
 

 

 

 

 

 

 

 

II di Avvento – I figli del Regno 
Mt 3,1-12 

  

Al servizio della comunione 

I diaconi permanenti 

 

Riportiamo alcuni brani della lettera che l’Arcivescovo ha scritto a tut-

te le comunità in occasione delle ordinazioni diaconali del 4 novem-

bre. 

 

 Carissimi Fratelli e Sorelle, 

abbiamo celebrato il XXX dell’istituzione del diaconato permanente 

nella nostra Diocesi con un Convegno a Seveso. 

Chiedo alle comunità della diocesi di esprimere uomini adulti, 

credenti, disponibili ad essere nella Chiesa e nella società espressione 

e richiamo per tutti al “servire”. Papa Francesco, parlando ai consa-

crati in Duomo, ha detto, tra l’altro: Il diacono è – per così dire – il 

custode del servizio nella Chiesa. Ogni parola dev’essere ben misurata. 

Voi siete i custodi del servizio nella Chiesa: il servizio alla Parola, il ser-

vizio all’Altare, il servizio ai Poveri. E la vostra missione, la missione 

del diacono, e il suo contributo consistono in questo: nel ricordare a 

tutti noi che la fede, nelle sue diverse espressioni – la liturgia comuni-

taria, la preghiera personale, le diverse forme di carità – e nei suoi vari 

stati di vita – laicale, clericale, familiare – possiede un’essenziale di-

mensione di servizio. (Papa Francesco, Discorso in Duomo, 25 marzo 

2017). 

Invito le comunità a rivolgere una attenzione specifica per 

comprendere i tratti caratteristici della figura del diacono, nella sua 

forma permanente, e per incoraggiare uomini che si ritengono adatti 

a farsi avanti per il servizio. 

Il diacono è un collaboratore del Vescovo per il ministero 

apostolico, non un aiutante del prete promosso a una dignità supe-

riore: chiedere a un uomo di avviarsi per questa forma di collabora-

zione significa che una comunità si dichiara disponibile a privarsi di 
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una presenza che è preziosa, per un servizio alla comunità diocesana. 

Sono certo che questo sacrificio sarà ricompensato dal Signore che fa-

rà emergere altre presenze generose. 

Con grande fiducia possiamo guardare al futuro della nostra 

Chiesa se tutti insieme ci prendiamo cura delle vocazioni a tutte le 

forme adulte di vita cristiana e mettiamo ogni impegno perché nes-

suno viva senza sperimentare la bellezza e l’intensità di una vita vissu-

ta come vocazione. 

Per tutti invoco ogni benedizione di Dio 

 

     Mario Delpini, arcivescovo  

Avvento 2017 

 

Visita alle famiglie 

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. 

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. 

 

 

Questa settimana i sacerdoti e la suora visiteranno le famiglie di Vimogno. 

 

Lunedì 20 novembre:  via Trento, via Provinciale (Prato San Pietro) 

 Via Provinciale n. dispari Vimogno 

Martedì 21 novembre: via Folla, via Provinciale n. pari Vimogno 

Mercoledì 22 novembre: via Valleggione, IV Novembre, Galilei, Mazzini, 

Ponzinibio 

Giovedì 23 novembre:  via XXV Aprile 

Venerdì 24 novembre: viale Carso 

  

Avvento di Carità 

 

Raccolta di generi alimentari per 

le famiglie bisognose.  

detersivo per lavatrice, lenticchie 

piselli, carne in scatola 



 

  

Celebrazione del sacramento 

della confessione 

 

Sabato 25 novembre 

ore 15.00 a Cortenova. 

 

Vita di Comunità 

 

Avvisi 

 
Defibrillatore per Cortenova 

La parrocchia sta comprando 

un defibrillatore per il campo 

di calcio. Chi volesse sostenere 

economicamente questa spesa 

può farsi avanti. 

Ascolto della Parola 

Continua lo spazio di ascolto della 

Parola della domenica. Martedì 21 

novembre ore 21.00 a Cortenova.  

