
 

 

 

 

 

 

 

 

Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo 
Gv 18,33-37 

  

Non amiamo a parole, 

ma con i fatti 

Giornata Mondiale dei poveri 

 

Al termine del Giubileo della 

Misericordia ho voluto offrire alla Chiesa 

la Giornata Mondiale dei Poveri, perché in 

tutto il mondo le comunità cristiane 

diventino sempre più e meglio segno 

concreto della carità di Cristo per gli ultimi e 

i più bisognosi. Alle altre Giornate mondiali istituite dai miei 

Predecessori, che sono ormai una tradizione nella vita delle nostre 

comunità, desidero che si aggiunga questa, che apporta al loro 

insieme un elemento di completamento squisitamente evangelico, 

cioè la predilezione di Gesù per i poveri. 

Invito la Chiesa intera e gli uomini e le donne di buona vo-

lontà a tenere fisso lo sguardo, in questo giorno, su quanti tendono le 

loro mani gridando aiuto e chiedendo la nostra solidarietà. Sono no-

stri fratelli e sorelle, creati e amati dall’unico Padre celeste. Que-

sta Giornata intende stimolare in primo luogo i credenti perché reagi-

scano alla cultura dello scarto e dello spreco, facendo propria la cul-

tura dell’incontro. 

Non dimentichiamo che per i discepoli di Cristo la povertà è 

anzitutto una vocazione a seguire Gesù povero. È un cammino dietro 

a Lui e con Lui, un cammino che conduce alla beatitudine del Regno 

dei cieli (cfr Mt 5,3; Lc 6,20). Povertà significa un cuore umile che sa 

accogliere la propria condizione di creatura limitata e peccatrice per 

superare la tentazione di onnipotenza, che illude di essere immortali. 

La povertà è un atteggiamento del cuore che impedisce di pensare al 

denaro, alla carriera, al lusso come obiettivo di vita e condizione per 
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la felicità. E’ la povertà, piuttosto, che crea le condizioni per assumere 

liberamente le responsabilità personali e sociali, nonostante i propri 

limiti, confidando nella vicinanza di Dio e sostenuti dalla sua grazia. 

La povertà, così intesa, è il metro che permette di valutare l’uso 

corretto dei beni materiali, e anche di vivere in modo non egoistico e 

possessivo i legami e gli affetti (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 

nn. 25-45). 

      papa Francesco 

 

  

Vita di Comunità 

 

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. 

Che cos’è l’accolitato? È un ministero istituito nella Chiesa che chiede alla 

persona di mettersi al servizio dell’Eucaristia per far sì che ognuno possa 

incontrare il Signore Gesù. Nel caso di Marco, questa tappa segna ancora 

più fortemente la sua vita come orientata al ministero ordinato. 

Incontri per pensionati 

Mercoledì 8 novembre alle ore 14.30 a Primaluna: incontro per tutti i 

pensionati di Primaluna e non solo. 

Incontro genitori Medie 

Venerdì 10 novembre alle ore 

21.00 a Primaluna incontro per i 

genitori dei ragazzi di 1°-2°-3° 

media. Guarderemo al percorso di 

catechismo e alle proposte che 

l’oratorio mette in gioco per i 

ragazzi. 

Catechesi dell’iniziazione cristiana 

 

2° elementare (1° anno di catechismo) 

Domenica 12 novembre alle ore 15.00 a Taceno: 

consegna del sussidio e pomeriggio insieme. 

 

Accoglienza battesimi 

Domenica 12 novembre durante 

la messa delle ore 10.00 a 

Primaluna celebreremo il rito di 

accoglienza per Francesco che 

riceverà il battesimo domenica 19 

novembre. Lo accompagniamo 

con la preghiera. 

http://www.vatican.va/archive/ccc_it/ccc-it_index_it.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Celebrazione del sacramento 

della confessione 

 

Sabato 11 novembre 

ore 15.00 a Introbio. 

 

S.Messa per i preti defunti 

Lunedì 6 novembre alle ore 20.30 

S. Messa per tutti i sacerdoti defunti 

del Decanato a Pasturo in chiesa 

parrocchiale. 

Avvisi 

 

Domenica 12 novembre inizia il 

tempo forte dell’Avvento. 

