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Contemplare l’amore  

 

Questa settimana siamo chiamati a vivere 

le Giornata Eucaristiche: rimettere la centro della 

nostra vita l’amore di Gesù. Le parole di papa 

Francesco nell’Evangelii Gaudium al n. 264 ci 

aiutano. 

 

La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che 

abbiamo ricevuto, l’esperienza di essere salvati da Lui che ci spinge ad 

amarlo sempre di più. Però, che amore è quello che non sente la 

necessità di parlare della persona amata, di presentarla, di farla 

conoscere? Se non proviamo l’intenso desiderio di comunicarlo, 

abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni 

ad affascinarci. Abbiamo bisogno d’implorare ogni giorno, di chiedere 

la sua grazia perché apra il nostro cuore freddo e scuota la nostra vita 

tiepida e superficiale. Posti dinanzi a Lui con il cuore aperto, lasciando 

che Lui ci contempli, riconosciamo questo sguardo d’amore che scoprì 

Natanaele il giorno in cui Gesù si fece presente e gli disse: «Io ti ho visto 

quando eri sotto l’albero di fichi» (Gv 1,48). Che dolce è stare davanti a 

un crocifisso, o in ginocchio davanti al Santissimo, e semplicemente 

essere davanti ai suoi occhi! Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a 

toccare la nostra esistenza e ci lanci a comunicare la sua nuova vita! 

Dunque, ciò che succede è che, in definitiva, «quello che abbiamo 

veduto e udito, noi lo annunciamo» (1 Gv 1,3). La migliore motivazione 

per decidersi a comunicare il Vangelo è contemplarlo con amore, è 

sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in 

questo modo, la sua bellezza ci stupisce, torna ogni volta ad 

affascinarci. Perciò è urgente ricuperare uno spirito contemplativo, che 

ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene 

che umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova. Non c’è niente di 

meglio da trasmettere agli altri. 



Vita di Comunità 

 

Giornate Eucaristiche 2017 
 

Lunedì 12 giugno 

Ore 9.00 a San Pietro Messa con adorazione Eucaristica fino alle ore 10.00 

 

Martedì 13 giugno 

Ore 9.00 Bindo Messa con adorazione Eucaristica fino alle ore 10.00 

Ore 18.00 Barcone Messa con adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 

 

Mercoledì 14 giugno 

Ore 8.30 Vimogno Messa con adorazione Eucaristica fino alle ore 9.30 

Ore 15.30 Villa Serena Messa con Benedizione Eucaristica 

 

Giovedì 15 giugno – Corpus Domini 

Ore 6.30 Cortenova Messa con adorazione Eucaristica fino alle ore 8.00 

Ore 8.30 Introbio Messa con adorazione Eucaristica fino alle ore 9.30 

Ore 20.00 Primaluna Messa con processione Eucaristica fino a Introbio 

 (vie dei Caduti, dei Reduci, Monte Grappa, Galileo 

Galilei, viale Carso, Provinciale, via Vittorio Emanuele, 

piazza Cavour e via Roma) in caso di pioggia la 

processione viene spostata a domenica sera. 

Segue Adorazione Eucaristica notturna a Introbio 

(chi fosse disponibile per un’ora di adorazione lo faccia presente ai lettori o 

alle catechiste delle parrocchie) 

 

Venerdì 16 giugno 

Ore 6.30 Introbio Messa e riposizione 

Ore 8.30 Cortabbio Messa con adorazione Eucaristica fino alle ore 9.30 

Ore 18.00 Taceno Messa con adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 

Ore 20.00 Parlasco Messa con adorazione Eucaristica fino alle ore 21.00 

 

Sabato 17 giugno 

Ore 8.30 Santuario Messa con adorazione Eucaristica fino alle ore 9.30 

Ore 16.30 Cortenova Adorazione Eucaristica fino alle Messa. Benedizione 

Eucaristica 

Ore 17.00 Introbio Adorazione Eucaristica fino alla Messa 

Ore 20.00 Primaluna Messa con adorazione Eucaristica fino alle ore 22.00 

 

Domenica 18 giugno 

Ore 8.00 Introbio Messa con adorazione Eucaristica fino alla Messa delle 

11.00 – segue Benedizione Eucaristica 



Ore 10.00 Taceno Messa e Benedizione Eucaristica 

Ore 11.00 Parlasco Messa e Benedizione Eucaristica 

Ore 18.00 Primaluna Messa con adorazione Eucaristica e Benedizione 

 

 

In questa settimana i sacerdoti passeranno dai malati a portare l’Eucaristia. 

