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Alzati, va’ e non temere! 

Giornata Diocesana per il Seminario 

 

Carissimi, 

vogliamo vivere la Giornata del Seminario di quest’anno, deside-

rando rispondere all’invito rivolto da Papa Francesco a tutta la Chiesa in oc-

casione del Sinodo dei Vescovi su “I giovani, la fede e il discernimento voca-

zionale” indetto per il 2018. Da questo invito il Seminario è pro-vocato a 

diventare sempre più quello che è stato fin dall’inizio: luogo di verifica e di-

scernimento per tutti coloro che sono chiamati ad intraprendere la strada 

del ministero ordinato. 

La comunità del Seminario si trova a fare i conti con le sfide connes-

se all’attuale cambiamento d’epoca; ma le vive senza timore, con grande fi-

ducia in Dio. Non dimentichiamo le parole con cui il Papa stesso, lo scorso 

25 marzo, ci ha spronato a “Non temere le sfide perché sono segno di una 

comunità viva e ci aiutano a far sì che la nostra fede non diventi ideologi-

ca” (Francesco, Incontro in Duomo con i sacerdoti i diaconi e i consacrati). 

La solidità di una chiamata, soprattutto quella del ministero ordinato, nasce 

anzitutto dal riconoscere di essere “presi a servizio” da un Altro. Da questo 

dipende soprattutto la nostra gioia. 

              «Alzati, va’ e non temere»: vivere in questa condizione di missione 

permanente richiede coraggio, audacia, fantasia e voglia di andare oltre, con 

nel cuore l’umile ma decisa consapevolezza del compito ricevuto: “Andate 

nelle periferie, andate ai confini a incontrarvi con il Signore, a rinnovare la 

missione delle origini, alla Galilea del primo incontro, tornate alla Galilea del 

primo incontro” (Papa Francesco).  

Il Seminario da sempre accompagna i giovani che cercano il senso 

(significato e direzione) della propria vita e si sentono rivolgere la stessa 

domanda penetrante, rivolta da Gesù ai primi discepoli, : “Che cerca-

te?”. Alla loro replica “Rabbì dove abiti?”. Il Signore li invita: “Venite e ve-

drete”. Gesù li chiama a mettersi concretamente in movimento, a cominciare 

un percorso senza pretendere di conoscerne fin dall’inizio l’esito. 

Con rinnovata fiducia la Chiesa Ambrosiana prega, in questa giornata, per il 

suo Seminario Diocesano e invita alla preghiera per le vocazioni al presbite-

rato, piena di speranza per il futuro. 

 + Angelo card. Scola 

Arcivescovo 



 

In ogni chiesa potete trovare alcune riviste promosse dall’Associazione 

“Amici del Seminario. Ricordiamo la possibilità di sostenere il Seminario e di 

chiedere di ricevere FIACCOLA, la rivista degli Amici del Seminario, 

contattando il Segretariato del Seminario in Curia (piazza Fontana, 2- 

Milano, tel. 02. 8556278 – segretariato@seminario.milano.it). 

 

Si può sostenere il Seminario con un’offerta sul c/c postale 18721217 – IBAN 

IT84Q0760101600000018721217 intestato a “Associazione amici del 

Seminario – piazza Fontana, 2 – 20122 Milano. 

 

Un Diacono per la Valsassina 

Il Rettore del Seminario Arcivescovile della nostra Diocesi ci ha comunicato 

che l’Arcivescovo ci ha scelti per accogliere tra noi un seminarista che verrà 

ordinato Diacono il prossimo 30 settembre 2017 alle ore 9.00 nel Duomo di 

Milano. Questo fratello parteciperà alla missione evangelizzatrice della 

Chiesa. 

Dunque questo anno pastorale, il Diacono sarà accompagnato da tutti noi 

verso l’Ordinazione Presbiterale, che sarà sabato 9 giugno 2018 e rimarrà 

con noi, come prete, a vivere il ministero pastorale a servizio delle comunità 

della Valsassina. 

Le nostre comunità riceveranno un dono grande: la presenza di un Diacono 

che diventerà prete, per e nelle nostre comunità, sarà un’occasione preziosa 

per riscoprire che la vita è vocazione, cioè risposta alla chiamata del Signore 

a seguirlo come discepoli. 

Il Diacono risiederà presso la parrocchia di Barzio e si inserirà nel cammino 

della Pastorale Giovanile del Decanato. 

Ringraziamo l’Arcivescovo per questo dono prezioso e fin d’ora preghiamo 

per lui e per tutti i suoi compagni di cammino. non conosciamo ancora il 

nome di chi ci verrà affidato; verrà comunicato ufficialmente lunedì 2 

ottobre alle ore 15.00 quando ci recheremo in Curia Arcivescovile e 

l’Arcivescovo, dopo aver pregato per noi, ci affiderà questo nostro fratello. 

