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La porta stretta 

 

 Ogni volta che leggiamo il Vangelo che ci parla della porta 

stretta ci rimaniamo sempre un po’ male. A noi infatti piacerebbe una 

porta larga, spaziosa, dove possano entrare tutti, dove non ci sia 

bisogno di fare fatica, dove ci si può un po’ nascondere dietro 

qualcun altro. Diciamocelo francamente: la porta stretta ci dà fastidio. 

Bisogna entrare uno alla volta: lì siamo un po’ allo scoperto, non 

possiamo fuggire. È forse per questo che molti si sforzano per entrarvi 

ma non ci riusciranno. Chi di noi ha piacere che tutti vedano i loro 

difetti? Chi ha piacere che tutti parlino di lui? 

La via della croce è la porta stretta. La via della croce ci mette 

allo scoperto e ci fa scendere dalle nostre illusioni e dalle nostre 

certezze. La via della croce ci mette un po’ alla berlina di tutti. La via 

della croce ci prende, uno a uno, e ci plasma fin nel profondo del 

cuore per assomigliare sempre di più al nostro Maestro, che è la porta 

stretta. 

Se vuoi entrare nel regno dei cieli, sforzati di entrare per la 

porta stretta, di percorrere la via della croce, di portare la croce come 

Gesù. Se vuoi essere davvero felice, nella pace, abbraccia la croce di 

Gesù, accogli l’invito ad entrare per la porta stretta, che è la tua 

porta, non quella del vicino o dell’amico. Devi essere tu, e non un 

altro, ad entrarvi. E non ci sono scappatoie. 

Mettiamoci allora in ascolto del Signore e docili seguiamolo 

su questa strada che chiede a tutti noi di metterci in gioco in prima 

persona, di rispondere a chi ci chiede conto, di costruire, insieme, la 

chiesa del Signore. 

La porta stretta è la nostra porta, ci fa sentire protagonisti 

della nostra vita e del nostro tempo. 

 

     don Marco, parroco 

 



Vita di Comunità 

 

 

Estate 2017 

 

Proposta di vita comune: ConVita! A Taceno 

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

 

 

Festa di S. Anna 

Vimogno 

 

Da lunedì 24 luglio a venerdì 28 luglio 

ore 20.30 S. Messa 

 

Mercoledì 26 luglio - S.Anna e S. Gioacchino 

Ore 8.30 S. Messa 

Ore 10.30 S.Messa 

 

Domenica 30 luglio 

ore 11.30 S. Messa 

 

Celebrazione del sacramento della confessione 

Sabato 29 luglio ore 15.00 a Introbio. 

 

Gruppo Missionario di Introbio 

Incontro con Padre Livio Maggio della New Humanity mercoledì 26 luglio  

ore 21 in Oratorio. 

 

Scade la 2° rata 2017 delle adozioni dell'orfanotrofio di fratel Felice. 

 

Avvisi 

 

Questa settimana il parroco non è disponibile: 

È sempre disponibile per un incontro 

concordando prima al telefono un appuntamento (cell. 3473329988) 

 

 

Preparazione Festa di Biandino 

Sabato 29 luglio tutti i volontari del Santuario sono invitati in Biandino per 

aiutare la preparazione del Santuario in vista della festa del 5 agosto. 

 



10° anniversario della Casa di Riposo “Villa Serena” 

Giovedì 27 luglio 

Ore 15.30 S. Messa 

Ore 16.30 pomeriggio in compagnia del coro Auser di Lecco 

 

Tombolata a favore della Scuola materna Venini di Introbio. 

Domenica 23 luglio alle ore 20.30 presso la tensostruttura “Palabasteer”. 

 

 

Pellegrinaggio in Terra Santa per i seminaristi di Venegono 

 

Tra le esperienze estive dei seminaristi, un discorso a parte vale per il pelle-

grinaggio in Terra Santa, che con cadenza biennale è riservato agli studenti 

di terza e quarta Teologia. Ad accompagnare le due classi, dal 24 luglio al 7 

agosto, saranno il Rettore, monsignor Michele Di Tolve, il padre spirituale 

don Marco Crippa e il docente di Sacra Scrittura don Massimiliano Scandro-

glio. 

«Sarà molto più che un semplice pellegrinaggio – tiene a precisare mons. Di 

Tolve-, ma una vera e propria esperienza di conoscenza, preghiera e studio, 

con incontri e testimonianze della realtà locale». Una precisa scelta pedago-

gica, insomma, che da tempo si rinnova ogni due anni e che aiuta i futuri 

preti a vivere la propria chiamata alla luce di “segni sensibili”, sulle orme di 

Gesù. 

