
 

 

 

 

 

 

 

 

II dopo la Dedicazione 
Mt 13,47-52 

  

Visita alle famiglie delle comunità 

 

Lo scorso anno, come ben sapete, abbiamo comunicato che non sa-

remmo passati di casa in casa per le tradizionali “benedizioni di Natale”; il 

numero esiguo di sacerdoti non permetteva di compiere questo gesto a cui 

tutti noi eravamo abituati. 

Dopo un confronto nel Consiglio Pastorale si è deciso di modificare 

il modo attraverso il quale i preti e la suora entrano nelle nostre case per un 

momento di preghiera e di ascolto. 

Ci ha aiutato nella decisione il documento “Evangelii Gaudium” di papa 

Francesco ai numeri 127-128 in cui si dice: 

 

127. Ora che la Chiesa desidera vivere un profondo rinnovamento missiona-

rio, c’è una forma di predicazione che compete a tutti noi come impegno 

quotidiano. Si tratta di portare il Vangelo alle persone con cui ciascuno ha a 

che fare, tanto ai più vicini quanto agli sconosciuti. È la predicazione informa-

le che si può realizzare durante una conversazione ed è anche quella che at-

tua un missionario quando visita una casa. Essere discepolo significa avere la 

disposizione permanente di portare agli altri l’amore di Gesù e questo avviene 

spontaneamente in qualsiasi luogo, nella via, nella piazza, al lavoro, in una 

strada. 

128. In questa predicazione, sempre rispettosa e gentile, il primo momento 

consiste in un dialogo personale, in cui l’altra persona si esprime e condivide 

le sue gioie, le sue speranze, le preoccupazioni per i suoi cari e tante cose che 

riempiono il suo cuore. Solo dopo tale conversazione è possibile presentare la 

Parola, sia con la lettura di qualche passo della Scrittura o in modo narrativo, 

ma sempre ricordando l’annuncio fondamentale: l’amore personale di Dio 

che si è fatto uomo, ha dato sé stesso per noi e, vivente, offre la sua salvezza 

e la sua amicizia. È l’annuncio che si condivide con un atteggiamento umile e 

testimoniale di chi sa sempre imparare, con la consapevolezza che il messag-

gio è tanto ricco e tanto profondo che ci supera sempre. A volte si esprime in 

maniera più diretta, altre volte attraverso una testimonianza personale, un 

racconto, un gesto, o la forma che lo stesso Spirito Santo può suscitare in una 
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circostanza concreta. Se sembra prudente e se vi sono le condizioni, è bene 

che questo incontro fraterno e missionario si concluda con una breve pre-

ghiera, che si colleghi alle preoccupazioni che la persona ha manifestato. Co-

sì, essa sentirà più chiaramente di essere stata ascoltata e interpretata, che la 

sua situazione è stata posta nelle mani di Dio, e riconoscerà che la Parola di 

Dio parla realmente alla sua esistenza. 

 

A partire dal mese di novembre i sacerdoti e la suora visiteranno le famiglie 

delle diverse comunità con queste tempistiche: 

 

novembre Prato San Pietro 

dicembre Vimogno, Barcone, Gero 

febbraio  Bindo 

aprile  Cortenova, Taceno 

maggio  Introbio 

giugno  Primaluna, Pessina 

settembre Cortabbio, Parlasco 

 

Non sarà più la “benedizione di Natale” ma sarà la “visita alle famiglie” in 

cui si potrà sostare un po’ di più a parlare, conoscersi, pregare insieme e ri-

cevere una benedizione. 

 

      don Marco, parroco, 

insieme al Consiglio Pastorale e alla diaconia 

  

Vita di Comunità 

 

Solennità di tutti i Santi 

mercoledì 1 novembre 

 

L’orario delle messe sarà quello  

festivo, con le messe della vigilia di 

martedì 31 ottobre. 

 

 

Istituzione dell’Accolitato 

 

Sabato 11 novembre, alle ore 10.00, presso il Seminario di Venegono, Marco 

Ruffinoni insieme ai suoi compagni di IV Teologia, riceverà il ministero 

dell’accolitato: potrà perciò distribuire l’Eucaristia ai suoi fratelli, durante la 

messa o a casa dai malati. Coloro che sono interessati a partecipare diano il 

loro nominativo al parroco. 