Di seguito alcune proposte perché 

ciascuno possa vivere bene questo 

nuovo anno liturgico. 

 

Avvento 2017 

 

Ascolto della Parola 

Continua lo spazio di ascolto della 

Parola della domenica. Martedì 7 

novembre ore 21.00 a Cortenova. 

Tutti sono invitati a partecipare, in 

modo particolare i lettori e coloro 

che compiono un servizio nella 

liturgia. 

 
Questa settimana il parroco è disponibile: 

giovedì ore 10.00 a Introbio; ore 15.00 a Primaluna 

È sempre disponibile per un incontro 

concordando prima al telefono un appuntamento (cell. 3473329988) 

 

Preghiera mattutina per i ragazzi 

Elementari 

mercoledì alle ore 8.05 a Primaluna 

giovedì alle ore 7.50 a Introbio 

Medie 

martedì alle ore 7.45 a Introbio 

 

 

Preghiera delle lodi 

 

Ogni lunedì mattina alle ore 

6.30 in chiesa a Introbio ci sarà 

la possibilità di celebrare insieme 

le lodi. 

 

 

Messe Vigiliari 

La messa del sabato sarà 

introdotta dalla liturgia vigiliare 

vespertina nella forma ordinaria. 

Seguiremo i libretti preparati 

negli scorsi anni. 

 

 

Visita alle famiglie 

Lunedì 13 novembre i sacerdoti e la suora inizieranno a visitare le famiglie 

di Prato San Pietro. Sul prossimo numero indicazioni più precise. 



 

 

 

 

 

 

 

lunedì 6 novembre – (Mt 24,42-44) 

ore 8.30 Introbio Graziella, Battista, Anna e Cesare 

ore 9.00  San Pietro Galperti Giuseppe e Teresa - Coscritti del 1934 vivi e 

defunti 

 

martedì 7 novembre – (Mt 24,45-51) 

ore 8.30 Introbio Ferrauto Vincenzo 

ore 9.00 Bindo famiglie Petrallli e Mascheri e Frigerio Mario 

ore 17.00 Barcone famiglia Nopi 

 

mercoledì 8 novembre – (Mt 25,1-13) 

ore 8.30 Vimogno Maroni Candido e Pierina 

ore 15.30 Villa Serena --- 

ore 17.00 Taceno per i morti di quest’anno 

 

giovedì 9 novembre – Dedicazione della Basilica Romana Lateranense (Gv 4,19-24) 

ore 8.30 Introbio defunti famiglia Beretta Cesarina 

ore 9.00 Cortenova Rossi Lucia Spandri Paolo Giuseppe e Regazzoni 

Maddalena - Suor Martina Spandri 

ore17.00 Primaluna Carlo Beri - Galbiati Enrico e Ierardi Anastasia - Adelio e 

Emma 

 

venerdì 10 novembre – S. Leone Magno (Mt 25,31-46) 

ore 8.30 Introbio Mariani Carlo e Bruna, Tantardini Iosia 

ore 17.00 Taceno Muttoni Pietro e Gobbi Rosa 

 

sabato 11 novembre – S. Martino di Tours (Mt 25,31-40) 

ore 8.30 Cortabbio defunti famiglia Invernizzi Denti 

ore 17.30 Cortenova   Benedetti Giulio e Suor Martina Spandri 

ore 18.00 Introbio Gianola Domenica e fam. Gianola 

ore 20.00 Primaluna Maroni Giuseppe 

 

domenica 12 novembre – I di Avvento (Mc 13,1-27) 

ore 8.00 Introbio Arrigoni Neri Domitilla 

ore 9.30 Cortenova Benedetti Marco e def. della fam. - Benedetti Giulio 

ore 10.00 Taceno Balassi Renato e Michele 

ore 10.00 Primaluna Selva Battista e don Natale - coscritti del ‘44 

ore 11.00 Introbio pro populo 

ore 11.15 Parlasco ---- 

ore 18.00 Primaluna Claudio Bertuca 

 

 

Sante Messe 

 

Pellegrinaggio Decanale in Terra Santa 

 

Il decanato organizza un pellegrinaggio in Terra Santa dal 16 maggio al 23 

maggio. Trovate le locandine appese nella bacheche. 

Il costo è di € 1.180,00. Per informazioni chiedere al parroco. 


