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O croce benedetta 

 

 Ogni anno, il 14 settembre, viene celebrata la festa 

dell’Esaltazione della Santa Croce. La frase riportata nel titolo è presa 

dalla liturgia di quel giorno, dal canto dopo il Vangelo, in cui si 

benedice la croce perché “sola fosti degna di portare il Re dei cieli e il 

Signore del mondo”. O croce benedetta! 

 A noi riesce difficile dire questa frase, benedire la croce. Noi 

molte volte malediciamo la croce, vorremmo che non ci fosse, la 

allontaniamo da noi e quando dobbiamo abbracciarla facciamo 

sempre resistenza. Quanto liberante è invece il gesto di chi accetta la 

croce, la benedice, la guarda non tanto come luogo di supplizio e di 

sofferenza ma vi sale come il Signore, cioè con quella fiducia 

nell’amore di Dio che mai abbandona e che sempre è con noi e ci dà 

la forza e l’energia per attraversare la sofferenza senza rimanerne 

schiacciati. Di fronte a Gesù che liberamente va incontro alla 

passione, la morte rimane sconfitta, si svuota e lascia il posto alla vita 

vera, quella che non finisce mai. 

 Benedire la croce non significa benedire la sofferenza, non 

significa attribuire a Dio la volontà di vederci nel dolore e nelle 

prove. Significa invece che noi abbiamo visto, attraverso la croce di 

Gesù, manifestarsi pienamente, in tutta la sua forza, l’amore di Dio 

per noi e per tutti gli uomini. Abbiamo visto che la salvezza non è 

una parola superficiale e banale, ma che davvero si realizza per ogni 

persona. Abbiamo visto che “davvero costui è Figlio di Dio”. 

 

O croce benedetta, 

che sola fosti degna 

di portare il Re dei cieli 

e il Signore del mondo. 

 

     don Marco, parroco 



Vita di Comunità 

 

A partire da domenica 10 settembre, don Gabriele Carena inizierà a celebrare 

l’Eucaristia nelle nostre parrocchie. Ecco di seguito un suo breve saluto: 

 

Accolgo volentieri l’invito di don Marco per porgere un saluto a tutta la 

Comunità Pastorale “Madonna della Neve”. 

Questa è ormai la mia 4a destinazione da sacerdote dopo 15 anni a Milano, 

10 in Valvarrone e 25 a Monticello Brianza. 

L’essere venuto ogni anno, per circa 15 anni, per qualche giorno di vacanza 

con la mia famiglia a Primaluna e la permanenza nella vicina Valvarrone, mi 

fanno sentire questa nuova destinazione come un ritorno a luoghi familiari e 

cari. 

Avendo raggiunto e superato l’età della pensione, sono stato ora destinato 

qui come residente con incarichi pastorali e spero di poter essere un po’ di 

aiuto per la vita cristiana in questa Comunità. 

In attesa di conoscere voi, i vostri paesi, le vostre chiese, ringrazio don Mar-

co, don Graziano e Suor Rosanna per la cordialità con cui mi hanno accolto 

e a tutti porgo un cordiale saluto. 

       don Gabriele 

 

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 

 

Festa dell’Eucaristia 

Parlasco 

 

domenica 17 settembre 

messa ore 11.15 

ore 18.30 compieta e processione Eucaristica per le vie del paese 

 

Incontro per le famiglie 

Domenica 17 settembre a Germanedo alle ore 19.00 con Silvano Petrosino 

dal titolo: “Il (la) fine della coppia”. 

 



Domenica prossima: Giornata Diocesana per il Seminario 

 

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 16 settembre ore 15.00 a Primaluna. 

 

Quattro giorni Comunità educanti (per le catechiste) 

Amatevi gli uni gli altri come io ho 

amato voi 

 

Valmadrera ore 15.00 

martedì 12, giovedì 14, martedì 19  

settembre 

 

Erba ore 20.45 

mercoledì 13, venerdì 15, mercoledì 20, 

venerdì 22 settembre 

 

 

Formazione per gli educatori 

Ad amare si impara  

 

Oggiono ore 20.45 

martedì 12, 19 e 26 settembre 

 

Avvisi 

 

Questa settimana il parroco è disponibile: 

giovedì ore 9.00 a Introbio; 

È sempre disponibile per un incontro 

concordando prima al telefono un appuntamento (cell. 3473329988) 

 

Giornata Missionaria Estiva - Introbio 

La somma della giornata missionaria estiva  è di  € 2240,00 ( di cui € 

509,90 offerte delle SS.Messe)  

 

Festa dell’oratorio 

Per preparare la festa dell’oratorio di domenica 1 

ottobre, si terrà una riunione giovedì 14 

settembre alle ore 21.00 a Primaluna. Sono 

invitati i giovani, gli educatori, le catechiste e 

quanti vogliono aiutare nella preparazione.   

 

 



Sante Messe 
 

 

lunedì 11 settembre – (Lc 17,1-3) 

ore 8.30 Introbio --- 

ore 9.00  San Pietro Acquistapace Natale - Maria Carla - Zuccalli Teresina e 

Gesumino e Giacomo Benedetti 

 

 

martedì 12 settembre – S.Nome di Maria (Lc 17,3-6) 

ore 8.30 Introbio Donelli Maria e Acerbi Mario 

ore 9.00 Bindo Petralli Giuseppe e Mascheri Giacomo e Ciresa Giovanni 

e Giovanna 

ore 18.00 Barcone  Denti Maria e Invernizzi Tomaso 

 

 

mercoledì 13 settembre – S. Giovanni Crisostomo (Lc 17,7-10) 

ore 8.30 Vimogno Andreoli Renzo 

ore 15.30 Villa Serena --- 

ore 18.00 Taceno Castagnola Cristina e Pezzati Aquilino 

 

 

giovedì 14 settembre – Esaltazione della S. Croce (Gv 3,13-17) 

ore 8.30 Introbio Tantardini Italia 

ore 9.00 Cortenova Selva Maddalena e def, fam - Acquistapace Alessandra 

Perdono d'Assisi 

ore 18.00 Primaluna Rossi Pierino e zii - Rossi Gildo - Antonio Maroni, 

Antonia e figli - Borghetti Amedeo e famiglia 

 

 

venerdì 15 settembre – B. Vergine Addolorata (Gv 19,25-27) 

ore 8.30 Introbio Brini Mario, Francesca, Abramo e Caterina 

ore 18.00 Taceno Gobbi Orazio, Gatti Renzo, Candida e famiglia 

 

 

sabato 16 settembre – SS. Cornelio e Cipriano (Lc 12,32-34) 

ore 8.30 Santuario Denti Maria e Invernizzi Tomaso 

ore 17.30 Cortenova  Baruffaldi Giovanna dai coscritti del 53 - Dino, Ernesto e 

Teresina- Don Paolo , Giovanna e Sandra Acquistapace 

ore 18.00 Introbio Bellomi Tranquillo e Cesare 

ore 20.00 Primaluna Maroni Candido e Pierina 

 

 

domenica 17 settembre – III dopo il Martirio (Lc 9,18-22) 

ore 8.00 Introbio --- 

ore 9.30 Cortenova pro populo 

ore 10.00 Taceno Petralli Giuditta e offerente - Rossi Giovanni 

ore 10.00 Primaluna Selva Antonio, Giuseppina e Martina 

ore 11.00 Introbio Maria Marku 

ore 11.15 Parlasco Petralli Maria Grazia - Margherita e Daniela Manzoni 

ore 18.00 Primaluna Sergio Agostoni e Franchino 

 

 

 


