
 

 

 

 

 

 

 

 

I dopo la Dedicazione 
Lc 24,44-49 

  

Giornata Missionaria 
 

Cari fratelli e sorelle,  

anche quest’anno la Giornata Missiona-

ria Mondiale ci convoca attorno alla persona di 

Gesù, «il primo e il più grande evangelizzatore» 

(Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 7), che 

continuamente ci invia ad annunciare il Vangelo 

dell’amore di Dio Padre nella forza dello Spirito 

Santo. 

Mediante la missione della Chiesa, è Ge-

sù Cristo che continua ad evangelizzare e agire, e perciò essa rappresenta 

il kairos, il tempo propizio della salvezza nella storia. Mediante la proclama-

zione del Vangelo, Gesù diventa  sempre nuovamente nostro contempora-

neo, affinché chi lo accoglie con fede e amore sperimenti la forza trasforma-

trice del suo Spirito di Risorto che feconda l’umano e il creato come fa la 

pioggia con la terra. 

Il Vangelo è una Persona, la quale continuamente si offre e continuamente 

invita chi la accoglie con fede umile e operosa a condividere la sua vita at-

traverso una partecipazione effettiva al suo mistero pasquale di morte e ri-

surrezione. Il Vangelo diventa così, mediante il Battesimo, fonte di vita nuo-

va, libera dal dominio del peccato, illuminata e trasformata dallo Spirito 

Santo; mediante la Cresima, diventa unzione fortificante che, grazie allo stes-

so Spirito, indica cammini e strategie nuove di testimonianza e prossimità; e 

mediante l’Eucaristia diventa cibo dell’uomo nuovo, «medicina di immortali-

tà» (Ignazio di Antiochia, Epistula ad Ephesios, 20, 2). 

La missione dice alla Chiesa che essa non è fine a sé stessa, ma è umile 

strumento e mediazione del Regno. Una Chiesa autoreferenziale, che si 

compiace di successi terreni, non è la Chiesa di Cristo, suo corpo crocifisso e 

glorioso. Ecco allora perché dobbiamo preferire «una Chiesa accidentata, 

ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa 

malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze» 

 

Papa Francesco  

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

CAMMINIAMO   INSIEME 
Anno  13     n° 8                                        22 ottobre 2017 

 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa settimana il parroco non è disponibile per il ricevimento perché deve 

partecipare ad un incontro in Seminario per il seminarista Marco che l’11 

novembre riceverà l’accolitato. 

È sempre disponibile per un incontro 

concordando prima al telefono un appuntamento (cell. 3473329988) 

 

Celebrazione del sacramento 

della confessione 

Sabato 28 ottobre 

ore 15.00 a Primaluna. 

 

Vita di Comunità 

 

Percorso di preparazione 

al matrimonio cristiano 

è iniziato il corso di preparazione la 

matrimonio cristiano: cinque coppie 

stanno compiendo questo cammino di 

fede. Accompagnamole con la 

preghiera. 

Pime di Milano 

Mercoledì 25 ottobre al Pime di 

Milano si terrà una S. Messa per 

fratel Felice, a seguire cena e 

testimonianze missionarie. Chi 

intendesse partecipare lo faccia 

sapere al parroco. 

 

Avvisi 

 

Rosario Missionario 

Domenica 29 ottobre 

alle ore 20.30 

 rosario missionario a Parlasco. 

Ascolto della Parola 

Continua lo spazio di ascolto della 

Parola della domenica. Martedì 24 

ottobre ore 21.00 a Cortenova. Sono 

tutti invitati a partecipare, in 

particolare i lettori e coloro che 

compiono un servizio nella liturgia. 

 

Catechesi dell’iniziazione cristiana 

Incontro per i genitori 

 

2° elementare (1° anno di catechismo) 

venerdì 27 ottobre a Primaluna ore 20.30 

In quella sera verranno raccolte le iscrizioni. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

don Alfredo Zoppetti 

 

Lunedì 16 ottobre è morto don Alfredo presso 

la casa di riposo Villa Serena. 

Lo ricordiamo con riconoscenza e con affetto 

per il tanto bene che ha diffuso nelle nostre 

parrocchie e per la sua vita, spesa per 

l’annuncio del Vangelo. È morto il giorno 

anniversario dell’elezione di San Giovanni 

Paolo II ed è stato sepolto nel Santuario di 

Dozio dedicato proprio a lui e alla Madonna 

di Czestochowa. 

