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Il servizio alla Chiesa 

 

 L’elezione di mons. Mario Delpini ad Arcivescovo di Milano ci 

aiuta a riflettere sul servizio alla chiesa. Don Mario (così lo 

chiamiamo noi preti) ha servito la chiesa con profonda umiltà e tanta 

dedizione confidando nella forza e nella potenza di Dio. È Lui, infatti, 

che guida la barca della Chiesa e la conduce in mare aperto perché 

possa portare a tutti l’annuncio della salvezza. Per questo tutti noi 

non dovremmo avere timore di fronte alle difficoltà che incontriamo 

nella vita e nelle nostre comunità. Se è Dio che conduce la chiesa, 

certamente la barca non affonderà e tutti noi potremmo riscoprire la 

gioia della sua presenza e della sua forza. 

 Il servizio che ci viene chiesto è quello che mette da parte gli 

interessi personali, le manie di protagonismo, le trame politiche per 

ricercare solo ciò che è il bene della chiesa e dei fedeli. Il servizio non 

si vanta, non si lamenta e non cerca i propri interessi. Segue la logica 

di Dio, e non degli uomini. 

Conoscendo don Mario, posso dire che la sua vita è stata ed è 

una vita di servizio. Forse si sta realizzando quanto leggiamo nel 

Vangelo: “Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di 

esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole 

diventare grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il 

primo tra voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell’uomo che non è 

venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto 

per molti” (Mt 20,25-28). 

Anche noi impariamo a vivere il servizio alla Chiesa con un 

grande amore per il Signore, ricercando soltanto ciò che ci 

permettere di annunciare con più forza la misericordia di Dio. 

 

     don Marco, parroco 

 

 



Vita di Comunità 

 

 

Festa della Madonna della Neve 

5 agosto 1836 – 5 agosto 2017 

Introbio 

 

novena di preparazione 

da lunedì 31 luglio a giovedì 3 agosto 

ore 20.30 rosario e riflessione 

 

in particolare giovedì sera sono invitati tutti i bambini a portare un fiore 

 

venerdì 4 agosto 

ore 20.00 Santa Messa 

in Biandino e in chiesa parrocchiale 

 

sabato 5 agosto 

ore 5.30 lodi e processione 

ore 8.30 e ore 11.00 Sante Messe 

in Biandino e in chiesa parrocchiale 

 

la messa sarà presieduta da padre Raffaele 

che è stato per più di 20anni cappellano del Santuario 

e ricorda i 50 anni di ordinazione sacerdotale 

 

ore 17.30 processione di rientro e Benedizione Eucaristica 

 

Perdono di Assisi 

Da mezzogiorno del 1° agosto a tutto il giorno successivo i fedeli possono 

ottenere l’indulgenza della Porziuncola una volta sola, visitando la chiesa 

parrocchiale o una chiesa francescana e recitando il Padre nostro e il Credo. 

È richiesta la Confessione, la Comunione e la preghiera secondo l’intenzione 

del Papa. 

I preti sono a disposizione per le confessioni a Introbio, Primaluna e 

Cortenova dalle ore 15.00 alle ore 17.00 di martedì 1 agosto. 

 

Mercoledì 2 agosto 

Pellegrinaggio alla basilica di Sant'Alessandro in Colonna, a Bergamo, per la 

festa del Santo Perdono d'Assisi. Ogni anno vede l'afflusso di 15.000 fedeli, 

provenienti dalla tutta la Bergamasca, Brianza, Comasco e Lecchese. 

La Pia associazione del Perdono d'Assisi attualmente conta circa 80.000 

iscritti, con sede in vicolo dei Dottori (piazza Pontida). Parte consistente 

delle offerte raccolte dall'associazione è destinata ai preti missionari 

bergamaschi e ai monasteri della città.  



Avvisi 

 

Questa settimana il parroco è disponibile: 

giovedì ore 9.00 a Introbio; ore 15.00 a Primaluna 

È sempre disponibile per un incontro 

concordando prima al telefono un appuntamento (cell. 3473329988) 

 

Preghiera per l’ingresso del nuovo Arcivescovo 

Lunedì 7 agosto l’Arcivescovo eletto Mario Delpini sarà presente nel nostro 

Decanato per dei momenti di preghiera nei santuari dedicati alla Madonna e 

in alcune chiese. Sul prossimo numero gli orari e i luoghi precisi. Ciascuno 

può liberamente radunarsi in queste chiese per pregare per lui e con lui. 