 

Siamo dunque tutti invitati a partecipare alle ordinazioni Diaconali di sabato 

30 settembre alle ore 9.00. Organizzeremo un pullman della Valsassina. Per 

informazioni e prenotazioni chiedere al parroco. 

 

Vita di Comunità 

 

Quattro giorni Comunità educanti (per le catechiste) 

Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi 

 

Valmadrera ore 15.00 

martedì 19  settembre 

 

Erba ore 20.45 

mercoledì 20, venerdì 22 settembre 
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Formazione per gli educatori 

Ad amare si impara  

 

Oggiono ore 20.45 

martedì 19 e 26 settembre 

 

Celebrazione del sacramento della confessione 

Sabato 23 settembre ore 15.00 a Cortenova. 

 

Domenica 24 settembre: ingresso in Diocesi del nuovo Arcivescovo. Ci sono 

ancora posti sul pullman, per chi fosse interessato a partecipare. Partenza ore 

14.15 da 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) 

 

 

Catechesi dell’iniziazione cristiana 

Incontri per i genitori ore 20.30 

 

3° elementare   mercoledì 4 ottobre tutti a Introbio 

4° elementare  giovedì 5 ottobre tutti a Bindo 

5° elementare  venerdì 6 ottobre tutti a Primaluna 

 

2° elementare (1° anno di catechismo): venerdì 26 ottobre a Primaluna. In 

quella sera verranno raccolte le iscrizioni. 

 

Per le medie e gli adolescenti le date degli incontri verranno comunicate in 

seguito 

 

Lavori per il tetto della Chiesa di Primaluna 

Questa settimana sono iniziati i lavori per la sistemazione del tetto della 

chiesa di Primaluna. Ci saranno un po’ di disagi sul sagrato della chiesa. 

Nelle prossime settimane verrà distribuito un volantino con spiegato come 

fare per contribuire alle spese che la parrocchia sta sostenendo. Le donazioni 

possono essere dedotte dalle imposte, sia per i privati (19%) sia per le 

aziende (100%). 

 



Sante Messe 
 

 

lunedì 18 settembre – S. Eustorgio I (Lc 17,26-33) 

ore 8.30 Introbio Aondio Alfredo e Wilma 

ore 9.00  San Pietro Moreno Mascheri - Grigi Giovanni e Elisabetta, Selva 

Maria 

 

 

martedì 19 settembre – (Lc 18,1-8) 

ore 8.30 Introbio Bovere Rosa 

ore 9.00 Bindo Gobbi Rosangela 

ore 18.00 Barcone  Paroli Enrico 

 

 

mercoledì 20 settembre – SS. Andrea Kim e Paolo Chong (Lc 18,15-17) 

ore 8.30 Vimogno Tantardini Elia, Natalina e figli 

ore 18.00 Taceno Padre Pio Bazzi e famiglia 

 

 

giovedì 21 settembre – S. Matteo (Mt 9,9-17) 

ore 8.30 Introbio madre Antonietta Magni 

ore 9.00 Cortenova Locatelli Dario - Acquistapace Sandra da un offerente 

ore 18.00 Primaluna Acquistapace Giuseppe - Andrea Maroni - Maroni Enrico 

 

 

venerdì 22 settembre – (Lc 18,24-27) 

ore 8.30 Introbio --- 

ore 18.00 Taceno Manzoni Carlo, Gina e don Francesco 

 

 

sabato 23 settembre – S. Pio da Pietrelcina (Mt 12,15-28) 

ore 8.30 Santuario Carla e Giuseppe Manzoni 

ore 17.30 Cortenova  Spandri Antonio e Pierina - Benedetti Maria Antonia 

ore 18.00 Introbio famiglia Sala Carlo 

ore 20.00 Primaluna Giulia, Giuseppina e Giulio Buzzoni 

 

 

domenica 24 settembre – IV dopo il Martirio (Gv 24-35) 

ore 8.00 Introbio Selva Andrea e famiglia 

ore 9.30 Cortenova Maroni Aurelio _ Ticozzelli Gianni e Galperti Dino 

ore 10.00 Taceno Manzoni Attilio e Denti Angela 

ore 10.00 Primaluna Adelio dai coscritti del ‘49 

ore 11.00 Introbio pro populo 

ore 11.15 Parlasco  

ore 18.00 Primaluna Elide, Elpidio e defunti della famiglia 

 

 

La scorsa settimana è mancato mio zio, don Contardo Mauri, 85 anni, prete da 60. 

Esprimo i ringraziamenti miei e della mia famiglia a tutte le persone che in diversi 

modi hanno fatto presente le loro condoglianze e la loro partecipazione. 

 

      don Marco, parroco 

 


