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Tu sei importante fino alla fine 

 

Ho trovato questa frase leggendo un articolo in riferimento 

alla vicenda del piccolo Charlie, bambino londinese nato con una 

rara malattia genetica. L’ho letta e mi ha colpito subito. È scritta da 

Cicely Saunders, madre fondatrice delle cure palliative e penso possa 

essere di aiuto a tutti noi che non solo ascoltiamo notizie ai 

telegiornali, ma che siamo chiamati ad affrontare tante situazioni di 

malattia e di dolore. 

Il Signore, ogni volta che incontrava qualcuno, lo metteva al 

centro e, nonostante i pareri contrastanti della gente che gli girava 

intorno, interveniva per far sentire quella persona importante. 

Quando sentiamo che qualcuno ci vuole bene ed è al nostro fianco in 

ogni momento, ci sentiamo meglio, possiamo addirittura dire di 

essere guariti (anche se sappiamo bene che magari non è così). 

Tu sei importante! E non solo adesso, in questo momento o 

quando le cose vanno bene e funzionano, ma in ogni istante della tua 

vita, addirittura fino alla fine. Vuol dire che non esiste più un 

momento in cui veniamo abbandonati. Il profeta Isaia scrive così:  

 

Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, 

che ti ha plasmato, o Israele: 

"Non temere, perché io ti ho riscattato, 

ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni. 

Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, 

i fiumi non ti sommergeranno; 

se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, 

la fiamma non ti potrà bruciare, 

poiché io sono il Signore, tuo Dio, 

il Santo d'Israele, il tuo salvatore. 

Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, 

l'Etiopia e Seba al tuo posto. 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 



perché sei degno di stima e io ti amo, 

do uomini al tuo posto 

e nazioni in cambio della tua vita. (Is 43,1-4) 

 

Questa stima che il Signore ha per ciascuno di noi, fino alla fine, deve 

crescere sempre di più anche nelle nostre famiglie, nelle nostre 

comunità e nei nostri paesi così da testimoniare l’importanza di ogni 

persona.  

 Ormai l’estate è già cominciata: sia occasione per tutti noi di 

crescita nella stima reciproca e nell’accompagnare ogni persona 

perché importante. 

 

     don Marco, parroco 

 

Vita di Comunità 

 

Estate 2017 

Continua l’esperienza dell’oratorio estivo. Inizia la terza 

settimana. Ricordiamo a tutti che lunedì 10 luglio inizierà la 

proposta dell’oratorio per i ragazzi delle medie. 

 

Venerdì 7 luglio gita al Jungle Rider Park di Pian delle 

Betulle. Ritrovo ore 9.00 a Paglio con mezzi propri. 

 

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!! 

 

Venerdì 7 luglio 

Primo venerdì del mese: adorazione eucaristica dopo la messa delle ore 8.30 

a Introbio. 

 

Tombolata a Primaluna 

Venerdì 7 luglio alle ore 20.00 grande tombolata presso il teatro di 

Primaluna: siamo tutti invitati per vivere una bella serata insieme. Quanto 

raccolto verrà destinato per le necessità della parrocchia. 

 

Pulizia chiesa di San Pietro 

Sabato 8 luglio dalle ore 9.00 aspettiamo volontari per pulire la chiesa di 

Prato San Pietro in vista della festa di S. Maria Maddalena!!!! 

 



Ascolto della Parola della domenica 

Martedì 4 luglio alle ore 21.00, in oratorio a Cortenova. 

È un’occasione per tutti per prepararsi a vivere in 

maniera più bella la messa della domenica. 

 

 

 

Avvisi 

 

 

Questa settimana il parroco è disponibile: 

martedì ore 18.00 a Primaluna; giovedì ore 9.00 a Introbio 

È sempre disponibile per un incontro 

concordando prima al telefono un appuntamento (cell. 3473329988) 

 

 

Nuovo sito Web della Comunità Pastorale 

È attivo il nuovo sito della comunità pastorale dove si possono trovare tutte 

le informazione delle nostre parrocchie e scaricare il “Camminiamo 

Insieme”: https://comunitapastoralemadonnadellaneve.wordpress.com/ 

 

Cittadinanza onoraria a don Luigi Melesi 

Venerdì 7 luglio alle ore 21.00 presso la sala consiliare del Comune di 

Cortenova, verrà conferita a don Luigi Melesi la cittadinanza onoraria. Gli 

facciamo i nostri più sinceri auguri e gli auguriamo ogni bene!! 

