
 

 

 

 

 

 

 

 

VI dopo il Martirio di San Giovanni 
Lc 17,7-10 

 

Servi o padroni? 

 

 Il Vangelo che ascolteremo questa domenica è molto chiaro: il 

nostro posto è quello dei servi; solo che tutte le volte che lo 

ascoltiamo, chissà come mai, ce ne dimentichiamo oppure facciamo 

finta di non averlo sentito. Il più delle volte non lo accettiamo, non 

lo riteniamo giusto e lo consideriamo come uno slogan ripetitivo che 

non ha niente a che fare con quello che poi facciamo. Infatti, se ci 

pensiamo bene, ognuno di noi si crea nel suo piccolo ambiente, 

quello spazio dove diventa padrone, ma non un padrone buono, 

socievole, che lascia spazio di crescita per ognuno, quanto piuttosto 

un piccolo padroncino che si mette un gradino sopra gli altri e, anche 

se magari non ha tutte le informazioni oppure non conosce bene 

tutte le situazioni, si permette di dare ordini, fare e disfare come 

meglio crede, senza tener conto che, forse, il proprio posto è quello 

del servo. 

Chi sono i servi? Sono coloro che obbediscono al loro 

padrone, che fanno quanto gli viene chiesto, che cercano di capire ciò 

che il padrone vuole per portarlo avanti. Sono coloro che non 

ricercano un “grazie”, non se la prendono se nessuno li considera e 

non si curano di quelli che vogliono metterli contro il padrone. 

Vengono chiamati “sevi inutili” perché sanno che, di per sè non 

contano nulla, sono piccoli e insignificanti. 

Eppure Gesù, il Signore e il Maestro sta in mezzo a noi come 

colui che serve. 

Questo facciamo proprio fatica ad accettarlo, dobbiamo 

ammetterlo. Per questo il Signore ha preso per primo quel posto, per 

darci l’esempio. Sono cose che a parole non si possono dire: abbiamo 

bisogno solo di testimoni. 

 

don Marco, Parroco  
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don Gianmaria Manzotti 

Ecco il diacono della nostra Diocesi al servizio delle 

nostre comunità! 

Lunedì 2 ottobre lo abbiamo accolto presso 

l’oratorio di Cremeno con una festa in cui erano 

presenti diversi ragazzi delle parrocchie della Valle. 

Rimarrà con noi ogni 

settimana da sabato 

pomeriggio a martedì pomeriggio: avremo così 

modo di conoscerlo e di farci conoscere. 

Con pazienza sarà presente nelle diverse 

parrocchie e inizierà a conoscere i ragazzi e gli 

educatori. 

Lo accompagniamo con tutto il nostro affetto e 

la nostra preghiera 

Vita di Comunità 

 

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

In quella sera verranno raccolte le iscrizioni. 

Il catechismo inizierà lunedì 9 ottobre. 

Domenica 15 ottobre, nelle rispettive parrocchie, 

durante le messe principali, verranno consegnati i 

sussidi. 

Incontro Chierichetti 

Sabato 14 ottobre dalle ore 15.30 

incontro per tutti i chierichetti della 

Comunità Pastorale a Cortenova. Il 

pomeriggio si concluderà con la 

partecipazione alla messa delle ore 

17.30 

Incontri per i ragazzi delle medie 

1-2 media giovedì 19 ottobre ore 

17.00 a Introbio 

3° media venerdì 20 ottobre ore 

17.00 a Introbio 

 

Cena di fine estate a Taceno 

Sabato 14 ottobre alle ore 19.30 

cena di fine estate presso l’oratorio 

di Taceno 

Catechesi dell’iniziazione cristiana 

 

Incontri per pensionati 

Mercoledì 11 ottobre alle ore 14.30 

a Primaluna: primo incontro del 

nuovo anno. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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) 

 

Celebrazione del sacramento della 

confessione 

Sabato 14 ottobre 

ore 15.00 a Primaluna. 

