
Comunità  Pastorale ‘Madonna della Neve’ 
Cortenova - Introbio - Parlasco - Primaluna - Taceno 

 

CAMMINIAMO   INSIEME 
Anno  13     n° 1                                           3 settembre 2017 

 
 

Saluto al Cardinale Scola 

 

 Venerdì 8 settembre, la nostra 

Diocesi saluterà e ringrazierà il Cardi-

nale Angelo Scola che ha guidato per 

sei anni la Chiesa di Milano; mentre 

ci prepariamo a pregare con lui e per 

lui, ringraziamo anche noi il Signore 

della sua presenza e della sua guida. 

Ciascuno di noi è tentato di dare un giudizio sull’operato di un ve-

scovo, di un papa o di un prete, ma questo giudizio, il più delle vol-

te, è segnato dalle nostre simpatie o antipatie, o da ciò che quella 

persona ha fatto per noi o per le situazioni che abbiamo care, oppure 

da quello che abbiamo sentito su di lui. 

Ringraziare il Signore per il dono di una guida non è, però, 

dare un giudizio sulla persona, ma è riconoscere che ciascuno di noi è 

al servizio del Regno dei cieli, che si sta compiendo su questa terra. Se 

entrassimo in quest’ottica, allora ogni persona che incontriamo la po-

tremmo vedere come un dono per noi e non come un nemico o co-

me qualcuno che “vediamo che cosa fa e che cosa dice”. 

Il Cardinale Scola, con la sua disponibilità, ci ha aiutato a vo-

ler bene alla Chiesa, ad offrire la nostra vita perché ci sia comunione, 

perché ciascuno si lasci guidare dallo Spirito di Gesù piuttosto che dal-

le proprie convinzioni. Ci ha aiutato a comprendere che l'incontro è 

meglio dello  scontro, che la comunione è meglio della divisione e 

che, agli interessi personali è meglio l’interesse di Dio e il compiersi 

della sua volontà.   

Ringraziamo dunque il Signore per averci donato, in questi 

anni,  come guida il Cardinale Scola e preghiamo per lui perché con-

tinui a fare la volontà di Dio. 

 

     don Marco, parroco 



Vita di Comunità 

 

Festa di Maria Bambina 

Santuario di Cortabbio 

 

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 

 

Sabato 9 settembre 

Presa di possesso della Diocesi da parte di mons. Mario Delpini: da 

domenica 10 settembre il suo nome sarà ricordato durante la preghiera 

Eucaristica.  

 

Festa dell’Addolorata 

Introbio 

 

domenica 10 settembre  

alle ore 20.00 rosario a Santa Caterina 

e trasporto della statua in parrocchiale 

 

da lunedì 11 a venerdì 15 settembre 

ore 20.30 rosario dell’Addolorata 

 

domenica 17 settembre 

ore 15.00 rosario e processione a Santa Caterina 

 

Consiglio Pastorale 

Il prossimo Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale si terrà mercoledì 

13 settembre alle ore 21.00 a Primaluna. 

 

Celebrazione del sacramento della confessione 

Sabato 9 settembre ore 15.00 a Introbio. Nelle bacheche delle chiese sono 

appesi i cartelli con le date fino a novembre. 



Ci prepariamo a vivere il nuovo anno pastorale 

 

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. 

 

 

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) 

 

Battesimi 

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

prossimi mesi. 

Cortenova domenica 8 ottobre 

Primaluna  domenica 19 novembre 

Occorre contattare per tempo don Marco per una prima conoscenza. 

 

Domenica 10 settembre celebreremo due battesimi a Introbio alle ore 16.00 



Sante Messe 
 

lunedì 4 settembre – (Lc 15,8-10) 

ore 8.30 Introbio Martelli Luigi 

ore 9.00  San Pietro Baruffaldi Giuseppina e Benedetti Antonietto 

ore 20.00 Santuario Stefania e cugini Agostoni  

 

martedì 5 settembre – S.Teresa di Calcutta (Lc 16,1-8) 

ore 8.30 Introbio Mariani Carlo e Bruna, Tantardini Iosia 

ore 9.00 Bindo Casiraghi Luigi e Ida 

ore 20.00 Santuario  Gianola Rinaldo e Fazzini Giovanna - Baruffaldi Antonio 

 

mercoledì 6 settembre – (Lc 16,9-15) 

ore 8.30 Vimogno Ciresa Luisella e Casari Carla 

ore 18.00 Taceno defunti Rossi e Benedetti 

ore 20.00 Santuario  Selva Battista 

 

giovedì 7 settembre – (Lc 16,16-18) 

ore 8.30 Introbio Tantardini Battista, Anna, Cesare e Graziella 

ore 9.00 Cortenova Ciresa Marco, Franco e Luigi, Maria e Francesco 

ore 18.00 Santuario Brena Giuseppe e Selva Arturo 

 

venerdì 8 settembre – Natività della B. Vergine Maria (Mt 1,1-6) 

ore 8.30 Santuario Battaglia Giuseppe 

ore 8.30 Introbio Ferrauto Vincenzo 

ore 10.30 Santuario Ciresa Giuseppina, Maria Grazia e Mascheri Moreno 

ore 18.00 Taceno Rasa Salvatore, Nogara Adele e Cattaneo Giovanni 

 

sabato 9 settembre – (Mt 19,27-28) 

ore 8.30 Santuario Malugani Andrea, Pietro, Tranquillo e Pomi Angela 

ore 17.30 Cortenova  Benedetti Giulio 

ore 18.00 Introbio Beretta Cesarina e Regalia Silvio 

ore 20.00 Primaluna famiglia Selva Pietro e Paroli Lino 

 

domenica 10 settembre – II dopo il Martirio di S. Giovanni (Gv 5,19-24) 

ore 8.00 Introbio pro populo 

ore 9.30 Cortenova Mero Carissimo - Benedetti Marco e def. della fam. 

ore 10.00 Taceno Pomi Renato, Claudio e genitori 

ore 10.00 Primaluna Molinari Giovanni e Pasqua 

ore 11.00 Introbio --- 

ore 11.15 Parlasco Manzoni Maria e Manzoni Cristoforo 

ore 18.00 Primaluna Bregaglio Angelo e Melesi Celestina 

 

A partire da questa settimana riprendono gli orari ordinari delle messe. 

 

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/ 

 