 

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 crescita dalla comunità: sacristi, 

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

educatori. Dopo la Messa ci sarà un momento di rinfresco in oratorio. 

Mercatini di Natale a Primaluna 

Domenica 26 novembre sul 

sagrato della chiesa di Primaluna 

saranno allestiti i Mercatini di 

Natale. 

22 novembre - S. Cecilia 

Auguri a tutti coloro che si 

occupano di musica. Domenica 26 

novembre alla messa delle ore 

10.00 a Primaluna sarà presente il 

Corpo Musicale di Cortabbio. 

Missione vocazionale 

Sabato 25 e domenica 26 novembre 

saranno presenti nelle nostre 

parrocchie alcuni seminaristi per una 

Missione Vocazionale. Ci aiuteranno 

a pregare per le Vocazioni e 

incontreranno i nostri ragazzi. 

Incontri per pensionati 

Mercoledì 22 novembre alle ore 14.30 a Primaluna: incontro per tutti i 

pensionati di Primaluna e non solo. 

Famiglie 1° elementare 

Domenica 26 novembre alle ore 

15.30 incontro per le famiglie dei 

bambini di 1° elementare a 

Taceno. 

Santa Caterina 

Sabato 25 novembre, festa di S. 

Caterina d’Alessandria: 

celebreremo una S. Messa alle 

ore 10.30 a S. Caterina a 

Introbio 



 

 

 

 

 

 

 

lunedì 20 novembre – (Mt 11,16-24) 

ore 8.30 Introbio Tantardini Tommaso e Caterina - Canella Gianmario, 

Cesare, Savina e famiglia 

ore 9.00  San Pietro Maria Carla 

 

martedì 21 novembre – Presentazione della b.Vergine Maria (Mt 12,14-21) 

ore 8.30 Introbio intenzione dell’offerente 

ore 9.00 Bindo Ciresa Pina e Gino - Invernizzi Vittorio 

ore 17.00 Barcone --- 

 

mercoledì 22 novembre – S. Cecilia (Mt 12,22-32) 

ore 8.30 Vimogno Baruffaldi Maria 

ore 15.30 Villa Serena --- 

ore 17.00 Taceno Pensa Antonietta e Michele 

 

giovedì 23 novembre – (Mt 12,33-37) 

ore 8.30 Introbio Regalia Silvio 

ore 9.00 Cortenova Demaj Dina ,Giuseppe ,Agnezj e Antonio - Bortolo , 

Francesca, Maria e Giovanni 

ore 17.00 Primaluna Carla e Giuseppe Manzoni - Gianbattista Maroni 

ore 20.30 Cortenova per la Comunità Pastorale 

 

venerdì 24 novembre – (Mt 12,38-42) 

ore 8.30 Introbio Buzzoni Francesca e Artusi Carlo 

ore 17.00 Taceno Ponti Antonio, Rizzi Giuseppe e Maria 

 

sabato 25 novembre – S. Caterina d’Alessandria (Mt 12,43-50) 

ore 8.30 Cortabbio Manzoni Mariangela e Pierino e familiari 

ore 10.30 S.Caterina don Alfredo Zoppetti 

ore 17.30 Cortenova  Ciresa Luciano e Buzzoni Maria - Dino, Ernesto e Teresina 

 - Mastalli Andrea e famigliari 

ore 18.00 Introbio Invernizzi Gianbattista - coscritti del ‘37 

ore 20.00 Primaluna Selva Antonio, Giuseppina e figli defunti 

 

domenica 26 novembre – III di Avvento (Gv 5,33-39) 

ore 8.00 Introbio Azizi Sara 

ore 9.30 Cortenova pro populo 

ore 10.00 Taceno Selva Adriana - Giorgio Erina e famiglia Bertarini 

ore 10.00 Primaluna Maroni Adele 

ore 11.00 Introbio Rupani Margherita e Giuseppe 

ore 11.15 Parlasco Acquistapace Carlo e famiglia 

ore 18.00 Primaluna Mascheri Oreste e Spandri Maria 

 

Sante Messe 

 

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) 

 


