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Detto, fatto 

Meravigliose sono le tue opere 

 

 Ed eccoci all’inizio dell’oratorio feriale e 

delle proposte estive per i nostri ragazzi. Con 

lunedì 19 giugno inizia l’avventura estiva che vede i nostri oratori 

proporsi come luoghi di crescita umana e cristiana per tutti i ragazzi 

delle nostre parrocchie, sia i più piccoli, sia i più grandi. 

I giochi, le gite, la preghiera, lo stare insieme e le regole sono 

gli ingredienti che scandiranno le prossime settimane. È sempre bello 

vedere l’entusiasmo dei ragazzi che desiderano divertirsi; ed è ancora 

più bello guardare i ragazzi che, ascoltando le persone che stanno al 

loro fianco, si lasciano plasmare dall’amore di Dio e imparano di 

giorno in giorno a dire il loro sì. Nelle piccole cose, imparando a dire 

sì, a sporcarsi le mani e a dedicare il proprio tempo e le proprie 

energie per gli altri, i ragazzi iniziano a contribuire alla crescita e al 

miglioramento del nostro mondo e della nostra società. 

Il tema che guiderà queste settimane sarà quello della 

creazione: tutto ciò che ci circonda è stato creato da Dio ed è stato 

donato a ciascuno di noi in maniera gratuita. Giorno dopo giorno i 

ragazzi saranno guidato a ripercorrere la settimana della creazione e 

a comprendere la bontà di Dio per ciascuno di noi. Il suo progetto è 

un progetto di amore e di salvezza per tutti: per questo anche in 

oratorio ogni ragazzo è accolto con simpatia e bontà da parte degli 

animatori e di coloro che hanno il compito di far sì che il messaggio 

di salvezza di Dio arrivi a tutti. 

Accompagniamo con grande entusiasmo i ragazzi che 

vivranno questa avventura e chiediamo la protezione di Maria 

perché ogni momento sia vissuto dentro il respiro di Dio, padre di 

misericordia. 

 

     don Marco, parroco 

  



Vita di Comunità 

 

Estate 2017 

 

Lunedì 19 giugno l’oratorio inizia le attività del tempo 

estivo. Per tutti proponiamo tre settimane di oratorio a 

Introbio e Cortenova. Ci si può iscrivere direttamente in 

oratorio lunedì 19 giugno a partire dalle ore 14.00. 

Venerdì 23 giugno gita in Biandino 

 

Lunedì 10 luglio inizia l’oratorio per i ragazzi delle medie a Primaluna per 

due settimane. È una novità che vuole coinvolgere i ragazzi in modo diverso 

nella realtà dell’oratorio. 

 

Proposta di vita comune: ConVita! A Taceno 

Per i ragazzi di 5° elementare da mercoledì 19  a venerdì 21 luglio 

Per i ragazzi delle medie da lunedì 24 a venerdì 28 luglio. 

Occorre dare l’adesione al più presto!! 

 

Festa dei SS. Gervaso e Protaso 

patroni della parrocchia di Cortenova 

Lunedì 19 giugno messa ore 9.00 

Domenica 25 giugno messa solenne alle ore 9.30 

 

Ascolto della Parola della domenica 

Martedì 20 giugno alle ore 21.00, in oratorio a 

Cortenova riprendono gli incontri di ascolto della Parola 

della domenica. È un’occasione per tutti per prepararsi a 

vivere in maniera più bella la messa della domenica. 

 

Catechiste iniziazione cristiana 

Giovedì 22 giugno ore 21.00 a Introbio incontro per tutte le catechiste 

dell’Iniziazione cristiana per un momento di verifica e di programmazione 

per il prossimo anno. 

 

Pulizie Oratorio di Taceno: lunedì 26 giugno alle ore 14.00 tutti i genitori 

disponibili, nonni e nonne sono invitati a Taceno per preparare gli ambienti 

per la vita comune dei ragazzi. 

 

Accoglienza famiglie nuovi battezzati 

Domenica 25 giugno durante la messa delle ore 11.00 a Introbio, saranno 

presenti le famiglie dei bambini battezzati negli ultimi mesi.  



Festa Patronale dei SS. Pietro e Paolo 

 

Giovedì 22 giugno 

Festa dei pensionati - Primaluna 

Ore 15.30 Messa - Segue rinfresco in oratorio. 

Non verrà recapitato un invito personale: 

tutti si sentano invitati a partecipare. 