 

Celebrare il sacramento della Riconciliazione 

Sabato 17 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, a Introbio e dalle ore 15.00 

alle ore 16.30 a Cortenova. 

 

Ascolto della Parola della domenica 

Gli incontri riprenderanno martedì 20 giugno ore 21.00, in 

oratorio a Cortenova. È un’occasione per tutti per 

prepararsi a vivere in maniera più bella la messa della 

domenica. 

 

L'ascolto della Parola di queste sere è uno scrigno, un pozzo da cui attinge-

re. Chiediamo al Signore la volontà di trovare 5 minuti, non di più, ogni gior-

no per leggere un pezzettino della Scrittura e metterlo in rapporto con la no-

stra vita.  

 

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. 

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!! 

 

 

Questa settimana il parroco non è disponibile. 

da lunedì 19 giugno: nuovi orari di ricevimento 

Introbio: giovedì ore 9.00 

Primaluna: mercoledì ore 18.00 

È sempre disponibile per un incontro 

concordando prima al telefono un appuntamento (cell. 3473329988) 



Sante Messe 
 

lunedì 12 giugno – (Lc 4,14-16.22-24) 

ore 8.30 Introbio Mascheri Carlo e Margherita 

ore 9.00  San Pietro fam. Acquistapace, Mascheri e Maria Carla - Acquistapace 

Pierina e Giuseppe - Giuseppe Acquistapace 

 

martedì 13 giugno –  S.Antonio di Padova (Lc 4,25-30) 

ore 8.30 Introbio Donelli Luigia 

ore 9.00  Bindo don Aurelio 

ore 18.00 Barcone Memi Ganasse e Piero Maroni 

 

mercoledì 14 giugno – (Lc 4,38-41) 

ore 8.30 Vimogno Mariani Carlo e Bruna, Tantardini Iosia 

ore 15.30 Villa Serena --- 

ore 18.00 Taceno Muttoni Marco e Piera 

 

giovedì 15 giugno – SS. Corpo e Sangue di Cristo (Gv 6,51-58) 

ore 6.30 Cortenova Spandri Maria e Antonio 

ore 8.30 Introbio Brini Mario, Francesca, Abramo e Caterina 

ore 20.00 Primaluna per la comunità 

 

venerdì 16 giugno –  (Lc 4,42-44) 

ore 6.30 Introbio Beretta Cesarina 

ore 8.30 Cortabbio ---- 

ore 18.00 Taceno Colzada Antonio, Berva Alda e Pezzini Emilia 

 

sabato 17 giugno – (Lc 4,16b-22b) 

ore 8.30 Santuario Paroli Giovanni e Pierina - Stefania Agostoni, Lucia e Piero - 

Carla e Giuseppe Manzoni 

ore 17.30 Cortenova  Benedetti Giulio - Manzoni Domenico - Fumagalli Maria e 

fam. Bonissi 

ore 18.00 Introbio Aondio Alfredo e Wilma - Avis Introbio 

ore 20.00 Primaluna Brena Giuseppe e Selva Arturo - Giulia Buzzoni, Melesi Lina 

e Giuseppe 

 

domenica 18 giugno – II dopo Pentecoste (Mt 5,2.43-48) 

ore 8.00 Introbio Invernizzi Silvano 

ore 9.30 Cortenova pro populo 

ore 10.00 Taceno Gobbi Rosangela - defunti Arnoldi e Nogara 

ore 10.00 Primaluna Selva Cesare, Battista, Giuliana e genitori 

ore 11.00 Introbio per ringraziamento 

ore 11.15 Parlasco Manzoni Onches e Busi Letizia e famiglia Pensa Carlo e Lina 

ore 18.00 Primaluna --- 

 

Vangelo di Luca 

Con questa settimana iniziamo a leggere in maniera continuativa il Vangelo di Luca a 

partire dal capitolo 4, quando viene presentato Gesù a Nazareth come colui che compie 

le profezie di Isaia. 

Anche chi non riesce a partecipare alla messa può unirsi nella preghiera leggendo il 

Vangelo. 


