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CAMMINIAMO   INSIEME 
Anno  12     n° 46                                              16 luglio 2017 

 
 

Di nuovo in cammino 

 

 È notizia della scorsa settimana la nomina ad Arcivescovo di 

Milano di mons. Mario Delpini, attuale vicario generale. Pochi giorni 

dopo, un’altra notizia ci ha riempito di gioia: la nomina a vescovo di 

Brescia di mons. Pierantonio Tremolada. Due vescovi che abbiamo 

incontrato recentemente e di cui tutti abbiamo apprezzato l’umiltà, la 

profondità delle riflessioni, la delicatezza nell’incontrare le persone e 

nell’ascoltarle. Ci fa dunque molto piacere che il papa li abbia scelti 

come pastori di due diocesi importanti. Ci impegniamo a pregare per 

loro. 

 

     don Marco, parroco 

 

 

mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 

 

La presa di possesso del nuovo 

Arcivescovo di Milano sarà sabato 9 

settembre p.v. (in Duomo ore 9 

all’interno delle Lodi) mentre 

l’ingresso è previsto per domenica 24 

settembre p.v. nel pomeriggio.   

Il Cardinale Scola celebrerà la Messa 

di ‘saluto’ in Duomo alle ore 21 

dell’8 settembre p.v. per cui la consueta Messa pontificale del matti-

no (che coincideva con l’inizio dell’anno pastorale) non ci sarà (per-

ché coinciderà quest’anno con quella dell’ingresso del nuovo Arcive-

scovo) il 24 settembre p.v. 

 

Sia per l’8 settembre che per il 24 settembre ci organizzeremo per 

poter partecipare. Chi fosse intenzionato può già lasciare il 

nominativo al parroco. 



mons. Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia 

 

Nel saluto dopo la comunicazione della 

nomina, mons. Tremolada ha detto: “Mi 

piacerebbe contribuire a far sì che tutti ab-

biamo più respiro, più speranza, più sereni-

tà. La fede vera può farlo.” 

Sono parole molto belle che aiutano anche 

noi a continuare a camminare confidando 

nella speranza, di cui le persone del giorno d’oggi hanno molto biso-

gno. 

 

Vita di Comunità 

 

 

Estate 2017 

Continua l’esperienza dell’oratorio estivo per le medie 

lunedì 17 luglio a Primaluna.  

 

Venerdì 21 luglio traversata da Paglio a Biandino insieme 

con i ragazzi di 5° elementare. 

 

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. 

 

Per i genitori dei ragazzi iscritti, e anche per i genitori che non si sono ancora 

iscritti, riunione lunedì 17 luglio alle ore 18.00 a Taceno. 

 

 

Festa di S. Maria Maddalena 

Prato San Pietro 

 

Giovedì 20 luglio ore 20.00 S. Messa e benedizione Eucaristica 

Venerdì 21 luglio ore 20.00 S. Messa 

Sabato 22 luglio  ore 17.30 S. Messa presiede don Maurizio Rolla 

Domenica 23 luglio ore 20.00 S. Messa 

processione per le vie del paese 

 

 

 



Ascolto della Parola della domenica 

Martedì 18 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 

 

 

Celebrazione del sacramento della confessione 

Sabato 22 luglio ore 15.00 a Prato San Pietro (per la festa di S. Maria 

Maddalena) 

 

Avvisi 

 

Questa settimana il parroco è disponibile: 

mercoledì ore 18.00 a Primaluna e giovedì ore 9.00 a Introbio 

È sempre disponibile per un incontro 

concordando prima al telefono un appuntamento (cell. 3473329988) 

 

 

Apertura oratorio di Taceno 

Ogni sera dalle ore 20.30 viene aperto l’oratorio di Taceno grazie alla 

presenza di volontari. 

