qualità, o forse non avete tutte le qualità desiderabili, for-

se nessuno è perfetto. Però, ecco, una raccomandazione vorrei farvi: 

cercate di fare in modo che sia facile volervi bene 

 

Mons. Mario Delpini 

 

Vita di Comunità 

 

Madonna Assunta 

Festa patronale di Taceno 

 

Martedì 15 agosto 

Ore 10.00 S. Messa 

Ore 20.00 S. Messa con processione per le vie del paese 

 

Giovedì 17 agosto 

Ore 20.00 S. Messa al cimitero 

Segue concerto d’organo in chiesa 

 

Mercoledì 16 agosto 

S. Rocco 

Messa a S. Rocco  ore 20.00 

Frittelle per tutti a Primaluna 

 

Mercatino dell’usato a Primaluna 

Da sabato 12 agosto a domenica 20 agosto è aperto il mercatino dell’usato a 

favore della parrocchia di Primaluna. 

 

Celebrazione del sacramento della confessione 

Lunedì 14 agosto ore 15.00 a Cortenova e sabato 19 agosto ore 15.00 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) 

 

Un ringraziamento sincero per la pulizia della statua della Madonna a 

Introbio!! 



Concerto a Primaluna 

Lunedì 14 agosto alle ore 20.30 concerto di arpa nella chiesa di Primaluna. 

 

Tombolata a favore della Scuola materna Venini di Introbio. 

Sabato 19 agosto  alle ore 20.30 presso la tensostruttura “Palabasteer”. 

 

Ringraziamento 

 

“Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto 

quanto aveva per vivere” (Marco 12,44) 

We make a living by what we get. We make a life by what we give. 

(Ci guadagniamo da vivere con ciò che facciamo, ma costruiamo una vita 

con ciò che diamo.)    Winston Churchill 

La vita è bella…. 

Quando ci ascoltiamo 

Quando ci accettiamo  

Quando ci cambiamo  

Quando usciamo da noi stessi e ci immergiamo nell’amore per gli altri 

Quando il cuore va oltre la ragione.  

La vita è significativa …… 

Dove fioriscono i fiori della generosità 

Dove scorrono i fiumi dell'amore. 

Dove cantano gli uccelli della pace 

Dove scintillano le stelle della speranza 

Dove la fede cresce nei cuori. 

La vita è viva dove l'amicizia….  

viene seminata, 

è nutrita dall'accoglienza,  

è sostenuta dalla pazienza e prolungata dal perdono. 

 

Vi ringrazio dal profondo del mio cuore per le giornate trascorse; con il 

vostro contributo sono state giornate belle, significative e vive.  

Infine vorrei lasciare un commento: La vostra valle è piena di fiori colorati, 

ricordiamo che: “Dove fioriscono i fiori, fiorisce la speranza” 

 

don Stefano Aung Min (Birmania)  13.8.2017 

 

Sante Messe 

 

lunedì 14 agosto – S. Simpliciano (Lc 11,27-28) 

ore 8.30 Introbio --- 

ore 9.00  San Pietro Mastalli Carlo - Pensotti Carlo, Margherita, Domenico, 

Antonio e Maria 



ore 11.30 Pra del Giarc --- 

ore 17.30 Cortenova  Mascheri Carlo e Selva Severina - Maria, Alfredo e 

Domenica 

ore 18.00 Introbio Brini Mario, Francesca, Abramo e Caterina 

ore 20.00 Primaluna  Francesca e Italo Anghileri 

 

martedì 15 agosto – Assunzione della B.V.Maria (Lc 1,39-55) 

ore 8.00 Introbio --- 

ore 9.30 Cortenova Benedetti Giulio - Giorgio  e genitori 

ore 10.00 Taceno Spandri Angelo - intenzione dell’offerente 

ore 10.00 Primaluna don Natale, Gianfelice, Giuseppe, Leone 

ore 11.00 Introbio --- 

ore 11.15 Parlasco Petralli Maria Grazia 

ore 11.30 Biandino  padre Giampiero 

ore 20.00 Primaluna  Maroni Andrea e genitori 

ore 20.00 Taceno  Scuratti Mariarosa, Fondra Armido 

 

mercoledì 16 agosto – S. Rocco (Lc 11,31-36) 

ore 8.30 Vimogno Artusi Maria e fratelli 

ore 18.00 Taceno Muttoni Marco, Piera e Giancarlo 

ore 18.00 S.Caterina Valsecchi Cleofe e Paola 

ore 20.00 S. Rocco Maroni Giuseppe e familiari 

 

giovedì 17 agosto – S. Massimiliano Kolbe (Lc 11,37-44) 

ore 8.30 Introbio Aondio Alfredo e Wilma 

ore 18.00 Primaluna Maroni Candido e Pierina 

ore 20.00  Taceno al cimitero per tutti i defunti 

 

venerdì 18 agosto – (Lc 11,46-54) 

ore 8.30 Introbio --- 

ore 18.00 Taceno Menini Graziella, def. Oggioni e Sartori, Pietro e Lina 

ore 18.00 S.Giuseppe Petralli M.Grazia - Acquistapace Paola e def. della Fam. - 

Colasuono Sabino e Francesca, Degni Giuseppe e Antonia 

e def. della fam 

 

sabato 19 agosto – (Gv 3,16-21) 

ore 8.30 Santuario Valsecchi Giovanni e Emilio 

ore 17.30 Cortenova  Ciresa Paolo, Domenica,Dino e Giovanna 

ore 18.00 Introbio --- 

ore 20.00 Primaluna Carla e Giuseppe Manzoni 

 

domenica 20 agosto – XI dopo la Pentecoste (Mt 10,16-20) 

ore 8.00 Introbio Manzoni Bartolomeo (Emilio) 

ore 9.30 Cortenova Mero Carissimo- Ticozzelli Gianni, Rosetta e Virgilio 

ore 10.00 Taceno Moneta Gianfranco, Zoppetti Carla, e G.Battista, Pandolfi 

Walter 

ore 10.00 Primaluna Paroli Enrico 

ore 11.00 Introbio pro populo 

ore 11.15 Parlasco famiglie Mornico e Busi 

ore 11.30 Biandino   

ore 20.00 Primaluna Beri Angelo e Giacomina 