 

Venerdì 23 giugno 

Finali del torneo delle frazioni 

 

Sabato 24 giugno 

Ore 18.00 S. Messa 

Segue: Palio delle contrade 

 

Domenica 25 giugno 

Ore 20.45 Concerto corale in chiesa 

 

Lunedì 26 giugno 

Ore 20.00 S. Messa 

Ore 20.45 Concerto della Banda di Cortabbio 

 

Martedì 27 giugno 

Ore 20.00 s. Messa 

Ore 20.45 Conferenza su una stampa della Madonna di S. Rocco 

 

Mercoledì 28 giugno 

Ore 20.00 S.Messa di Vigilia 

 

Giovedì 29 giugno 

Festa dei SS. Pietro e Paolo 

Ore 19.00 S.Messa e processione per le vie del paese 

 

Venerdì 30 giugno 

Ore 20.00 S.Messa al cimitero 

 

 

Avvisi 

 

Questa settimana il parroco è disponibile: 

mercoledì ore 18.00; giovedì ore 9.00 a Introbio 

È sempre disponibile per un incontro 

concordando prima al telefono un appuntamento (cell. 3473329988)  



Sante Messe 
 

lunedì 19 giugno – SS. Protaso e Gervaso (Lc 12,1b-8) 

ore 8.30 Introbio Tagliaferri Elisa, Valeria e Domenica 

ore 9.00  Cortenova per la comunità 

ore 20.00 San Pietro Moreno Mascheri - Giovanna Baruffaldi e Ciresa Dino 
 

martedì 20 giugno – (Lc 5,12-16) 

ore 8.30 Introbio Canella Gianmario, Cesare, Savina e Sergio 

ore 9.00  Bindo Pigazzi Ezio e Spandri Giacomo e Pinetta e Ines 

ore 18.00 Barcone Agostoni Ambrogina 

 

mercoledì 21 giugno – S. Luigi Gonzaga (Lc 5,33-35) 

ore 8.30 Vimogno Mariani Carlo, Iosia e Bruna 

ore 15.30 Villa Serena --- 

ore 18.00 Taceno def. Muttoni, Pezzini, Pezzati, Valsecchi Gildo 

 

giovedì 22 giugno – (Lc 5,36-38) 

ore 8.30 Introbio Buzzoni Vittorio 

ore 9.00 Cortenova Suor Giovanna e Paolo Spandri - Ciresa Attilio - Uberti 

Maria e genitori 

ore 15.30 Primaluna Paroli Enrico - Paroli Lino, Teresa e Antonio - Teresa 

Colciaghi e familiari - malati e anziani 

 

venerdì 23 giugno –  Sacratissimo Cuore di Gesù (Mt 11,25-30) 

ore 8.30 Introbio Regalia Silvio e Beretta Cesarina 

ore 18.00 Taceno intenzione offerente, Rasa Salvatore, Pilia Luigi 

 

sabato 24 giugno – Natività di S. Giovanni Battista (Lc 1,57-68) 

ore 8.30 Santuario Battaglia Giuseppe - padre Giampiero e don Natale 

ore 17.30 Cortenova  Benedetti Claudio e def. della famiglia - Ciresa  Laura e 

Michele 

ore 18.00 Introbio Artusi Ines, Magni Ferruccio - coscritti del 1955 

ore 18.00 Primaluna Antonietta e Paolo Maroni 

 

domenica 25 giugno – III dopo Pentecoste (Gv 3,16-21) 

ore 8.00 Introbio Beri Pierluigi 

ore 9.30 Cortenova Spandri Maria e Mascheri Oreste 

ore 10.00 Taceno Rosato Lucio e Wilma, Pomi Adelina 

ore 10.00 Primaluna Molinari Felice e Giulia 

ore 11.00 Introbio Romilda coscritti ‘52 

ore 11.15 Parlasco zio Giorgio e Amalia 

ore 11.30 Biandino Spazzadeschi Giacomo, Buttera Irma, Pomi Sergio 

ore 18.00 Primaluna Carlo Beri 

 

Domenica 25 giugno iniziamo a celebrare la messa presso il Santuario della Madonna 

della Neve in Valbiandino alle ore 11.30. Quest’anno ricorre il 70° anniversario della 

ricostruzione del Santuario avvenuta nel 1947. 

 

Domenica 25 giugno: Giornata per la carità del papa. 

 