 

Percorso di preparazione al matrimonio cristiano 

 

Per tutte le coppie che sono in cammino per celebrare il sacramento del 

matrimonio, la nostra Comunità Pastorale propone un cammino di 

preparazione e formazione. Il primo incontro si terrà giovedì 12 ottobre alle 

ore 21.00 a Primaluna. Per coloro che sono interessati contattare il parroco 

oppure presentarsi direttamente quella sera. 

Avvisi 

 

Donazione Comitato Maria Letizia 

Verga 

Nei giorni scorsi sono stati donati al 

comitato Maria Letizia Verga per lo 

studio e la cura della Leucemia dfel 

bambino € 7.500,00 frutto della 

gioranta del 5 agosto 2017 grazie ai 

volontari di Introbio. 

Un grazie di cuore a tutti! 

 

 

Ascolto della Parola 

Continua lo spazio di ascolto della 

Parola della domenica. Martedì 10 

ottobre ore 21.00 a Cortenova. 

Sono tutti invitati a partecipare, in 

particolare i lettori e coloro che 

compiono un servizio nella liturgia. 

Domenica 15 ottobre 

Ore 20.30 rosario missionario a 

Primaluna animato dal Coro 

Gelasiano, dal coro di Moggio e di 

Margno. 

Suor Martina Spandri 

Nei giorni scorsi abbiamo 

accompagnato all’incontro con Dio 

suor Martina, originaria di Bindo, 

suora salesiana per 67 anni. 

Preghiamo per lei e anche per 

nuove vocazioni dai nostri paesi. 



 

 

 

 

 

 

lunedì 9 ottobre – (Lc 21,5-9) 

ore 8.30 Introbio Graziella, Battista, Anna e Cesare 

ore 9.00  San Pietro Acquistapace Natale - per ringraziamento 

 

martedì 10 ottobre – (Lc 21,10-19) 

ore 8.30 Introbio Mariani Carlo e Bruna, Tantardini Iosia 

ore 9.00 Bindo Mascheri Severo, Lice, Nando e Claudio 

ore 17.00 Barcone  per tutti i sacerdoti e prevosti defunti di Primaluna 

 

mercoledì 11 ottobre – S. Giovanni XXIII (Lc 21,20-24) 

ore 8.30 Vimogno Artusi Costante 

ore 15.30 Villa Serena --- 

ore 17.00 Taceno Riva Angelina 

 

giovedì 12 ottobre – (Lc 21,25-33) 

ore 8.30 Introbio --- 

ore 9.00 Cortenova Rossi Lina, Angelo e Benedetti Rina 

ore 17.00 Primaluna Crotti Ercole - Memi Ganassa e Piero Maroni - Paolo 

Pomi dai coscritti del ‘50 

 

venerdì 13 ottobre – (Lc 21,34-38) 

ore 8.30 Introbio --- 

ore 17.00 Taceno Valsecchi Gildo, Giovanni e Giuditta 

 

sabato 14 ottobre – (Lc 22,24-30) 

ore 8.30 Cortabbio Selva Battista 

ore 17.30 Cortenova  Benedetti Giulio - Selva Paolo ,Tranquillo e Maria - 

Spandri Antonio e Maria 

ore 18.00 Introbio Brini Mario, Francesca, Abramo e Caterina - coscritti 1977 

ore 20.00 Primaluna Monticelli Giuseppe, Luciano e Anna 

 

domenica 15 ottobre – Dedicazione del Duomo di Milano (Mt 21,10-17) 

ore 8.00 Introbio --- 

ore 9.30 Cortenova Spandri Antonio e Pierina 

ore 10.00 Taceno Petralli Andrea e Maria Grazia e Giustina - Denti Pierino, 

Annamaria e Borella Carla 

ore 10.00 Primaluna don Luigi Gaudenzi 

ore 10.15 Introbio pro populo 

ore 11.15 Parlasco --- 

ore 18.00 Primaluna Carla e Giuseppe Manzoni 

 

 

Sante Messe 

 

Mese Missionario 

 
Vocazione 

Siamo i collaboratori della vostra gioia (2GCor1,24) 

La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si 

incontrano con Gesù. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. 

EG 1 