L’itinerario partirà dalla Giordania, con la capitale Amman e il sito archeo-

logico di Petra, poi i seminaristi faranno tappa a Gerusalemme, dove faran-

no memoria dei fatti narrati nell’Antico e nel Nuovo Testamento con al cen-

tro la Pasqua. Previste le visite al Santo Sepolcro, alla Via della Croce, al Ce-

nacolo e al Monte degli Ulivi. Il viaggio proseguirà a Nazareth, dove Gesù 

ha vissuto con Maria e Giuseppe, a Cafarnao e infine a Cesarea Marittima, 

da dove sono partiti gli apostoli Pietro e Paolo per Roma, altro luogo sim-

bolo della cristianità. 

«Se poggeremo i nostri piedi sulle stesse strade percorse da Gesù – dice il 

Rettore -, se vedremo gli stessi paesaggi che stavano davanti ai suoi occhi, se 

ci metteremo in ascolto profondo della voce di quei luoghi così pregni di 

tradizione, la nostra fede imparerà a mettere i piedi per terra e a guardare 

con rinnovato stupore il cielo». 

Per i seminaristi allora sarà davvero significativo e fecondo andare suoi luo-

ghi decisivi della vita di Gesù e della storia della salvezza, visto che durante 

l’anno quotidianamente mettono queste cose al centro dei loro studi, della 

loro preghiera e persino della loro vita. 

 

Al pellegrinaggio parteciperà anche il nostro seminarista Marco Ruffinoni. 



Sante Messe 
 

lunedì 24 luglio –  (Lc 9,37-45) 

ore 8.30 Introbio Regalia Silvio e Beretta Cesarina - famiglia Valsecchi, 

Manzini e Invernizzi 

ore 20.00  San Pietro tutti i defunti 

ore 20.30 Vimogno Monticelli Angelo, Monticelli Antonio, Dolci Giuseppina 

e Combi Camillo 

 

martedì 25 luglio –  S. Giacomo (Mt 20,20-28) 

ore 8.30 Introbio --- 

ore 9.00  Bindo Malugani Giuseppe e Giovanni e Maria - Maria Grazia 

ore 20.30 Vimogno Artusi Maria e Giacomo 

 

mercoledì 26 luglio – S.Gioacchino e Anna (Lc 9,51-56) 

ore 8.30 Vimogno Delpini Laura 

ore 10.30 Vimogno Carlo Beri 

ore 18.00 San Michele Giorgio Gozzetti e famiglia Fenili 

ore 20.00 Taceno Valsecchi Gildo, Basilio e Gaspare 

 

giovedì 27 luglio – (Lc 9,57-62) 

ore 8.30 Introbio Selva Battista 

ore 15.30 Villa Serena --- 

ore 20.30 Vimogno Artusi Felice 

 

venerdì 28 luglio – SS. Nazaro e Celso (Lc 10,1-7) 

ore 8.30 Introbio Irene, Guido e Aldo 

ore 18.00 Taceno Cazzaniga Giuseppe e Massimo 

ore 18.00 San Fermo Margolfo Mario e Martina - Ciresa Giuseppina  Maria 

Grazia e Mascheri Moreno - Benedetti Giacomo e def. 

della famiglia 

ore 20.30 Vimogno Baruffaldi Ambrogio e Artusi Antonietta 

 

sabato 29 luglio – S. Marta (Lc 10,38-42) 

ore 8.30 Santuario Selva Giuliana, Battista e Cesare 

ore 17.30 Cortenova  Bianchi Mino e def. della Fam.  - Giovanni, Bruna e fam. 

Acquistapace 

ore 18.00 Introbio Colombo Alessandro 

ore 20.00 Primaluna famiglie Maroni e Casari 

 

domenica 30 luglio – VIII dopo Pentecoste (Mt 4,18-22) 

ore 8.00 Introbio Arrigoni Vincenzo e Buzzoni Angela 

ore 9.30 Cortenova pro populo 

ore 10.00 Parlasco --- 

ore 10.00 Primaluna Maroni Enrico 

ore 11.00 Introbio Arrigoni Vincenzo e Buzzoni Angela 

ore 11.15 Taceno Giorgio Erina e famiglia Giorgio 

ore 11.30 Vimogno Artusi Carla 

ore 11.30 Biandino --- 

ore 20.00 Primaluna Selva Pietro, Liberata e figli 


