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Le cose importanti 

 

 

  

Questo è l’ultimo numero dell’anno e ho voluto proporre una 

piccola vignetta per aiutarci a ricentrare il nostro cuore sulle cose 

importanti, che a volte non si vedono, ma che sono ciò che ci 

permettono di costruire solidamente. 

Questa settimana ricordiamo anche cinque anni della morte del 

cardinal Martini. Ecco un piccolo testo della lettera che scrisse per 

presentare il Sinodo 47° della nostra Diocesi nel 1995. 

 

don Marco, parroco 

 

31 agosto 2012- 31 agosto 2017 

5° Anniversario della morte del cardinal 

Martini  

 

Il senso di disagio che abbiamo avvertito 

talora nel percorso dipendeva anche dal 

fatto che ancora troppo poco abbiamo 

fissato lo sguardo nel volto di Lui. Ora 

la Chiesa sta tutta sub Verbo Dei, dipende cioè totalmente dalla Parola del 

Signore, da cui è generata come creatura Verbi. Parlando di lei dobbiamo 



avere la coscienza che parliamo di Gesù, descrivendo il suo volto facciamo 

riferimento a quello di Gesù. Solo così il nostro parlare della Chiesa, delle 

sue strutture e delle sue attività, delle sue figure di valore e delle sue regole è 

un parlare vero, purificante, pacificato, liberante. 

 

Mi sono convinto sempre di più che la vera lettura del cammino sinodale 

vada cercata proprio in quell'approfondimento del volto di Cristo che ha 

fatto la Chiesa degli apostoli, la quale viveva della contemplazione del volto 

di Gesù e la traduceva in azioni, strutture e regole nella gioia e nella pace 

dello Spirito Santo. Le Chiese degli apostoli non ci testimoniano altro che 

questa sequela sorgiva, irradiante e contagiosa di Gesù Crocifisso e Risorto. 

Essere Chiesa degli apostoli vuol dire voler essere il Corpo di Cristo crocifisso 

nella storia, la ripresentazione del Suo volto nel tempo, confidando nella 

grazia dello Spirito e nella misericordia di Colui che perdona le mancanze 

con cui sfiguriamo quotidianamente questo volto dolcissimo e santo. 

 

Vita di Comunità 

 

Festa di Maria Bambina 

Santuario di Cortabbio 

 

giovedì 31 agosto 

ore 20.00 rosario e santa Messa con partenza da San Lorenzo 

 

venerdì 1, da lunedì 4 a mercoledì 6 settembre 

ore 20.00 rosario e santa Messa in Santuario 

 

giovedì 7 settembre 

ore 18.00 Messa vigiliare 

 

venerdì 8 settembre 

ore 8.30 e ore 10.30 Sante Messe 

ore 15.30 rosario e processione 

 

lunedì 11 settembre 

ore 17.00 Santa Messa al cimitero 

 

nei prossimi giorni passerà un incaricato per le offerte dei fiori 

 

Adorazione a Introbio 

Lunedì 28 agosto riprende la preghiera di adorazione presso la cappellina 

dell’oratorio di Introbio. 

 

Primo venerdì del mese 

Venerdì 1 settembre è il primo venerdì del mese: dopo la messa delle ore 

8.30 a Introbio adorazione Eucaristica. 



Primo sabato del mese 

Sabato 2 settembre: ore 6.45 rosario partendo dalla chiesa di S Rocco e 

messa a Primaluna in onore del Cuore Immacolato di Maria. 

 

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. 

Domenica 3 settembre durante la messa delle ore 11.00 a Introbio 

accoglieremo i due bambini che riceveranno il battesimo domenica 10 

settembre. 

 

Celebrazione del sacramento della confessione 

Sabato 2 settembre ore 15.00 a Cortenova. Nelle bacheche delle chiese sono 

appesi i cartelli con le date fino a novembre. 

 

Avvisi 

 

 

Questa settimana il parroco non è disponibile: 

È sempre disponibile per un incontro 

concordando prima al telefono un appuntamento (cell. 3473329988) 

 

 

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/ 

 

Mercatino dell’usato di Primaluna 

Nella settimana dell’Assunta è stato organizzato il mercatino dell’usato a 

favore della parrocchia. Sono stati raccolti € 1655,00. Un grande grazie a 

tutte le persone che hanno contribuito a questa bella iniziativa!! 

 

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 14.30 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. 

 



Sante Messe 
 

lunedì 28 agosto – S. Agostino (Mc 1,4-8) 

ore 8.30 Introbio Edda Colombo e Grossi Giuseppe 

ore 9.00  San Pietro Baruffaldi Giovanna dai coscritti del 53 

ore 18.00 S. Rocco albero genealogico Beri Giuseppe e Baruffaldi Marianna 

 

martedì 29 agosto – Martirio di S. Giovanni Battista (Mc 6,17-29) 

ore 8.30 Introbio Umberto, Oslavia e famiglie 

ore 9.00 Bindo Gildo e zia Lena 

ore 18.00 Barcone  Locatelli Francesco e Manzoni Andrea e Rita 

 

mercoledì 30 agosto – B. Alfredo Ildefonso Schuster (Lc 7,24-27) 

ore 8.30 Vimogno Anita e Corinna Merlo 

ore 18.00 Taceno Gatti Enzo, Candida e famiglia 

ore 18.00 S.Caterina Paroli Evaristo e Maria 

 

giovedì 31 agosto – (Mt 11,7.11-15) 

ore 8.30 Introbio Rancati Augusto e famiglia 

ore 9.00 Cortenova Margolfo Mario e Spandri Martina 

ore 18.00 Primaluna Cardinal Martini 

ore 20.00 Santuario  Spandri Giusi e Marisa 

 

venerdì 1 settembre – primo venerdì del mese (Gv 1,35-42) 

ore 8.30 Introbio Giorgio Gozzetti e famiglia Fenili 

ore 18.00 Taceno Maglia Pierina 

ore 20.00 Santuario  Baruffaldi Attilio, Antonio e Eufrasia 

 

sabato 2 settembre – primo sabato del mese (Gv 12,24-26) 

ore 7.00 Primaluna --- 

ore 17.30 Cortenova  Ciresa Paolo - Domenica -Dino - Giovanna e Bernardino, 

Padre Pedro e Padre Giampiero 

ore 18.00 Introbio Mimmo Sammartino e Sala Ester 

ore 20.00 Primaluna Maroni Enrico 

 

domenica 3 settembre – I dopo il Martirio (Lc 9,7-11) 

ore 8.00 Introbio Arrigoni Vincenzo e Buzzoni Angela 

ore 9.30 Cortenova Rossi Lina, Angelo e Benedetti Rina - Silvana e Rinella 

Manzoni 

ore 10.00 Taceno Petralli Maria Grazia 

ore 10.00 Primaluna pro populo 

ore 11.00 Introbio Anna e Amleto 

ore 11.15 Parlasco --- 

ore 11.30 Biandino  --- 

ore 18.00 Primaluna Paroli Mario e genitori 

 

Da questa settimana viene sospesa la messa a S. Giuseppe al Piano e riprende la 

messa delle ore 9.00 il giovedì a Cortenova. 

Con domenica 3 settembre termina la celebrazione della Messa in Biandino e la 

messa a Primaluna sarà alle ore 18.00. Inizia il Tempo liturgico dopo il Martirio di 

San Giovanni il precursore. 