Ritiro del Consiglio Pastorale 

 

Domenica, 5 novembre, a 

Cortenova il Consiglio Pastorale 

vivrà un momento di ritiro: 

Messa alle ore 9.30 

a seguire riflessione, pranzo e 

incontro nel pomeriggio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Celebrazione del sacramento 

della confessione 

Martedì 31 ottobre alle ore 

15.00 a Introbio, Primaluna, 

Cortenova 

 

Sabato 4 novembre 

ore 15.00 a Introbio. 

 

Sabato 4 novembre 

Messe per tutti i caduti 

ore 10.30 a Introbio e a Cortenova 

 

Cerimonia di commemorazione 

ore 11.00 a Primaluna 

Avvisi 

 

Commemorazione dei fedeli defunti 

 
Vespero e processione al cimitero 

 
mercoledì 1 novembre 

 

ore 14.00 a Introbio 

ore 15.00 a Parlasco 

ore 15.00 a Cortenova 

ore 15.30 a Primaluna 

 
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. 
 

 

Ringraziamento 

Vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre 

l’ho fatto conoscere a voi (Gv 15,15) 

Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo 

mondo. Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a fuoco da tale missione 

di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare. EG 273 

Mese Missionario 

 

domenica 29 ottobre 

 

ore 15.00 a Bindo 

ore 15.00 a Cortabbio 

ore 15.30 a Taceno 

 



 

 

 

 

 

 

 

lunedì 30 ottobre – (Gv 14,12-15) 

ore 8.30 Introbio intenzione dell’offerente 

ore 9.00  San Pietro Busi Margherita e Carlo - Cattaneo Giovanni 

 

martedì 31 ottobre – (Gv 12,44-50) 

ore 8.30 Introbio don Cesare Lauri 

ore 9.00 Bindo Acquistapace Enzo - cardinal Tettamanzi 

ore 17.30 Cortenova  --- 

ore 18.00 Introbio don Cesare Luraghi (2° anno) 

ore 20.00 Primaluna --- 

 

mercoledì 1 novembre – Tutti i Santi (Mt 5,1-12) 

ore 8.00 Introbio  

ore 9.30 Cortenova Mero Carissimo - Ceppi Davidina e Rigo Aldo 

ore 10.00 Taceno Gobbi Rosangela - Nogara Alessandro e Caterina 

ore 10.00 Primaluna Brena Giuseppe e Selva Arturo 

ore 11.00 Introbio  

ore 11.15 Parlasco Manzoni Daniela e Margherita 

ore 18.00 Primaluna Maroni Giovanni e Spreafico Irene 

 

giovedì 2 novembre – Commemorazione di tutti i defunti (Gv 5,21-29) 

vedi gli orari all’interno del “Camminiamo” 

 

venerdì 3 novembre – primo venerdì del mese (Gv 14,2-7) 

ore 8.30 Introbio --- 

ore 17.00 Taceno Maglia Giuseppe e Maria, sorelle Lena e Rita 

 

sabato 4 novembre – S. Carlo Borromeo (Gv 10,11-15) 

ore 8.30 Cortabbio  

ore 17.30 Cortenova  Margolfo  Mario e Spandri Martina 

ore 18.00 Introbio Mimmo Sammartino Sala Ester 

ore 20.00 Primaluna Paroli Antonio - Benedetti Lina Giovanna 

 

domenica 5 novembre – Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo (Gv 18,33-37) 

ore 8.00 Introbio ---- 

ore 9.30 Cortenova pro populo 

ore 10.00 Taceno defunti famiglia Arnoldi 

ore 10.00 Primaluna Andrea Maroni 

ore 11.00 Introbio ---- 

ore 11.15 Parlasco Manzoni Egidio, Emilia e Lucia 

ore 18.00 Primaluna defunti famiglie Beri e Maroni 

 

 

Sante Messe 

 

Ringraziamento 

Desidero ringraziare, a nome mio e di tutta la mia famiglia, tutti coloro 

che in diversi modi hanno manifestato la loro vicinanza per la morte di 

mio papà. 

      don Marco, parroco 


