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Rimettersi al lavoro 

Dopo gli attentati di Barcellona 

 

Ancora una volta la barbara violenza del terrorismo estremi-

sta ha colpito gente inerme durante il tempo di un meritato riposo. 

Ci addolorano la soppressione di tante vite umane e 

l’impressionante numero dei feriti. In modo acuto ci affligge la mor-

te dei due italiani, specialmente del legnanese Bruno Gulotta che pas-

seggiava nel centro di Barcellona con la coraggiosa consorte e i due 

figlioletti. 

La prima reazione adeguata a una simile tragedia è la preghie-

ra. Anche chi pensa di non credere può invocare il mistero entro il 

quale ogni vita conserva tutto il suo valore. 

Nella preghiera per tutte le vittime ricordiamo i loro familiari, 

gli amici e i colleghi di lavoro così come il popolo spagnolo, ancora 

una volta duramente colpito.  

Questa prima immediata risposta chiede però ad ognuno di 

noi di aprirci alla domanda: come far fronte a questa terribile prova, 

che non sembra destinata ad esaurirsi in breve tempo? Non possiamo 

fermarci all’indignazione e alla paura, pure ben comprensibili, ma de-

stinate ad infragilirsi rapidamente. 

Noi tutti, l’Europa in particolare, dobbiamo rimetterci al lavo-

ro. Impegnarci con un senso adeguato della vita, rieducarci e rieduca-

re i giovani ad un significato da perseguire nel quotidiano, ad una di-

rezione di cammino capace di dare nuova solidità a quell’amicizia ci-

vica che sola permette di edificare una civiltà. 

Sconfiggeremo il terrorismo se la nostra risposta partirà dalle 

radici vitali dell’educazione, della cultura e della fede. Qui sta la no-

stra speranza. 

La Chiesa di Milano intende intensificare il proprio impegno 

in questa direzione. 

 

+ Angelo Card. Scola 

Amministratore Apostolico Arcidiocesi di Milano 



Vita di Comunità 

 

Ci prepariamo a vivere il nuovo anno pastorale 

e ad accogliere il nuovo Arcivescovo 

 

Quattro giorni Comunità educanti (per le catechiste) 

Amatevi gli uni gli altri come io ho 

amato voi 

 

Valmadrera ore 15.00 

giovedì 7, martedì 12, giovedì 14, 

martedì 19  settembre 

 

Erba ore 20.45 

mercoledì 13, venerdì 15, mercoledì 20, 

venerdì 22 settembre 

 

Per tutte le catechiste dell’iniziazione cristiana si terrà una riunione martedì 5 

settembre alle ore 17.00 a Primaluna. 

 

Formazione per gli educatori 

Ad amare si impara  

 

Oggiono ore 20.45 

martedì 12, 19 e 26 settembre 

 

Per tutti gli educatori ci sarà un incontro 

mercoledì 6 settembre alle ore 21.00 a 

Introbio. 

 

Consiglio Pastorale 

Nei prossimi giorni verrà recapitata la lettera di convocazione del Consiglio 

Pastorale che si terrà mercoledì 13 settembre alle ore 21.00 a Primaluna. 

 

Saluto al Cardinale Scola 

Venerdì 8 settembre alle ore 21.00 si celebrerà la messa di saluto per il 

cardinale Scola. Chi volesse partecipare può dare il proprio nome al 

parroco. 

 

Ingresso del nuovo Arcivescovo 

Domenica 24 settembre alle ore 16.00 incontrerà i catecumeni a 

Sant’Eustorgio e alle ore 17.00 Pontificale in Duomo. Chi intendesse 

partecipare al Pontificale può dare il proprio nome al parroco. 

 

Festa di apertura degli oratori 

Festeggeremo l’ apertura del nuovo anno pastorale domenica 1 ottobre. Sui 

prossimi numeri indicazioni più precise.  

 



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) 

 

Domenica 27 agosto alle ore 12.00 verrà celebrata una S.Messa presso la 

cappella del rifugio Riva. 

 

Battesimi 

Nelle bacheche delle chiese sono riportate le date per i battesimi dei 

prossimi mesi. 

Introbio  domenica 10 settembre 

Cortenova domenica 8 ottobre 

Primaluna  domenica 19 novembre 

Occorre contattare per tempo don Marco per una prima conoscenza. 