Commemorazione dei fedeli defunti 

 

domenica 29 ottobre 

 

ore 15.00 a Bindo 

ore 15.00 a Cortabbio 

ore 15.30 a Taceno 

 

mercoledì 1 novembre 

 

ore 14.00 a Introbio 

ore 15.00 a Parlasco 

ore 15.00 a Cortenova 

ore 15.30 a Primaluna 

 

Vespero e processione al cimitero. 

 

giovedì 2 novembre 

orari Sante Messe 

 

ore 8.30 Introbio in chiesa parrocchiale 

ore 9.30 Bindo al cimitero 

ore 10.00 Parlasco al cimitero 

ore 10.30 Introbio al cimitero 

ore 10.30 Primaluna al cimitero 

ore 14.30 Cortenova al cimitero 

ore 15.00 Taceno al cimitero 

ore 15.30 Cortabbio al cimitero 

ore 20.00 Primaluna in chiesa parrocchiale 

ricordando tutti i defunti dell’anno di tutte le parrocchie. 
 

 

Incontri per pensionati 

Mercoledì 25 ottobre alle ore 14.30 a Primaluna: incontor per tutti i 

pensionati di Primaluna e non solo. 



 

 

 

 

 

 

lunedì 23 ottobre – (Lc 9,57-62) 

ore 8.30 Introbio Prada Giglio e Lucia - Malugani Carlo 

ore 9.00  San Pietro Moreno Mascheri - Galperti Gelsomino , Antonietta , 

Dino e Giovanna 

 

martedì 24 ottobre – S. Luigi Guanella (Mc 10,17-22) 

ore 8.30 Introbio Regalia Silvio e Beretta Cesarina 

ore 9.00 Bindo Spandri Angelo e Luigi e Angela - suor Martina 

ore 17.00 Barcone  Andrea Maroni 

 

mercoledì 25 ottobre – B. Carlo Gnocchi (Mt 19,9-12) 

ore 8.30 Vimogno Artusi Ambrogina, Maddalena e Maria 

ore 15.30 Villa Serena --- 

ore 17.00 Taceno Petralli Mariagrazia e Fondra Marinella 

 

giovedì 26 ottobre – (Mt 19,27-29) 

ore 8.30 Introbio Bergamini Giansandro 

ore 9.00 Cortenova Coscritti del 1934 vivi e defunti 

ore 17.00 Primaluna Acquistapace Giuseppe - Maroni Enrico - benefattori vivi 

e defunti - tutti i defunti famiglia Nikolla 

 

venerdì 27 ottobre – (Mt 10,40-42) 

ore 8.30 Introbio Melesi Renato, Piercarlo e Rosa 

ore 17.00 Taceno defunti Ierardi e Fiorini, Securo Mario 

 

sabato 28 ottobre – SS. Simone e Giuda (Gv 14,19-26) 

ore 8.30 Cortabbio fam. Malugani Andrea, don Carlo Piazza e sorella 

ore 17.30 Cortenova  Benedetti Antonietta e Damiano - Negri Tea - Vergottini 

Serafino e Domenica 

ore 18.00 Introbio Petralli Erminia e Cleto 

ore 20.00 Primaluna Mazzuccato Francesco 

 

domenica 29 ottobre – II dopo la Dedicazione (Mt 13,47-52) 

ore 8.00 Introbio Selva Giulio, Ester e Maria 

ore 9.30 Cortenova Spandri Gesuina e Giovanna 

ore 10.00 Taceno Soggetti Daniele, Gatti Rosa e Gaetano 

ore 10.00 Primaluna Manzoni Cristoforo, Manzoni Maria e genitori 

ore 11.00 Introbio pro populo 

ore 11.15 Parlasco Busi Maria Pino 

ore 18.00 Primaluna don Natale 

 

Sante Messe 

 

Mese Missionario 

 
Carità 

Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 

l’avete fatto a me (Mt 25,40) 

Come la Chiesa è missionaria per natura, così sgorga inevitabilmente da tale 

natura la carità effettiva per il prossimo, la compassione che comprende, 

assiste e promuove. EG 179 