 

 

Mese di agosto 

Si celebra la messa alle ore 18.00 il mercoledì a S. Caterina – Introbio e alle 

ore 18.00 il venerdì a S. Giuseppe al Piano – Cortenova. 

 

Sabato 5 agosto 

Sospesa la messa delle ore 8.30 al Santuario di Cortabbio e sospesa la messa 

delle ore 18.00 a Introbio. 

 

domenica 6 agosto 

Messa alla Roccolina per gli alpini di Cortenova alle ore 11.30. 

 

Chiusura della visita pastorale 

Domenica 6 agosto a Barzio si chiuderà ufficialmente la visita pastorale nel 

nostro Decanato. L’invito è quello partecipare alla messa delle ore 18.00 

nella festa della Trasfigurazione del Signore e di accogliere le consegne del 

Vescovo che verranno fatte dall’attuale vicario generale, mons. Mario 

Delpini. 

A ciascuna comunità è stato chiesto di decidere un passo da compiere per 

vivere la comunione. Ecco quanto elaborato dal Consiglio Pastorale della 

nostra comunità: 

 

“Nel solco della chiesa universale, vogliamo fare nostre le indicazioni delle 

due Esortazioni Apostoliche di papa Francesco “Evangelii Gaudium” e 

“Amoris Laetitia”, in particolare: 

 offrire spazi di ascolto comunitario della Parola di Dio settimanal-

mente; 

 curare la trasmissione delle fede da persona a persona con 

un’attenzione specifica all’ascolto dell’altro e all’amorevolezza 

dell’incontro; 

 accompagnare le famiglie e renderle sempre di più protagoniste 

dell’evangelizzazione creando luoghi di incontro e confronto”. 



Sante Messe 
 

lunedì 31 luglio – S. Ignazio di Loyola (Lc 10,8-12) 

ore 8.30 Introbio --- 

ore 9.00  San Pietro --- 

ore 18.00 San Rocco --- 

ore 20.30 Vimogno tutti i defunti 

 

martedì 1 agosto – S. Alfonso Maria de’ Liguori (Lc 10,13-16) 

ore 8.30 Introbio Buzzoni Maria e Caterina 

ore 9.00  Bindo Frigerio Mario 

ore 18.00 Barcone Paroli Giuseppe e Selva Maddalena 

 

mercoledì 2 agosto – S. Eusebio di Vercelli (Lc 10,17-24) 

ore 8.30 Vimogno Suor Esterina e suor Dilva 

ore 18.00 Taceno Muttoni Marco e Piera, Maglia Nino 

ore 18.00 S.Caterina --- 

 

giovedì 3 agosto – (Lc 10,25-37) 

ore 8.30 Introbio Mimmo Sammartino e Sala Ester 

ore 18.00 Primaluna Rossi Pierino 

 

venerdì 4 agosto –  S. Giovanni Maria Vianney (Lc 10,38-42) 

ore 8.30 Introbio --- 

ore 18.00 Taceno Caporali Pomi Rita, Pozzoni Mario e Mornico Angela 

ore 18.00 S.Giuseppe Aldo e Davidina Rigo - Fazzini Maria 

ore 20.00 Introbio Valsecchi Gaspare, Basilio e Gildo 

 Biandino Carlo, Gianfranco, Pasqualina e don Natale 

 

sabato 5 agosto – Dedicazione della Basilica S. Maria Maggiore (Mt 13,54-58) 

ore 8.30 Introbio per i sacerdoti 

 Biandino  Maroni Napoleone e Adele e Andrea 

ore 11.00 Introbio per i malati 

 Biandino per la comunità - p. Giampiero 

ore 17.30 Cortenova  Brambilla Maria Teresa - Giuseppe - Renzo e Maurizio - 

Manzoni Cristoforo 

ore 20.00 Primaluna Delpini Laura 

 

domenica 6 agosto – Trasfigurazione del Signore (Mt 17,1-9) 

ore 8.00 Introbio Tantardini Battista, Anna, Cesare e Graziella 

ore 9.30 Cortenova Perdono D'assisi per vivi e defunti - Donati Antonietta e 

Baruffaldi  Battista 

ore 10.00 Taceno Denti Luigi e Manzoni Fede, Acquistapace Lucia, Mauro e 

nipote Mauro 

ore 10.00 Primaluna pro populo 

ore 11.00 Introbio Beri Pierluigi 

ore 11.15 Parlasco --- 

ore 11.30 Biandino  per ringraziamento 

ore 11.30 Roccolina defunti Alpini Cortenova 

ore 20.00 Primaluna Giulia e Tagliaferri Maria e Ambrogio 