 

Celebrazione del sacramento della confessione 

Sabato 26 agosto ore 15.00 a Primaluna. 

 

 

Domenica 6 agosto è stata letta in chiesa questa comunicazione del Vicario 

Episcopale della nostra Zona Pastorale: 

 

Carissimi, 

dal 1° settembre p.v. don Gabriele Carena, che termina, dopo 25 

anni e oltre i raggiunti limiti di età, il suo servizio nell’Unità Pastorale di 

Monticello Brianza (LC) e Torrevilla (LC), diventerà Residente con incarichi 

pastorali in questa Comunità Pastorale Madonna della Neve andando ad 

abitare nella sua casa di Pasturo (LC). 

Don Gabriele, originario di Milano, ha 77 anni ed è prete da 50.  

A don Gabriele offriamo una disponibilità calorosa e un’accoglienza 

cordiale, accompagnandolo con la preghiera che è la forma privilegiata e 

più sostanziale della nostra fraternità. 

 

Ringraziamo la Diocesi per la disponibilità di un prete e ci prepariamo ad 

accogliere cordialmente don Gabriele secondo i suggerimenti del Vicario. 

 

 

Ricordiamo che è attivo il sito della Comunità Pastorale dove potete 

scaricare il “Camminiamo Insieme” e rimanere aggiornati con il Calendario 

delle attività: https://comunitapastoralemadonnadellaneve.wordpress.com/ 

 



Sante Messe 
 

 

lunedì 21 agosto – S. Pio X (Lc 12,1-3) 

ore 8.30 Introbio Angela Arosio e familiari 

ore 9.00  San Pietro Acquistapace Mino, Giuseppe, Nenè, Elena e Emilio - 

Moreno Mascheri 

ore 18.00 S. Rocco Maroni Bortolo e Beri Giuseppina 

 

 

martedì 22 agosto – B. Vergine Regina (Lc 12,4-7) 

ore 8.30 Introbio Melesi Renato, Piercarlo e Rosa 

ore 9.00 Bindo Ciresa Biagio e Giuseppa e don Aurelio - Petralli Maria 

Grazia 

ore 18.00 Barcone  Paolo Pomi e Antonio 

 

 

mercoledì 23 agosto – (Lc 12,8-12) 

ore 8.30 Vimogno Doniselli Vittorio e Giuseppina 

ore 15.30 Villa Serena --- 

ore 18.00 Taceno Gobbi Rosa, Luisa, Enrica e Augusto 

ore 18.00 S.Caterina def. Spreafico, Giuseppina, Natale e suor Maria Bambina 

 

 

giovedì 24 agosto –  S. Bartolomeo (Gv 1,45-51) 

ore 8.30 Introbio Rupani Abramina 

ore 18.00 Primaluna Cattone Gerolamo e Isabella - Assunta De Stefano 

 

 

venerdì 25 agosto – (Lc 12,22-26) 

ore 8.30 Introbio Regalia Silvio e Beretta Cesarina 

ore 18.00 Taceno Valsecchi Gildo, Giuditta e Giovanni 

ore 18.00 S.Giuseppe per tutti i defunti del Piano - Gandola Alberto, Alba Rossi 

 

 

sabato 26 agosto – (Mt 7,21-29) 

ore 8.30 Santuario Baruffaldi Luigi e genitori 

ore 17.30 Cortenova  Caregari Antonio 

ore 18.00 Introbio Tantardini Franceschino 

ore 20.00 Primaluna Tantardini Battista, Annetta e figli 

 

 

domenica 27 agosto – che precede il martirio di S. Giovanni (Mc 12,13-17) 

ore 8.00 Introbio Arrigoni Vincenzo e Buzzoni Angela 

ore 9.30 Cortenova pro populo 

ore 10.00 Taceno Ponti Antonio, Selva Renzo e Nogara Ida 

ore 10.00 Primaluna Selva Antonio fu Michele 

ore 11.00 Introbio Crippa Achille e Beri Ida 

ore 11.15 Parlasco Teruzzi Giandomenico 

ore 11.30 Biandino  --- 

ore 20.00 Primaluna Regazzoni Carlo, Caterina e Giuliana 


