
 

 

 

 

 

 

 

 

I di Avvento – La venuta del Signore 
Mc 13,1-27 

  

Come mai questo tempo 

non sapete valutarlo? 

(Lc 12,56) 

 

 Iniziamo un nuovo Anno Liturgico, 

rimettendoci in cammino alla scuola di Gesù, 

il Figlio di Dio che ci educa a vivere il nostro 

tempo, che non è peggio di altri ma è il tem-

po opportuno per scorgere a presenza del Si-

gnore nella nostra vita e nella vita delle persone che ci circondano. 

Questo cammino che cominciamo insieme è affascinante perché ci 

permette di tenere viva, nelle nostre comunità, quell’attenzione (vigi-

lanza) che ci aiuta a non disperare e a vivere nella speranza che so-

stiene il cammino di tutti. 

 A partire da questo tempo inizieremo anche a visitare le fami-

glie delle diverse parrocchie portando un annuncio di grazia, lo stesso 

che Elisabetta ha pronunciato accogliendo Maria: Benedetta tu fra le 

donne! 

 Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto 

ogni uomo che nasce su questa terra e benedetta qualsiasi situazione 

stiamo vivendo perché è il luogo dove posso fare esperienza della 

grazia di Dio che mi tocca, si avvicina con delicatezza e mi consola, 

soprattutto nei momenti più bui della mia vita, in quelli dove lo 

sconforto non mi fa vedere il possibile passo da compiere. Benedetto 

il Signore che viene, che viene a giudicare la terra e la mia vita. bene-

detto questo tempo che stiamo vivendo e che ci chiede di cammina-

re, insieme, incontro al Signore che viene. Camminare, senza paura, 

con grande disponibilità, docilità e coraggio. 

   

      don Marco, parroco,  

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

CAMMINIAMO   INSIEME 
Anno  13     n° 11                                    12 novembre 2017 

 



 

  

Vita di Comunità 

 

Avvento di Carità 

 

Raccolta di generi alimentari per le 

famiglie bisognose. Si possono 

portare alle messe domenicali: 

detersivo per lavatrice 

lenticchie 

piselli 

carne in scatola 

Avvento 2017 

 

Quotidiano Avvenire 

Per tutte le domeniche di 

Avvento nelle chiese di Introbio, 

Primaluna e Cortenova ci 

saranno delle copie del 

quotidiano Avvenire che 

ciascuno potrà prendere. 

“Tutti discepoli missionari: la responsabilità di apprendere e di consegnare 

il sogno come popolo di Dio.” 

 

Incontro con Valentina Soncini 

 

L’incontro si terrà Martedì 14 novembre 

a Pasturo in chiesa parrocchiale alle ore 20.45. 

Messe Vigiliari 

La messa del sabato sarà introdotta 

dalla liturgia vigiliare vespertina 

nella forma ordinaria. Seguiremo i 

libretti preparati negli scorsi anni. 

 

 

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. 

È sempre possibile recitare le lodi 

o il vespero radunandosi insieme 

nelle chiese prima o dopo le 

messe, oppure personalmente. 

 

 

Battesimi 

Domenica 19 novembre Francesco riceverà il battesimo alle ore 16.00 a 

Primaluna. 

Preghiera quotidiana 

In fondo alle chiese sono a 

disposizione alcuni libretti per la 

preghiera quotidiana per il 

tempo di Avvento e di Natale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Celebrazione del sacramento 

della confessione 

 

Sabato 18 novembre 

ore 15.00 a Primaluna. 

 

Offerta ACLI Primaluna 

€ 100,00 

 

Offerte per il tetto di Primaluna 

€ 560,00 

 

Avvisi 

 

Questa settimana don Graziano 

parteciperà a un corso di esercizi 

spirituali. Lo accompagniamo con 

la preghiera. 

Visita alle famiglie 

Con questa settimana i sacerdoti e la suora inizieranno a visitare le 

famiglie di Prato San Pietro. 

 

Lunedì 13 novembre: P.za Concordia, loc. Bressanella, 

via Vittorio Veneto 

Martedì 14 novembre: via Roma, via Montesanto, 

via Magenta, via Baruffaldi 

Mercoledì 15 novembre: via Mascheri, via Giovanni XXIII 

Giovedì 16 novembre: via Leonardo da Vinci 

Venerdì 17 novembre: via Roncaiolo 

Lunedì 20 novembre: via Trento, via Provinciale 

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) 

 

Anniversario Comunità Pastorale 

Giovedì 23 novembre  ricorre l’anniversario della costituzione della 

Comunità Pastorale “Madonna della Neve”. Celebreremo una S. Messa 

alle ore 20.30 a Cortenova a cui siamo tutti invitati. In particolare coloro 

che, in diversi modi, collaborano per la cresicta dalla comunità: sacristi, 

lettori, cantori, chierichetti, chi pulisce le chiese e le tiene aperte, catechisti, 

educatori. 

Offerte defunti 

 

Taceno € 480,00 

Bindo € 775,70 

Cortenova € 602,78 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

lunedì 13 novembre – (Mt 4,18-25) 

ore 8.30 Introbio don Alfredo Zopetti 

ore 9.00  San Pietro Acquistapace Natale - Mascheri Michele e Maria - Vanotti 

Mariuccia dai coscritti di San Pietro 

 

martedì 14 novembre – (Mt 7,21-29) 

ore 8.30 Introbio def. famiglie Acerbi e Donelli 

ore 9.00 Bindo Ciresa Gildo e Battaglia Domenico e Rina 

ore 17.00 Barcone Pomoni Andrea - in ricordo dei morti della Ruina di Gero 

 

mercoledì 15 novembre – (Mt 9,9-13) 

ore 8.30 Vimogno Paroli Piera 

ore 17.00 Taceno Muttoni Marco e Piera 

 

giovedì 16 novembre – (Mt 9,16-17) 

ore 8.30 Introbio Brini Mario, Francesca, Abramo e Caterina 

ore 9.00 Cortenova Melesi Luigi ,Denti Giuseppina e famigliari - Bianchi Mino 

e def, della famiglia 

ore17.00 Primaluna Acquistapace Giuseppe - Maroni Enrico 

 

venerdì 17 novembre – S. Elisabetta d’Ungheria (Mt 9,35-38) 

ore 8.30 Introbio Aondio Alfredo e Wilma 

ore 17.00 Taceno Valsecchi Gildo, Giovanni e Giuditta 

 

sabato 18 novembre – (Mt 10,1-6) 

ore 8.30 Cortabbio Paroli Enrico – Battaglia Giuseppe e Manzoni Maria 

ore 17.30 Cortenova   Benedetti Angela, Ambrogio e Giuseppina - coscritti del 

1934 vivi e defunti 

ore 18.00 Introbio Selva Cesare, Angela e Maddalena - defunti corale 

S.Antonio 

ore 20.00 Primaluna suor Lucia e sorella, don Egidio, don Natale, mons. 

Eugenio 

 

domenica 19 novembre – II di Avvento (Mt 3,1-12) 

ore 8.00 Introbio Andrea Maroni 

ore 9.30 Cortenova Ciresa Enrica e Selva Paolo ( Legato ) 

ore 10.00 Taceno Moneta Michele, Maroni Gesile e Pettinari Luigi 

ore 10.00 Primaluna pro populo 

ore 11.00 Introbio Nava Pier Maria Marino 

ore 11.15 Parlasco Manzoni Cristoforo 

ore 18.00 Primaluna Giuseppe, Antonio, Mario genitori e nipote 

 

 

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. 