 

Madonna del Carmelo 

Lunedì 17 luglio alle ore 20.00 presso la cappella della Pezza, a Introbio 

 

Cappella del rifugio Riva 

Martedì 18 luglio è l’anniversario della costruzione della cappella al rifugio 

Riva. Celebreremo una S. Messa alle ore 11.00 con i ragazzi dell’oratorio. 

 

Mercoledì 19 luglio verrà celebrata una santa Messa alle ore 11.00 presso il 

santuario di Biandino. 

 

Concerto Alpini 

Venerdì 21 luglio alel ore 21.00 in chiesa a Introbio concerto organizzato 

dagli alpini di Introbio. 

 

Venerdì 21 luglio ore 16.00 S. Messa presso la Coop. Le Grigne in occasione 

della festa estiva 

 

La tombolata di Primaluna ha raccolto € 762,00. La pesca di beneficienza e 

le frittelle in occasione della festa dei SS. Pietro e Paolo ha raccolto € 

422,00. Un grazie particolare e sincero a tutte le persone che si sono date da 

fare per queste belle iniziative per stare insieme e per aiutare la parrocchia. 

 

 



Sante Messe 
 

lunedì 17 luglio –  S. Marcellina (Lc 8,34-39) 

ore 8.30 Introbio Aondio Alfredo e Wilma 

ore 9.00  San Pietro Galperti Romano e familiari 

ore 18.00 San Rocco --- 

ore 20.00 Pezza tutti i defunti 

 

martedì 18 luglio –  (Lc 8,40-42.49-56) 

ore 8.30 Introbio --- 

ore 9.00  Bindo Mascheri Severo e defunti famiglia e Cedro Maria - Gobbi 

Francesco 

ore 18.00 Barcone Pomi Paolo 

 

mercoledì 19 luglio – (Lc 9,10-17) 

ore 8.30 Vimogno Totaro Francesco 

ore 15.30 Villa Serena --- 

ore 18.00 Taceno Arnoldi Piera e famiglia 

ore 18.00 San Michele Spotti Giovanna 

 

giovedì 20 luglio – (Lc 9,18-22) 

ore 8.30 Introbio Crippa Achille e Beri Ida 

ore 18.00 Primaluna Maroni Antonio - Maroni Enrico 

ore 20.00  San Pietro Maroni Mascheri 

 

venerdì 21 luglio –  (Lc 9,23-27) 

ore 8.30 Introbio --- 

ore 18.00 Taceno Pescini Giovanni, Elisa e Giuseppina - Lorenzo e Pietro 

ore 18.00 San Fermo Claudio Bertuca -  Bellomi Giovanni - Lai Don Benigno - 

Bruna e Nando Berera 

ore 20.00 San Pietro  Zopatti Celestina 

 

sabato 22 luglio – S. Maria Maddalena (Gv 20,1.11-18) 

ore 8.30 Santuario Colombo Mario e Maria - Valsecchi Giovanni e Emilio - 

Paroli Lucia Alessandro e Maria 

ore 17.30 San Pietro  Baruffaldi Giovanna dai coscritti del 53 

ore 18.00 Introbio Airoldi Paolo 

ore 20.00 Primaluna Giulia Buzzoni 

 

domenica 23 luglio – VII dopo Pentecoste (Lc 13,22-30) 

ore 8.00 Introbio Beri Pierluigi 

ore 9.30 Cortenova Tantardini Antonio e Bambina e Enrica e Luigia - Gina e 

Lazzaro Acquistapace  - Carletto e Rita Manzoni - Uberti 

Costante 

ore 10.00 Taceno Ticozzi Lidia, defunti Moneta e Maroni 

ore 10.00 Primaluna pro populo 

ore 11.00 Introbio padre Giampiero 

ore 11.15 Parlasco Daniele e Livio Mincao 

ore 11.30 Biandino Giovanna e Nino Doniselli e familiari 

ore 20.00 Primaluna Melesi Felice, Pomi Giuseppa e figli 

ore 20.00 San Pietro messa e processione 