 

Scarp de tenis 

Con domenica 9 luglio saranno presenti nelle 

nostre parrocchie gli amici della rivista di strada 

“Scarp de tenis”. Li accogliamo con gioia e ci 

impegniamo a sostenerli con l’acquisto di questa 

rivista così particolare e interessante. Possiamo farne dono anche a qualche 

nostro amico.   

 

Sinodo dei giovani 

Segnaliamo il primo passo di consultazione in vista del Sinodo dei Giovani 

che si terrà a ottobre 2018 dal titolo “I giovani, la fede e il discernimento 

vocazionale”. In questa prima fase ogni giovane può compilare un 

questionario da inviare alla segreteria del Sinodo sulle proprie domande, 

aspettative rispetto alla fede e alla chiesa. 

Ogni informazione su: 

http://youth.synod2018.va/content/synod2018/it.html  

https://comunitapastoralemadonnadellaneve.wordpress.com/
http://youth.synod2018.va/content/synod2018/it.html


Sante Messe 
 

lunedì 3 luglio – S. Tommaso (Gv 20,24-29) 

ore 8.30 Introbio Maggioni Caterina 

ore 9.00  San Pietro --- 

ore 18.00 San Rocco ---- 

 

martedì 4 luglio –  (Lc 7,1-10) 

ore 8.30 Introbio Mariani Carlo e Bruna, Tantardini Iosia 

ore 9.00  Bindo Manzoni Angela e Gobbi Giacomo 

ore 18.00 Barcone Melesi Ugo e fratelli Lino e Antonio 

 

mercoledì 5 luglio – S.Antonio Maria Zaccaria (Lc 7,11-17) 

ore 8.30 Vimogno Paroli Enrico 

ore 18.00 Taceno Ierardi Vincenzo e Anastasia 

ore 18.00 San Michele --- 

 

giovedì 6 luglio – (Lc 7,18-23) 

ore 8.30 Introbio Tantardini Battista, Anna, Cesare e Graziella 

ore 18.00 Primaluna Mariani Carlo, Iosia e Bruna - Franchino, Daniela e 

Claudio - Gianbattista Maroni 

 

venerdì 7 luglio – primo venerdì del mese (Lc 7,24-35) 

ore 8.30 Introbio Ferrauto Vincenzo 

ore 18.00 Taceno Busi Cesarina, Fazzini Antonio e Agnese 

ore 18.00 San Fermo Maroni Giuseppe sorelle e nipoti 

 

sabato 8 luglio – (Lc 4,31-37) 

ore 8.30 Santuario Motta Pietro e Giacomina - Baruffaldi Giuseppe e Maroni 

Domenica - Agostoni Abele - Invernizzi Tomaso e Denti 

Maria 

ore 17.30 Cortenova  Petralli Giuseppe, Acquistapace Genoveffa - Benedetti 

Marco e def. della famiglia 

ore 18.00 Introbio Beretta Cesarina e Regalia Silvio 

ore 20.00 Primaluna Giacomo Beri e Combi Giuseppina 

 

domenica 9 luglio – V dopo Pentecoste (Lc 9,57-62) 

ore 8.00 Introbio Magni Innocente, Alessio e Camilla 

ore 9.30 Cortenova Melesi Lazzaro Selva Maria ( legato) Ciresa  Paolo 

Domenica Dino e Giovanna 

ore 10.00 Taceno Balassi Vittorio e Maria, padre Giampiero Beretta 

ore 10.00 Primaluna pro populo 

ore 11.00 Introbio Mimmo Sammartino 

ore 11.15 Parlasco per ringraziamento 

ore 11.30 Biandino --- 

ore 11.30 Crevesto per i defunti giovani di Primaluna 

ore 20.00 Primaluna Carla e Giuseppe Manzoni 

 

Con il mese di luglio verrà celebrata la messa il lunedì a San Rocco alle ore 18.00, il 

mercoledì a San Michele alle ore 18.00. A Cortenova il venerdì a San Fermo alle ore 

18.00: è sospesa la messa del giovedì mattina a Cortenova. 


