
 

 

 

 

 

 

 

 

III di Avvento – Le promesse adempiute 
Gv 5,33-39 

  

La vita come vocazione 

 

Nella “Lettera alla Diocesi per l’anno pastorale 2017-2018” il 

nostro Arcivescovo Mario, riprendendo le priorità a conclusione della 

visita pastorale del Cardinale Scola, scrive: 

 

“La comunità dei discepoli del Signore è il contesto in cui cia-

scuno riconosce che la sua vita è una grazia, una vocazione, una mis-

sione. Ogni proposta pastorale deve avere come obiettivo l’aiuto per-

ché ciascuno trovi la sua vocazione e la viva nelle forme che lo Spirito 

suggerisce, quindi nella pluralità delle forme associative e dei percorsi 

personali. In particolare la Pastorale Giovanile deve essere scuola di 

preghiera e percorso vocazionale. La scelta dei diversi stati di vita deve 

essere accompagnata con sapienza e autorevolezza dagli adulti della 

comunità, così da favorire le decisioni definitive per la vita matrimo-

niale o le forme di speciale consacrazione. La comunità degli adulti 

infatti deve pensarsi come comunità educante.” 

 

Con questa priorità l’Arcivescovo ci richiama a pensare la no-

stra vita come vocazione, come una grazia, un dono. La vita non è 

nostra, ma ci è donata dal Signore per poter annunciare a tutti che “la 

terra è piena della Sua Gloria”. Tutti dobbiamo educarci a questo, so-

prattutto guardando ai ragazzi e ai giovani che si affacciano alla vita. 

Se essi respirano un’aria che trasmette bellezza, dono, invito a spen-

dersi con generosità e in maniera disinteressata, allora certamente po-

tremmo vedere i frutti che il Signore fa crescere sulle nostre piante, e 

le nostre comunità risplenderanno come stelle nel firmamento. 

La presenza dei seminaristi, in queste domeniche, ci aiuti a rin-

graziare il Signore della nostra vocazione e a pregare perché ognuno 

abbia il coraggio di spendersi per gli altri. 

 

     don Marco, parroco  

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

CAMMINIAMO   INSIEME 
Anno  13     n° 13                                   26 novembre 2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Barcone. 

 

Lunedì 27 novembre: via Risorgimento, via Tantardini, via Stoppani, via 

vecchia Provinciale 

Martedì 28 novembre: via Montegrappa, via Falpiano, 

via Ratti 

Mercoledì 29 novembre: via Provinciale n. pari e dispari, 

via case nuove 

Giovedì 30 novembre:  via dei Reduci 

  

Avvento di Carità 

 

Raccolta di generi alimentari per 

le famiglie bisognose.  

detersivo per lavatrice, lenticchie 

piselli, carne in scatola 

Festa dell’Immacolata 

Chiesa di Barcone 

 

venerdì 1 dicembre S. Messa ore 20.00 

da lunedì 4 a mercoledì 6 dicembre: 

S. Messa ore 20.00 

 

Venerdì 8 dicembre 

S. Messe ore 8.30 e ore 11.00 

Rosario e benedizione ore 14.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrazione del sacramento 

della confessione 

 

Sabato 2 dicembre 

ore 15.00 a Introbio. 

 

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 28 

novembre ore 21.00 a Cortenova.  

 

Il papa in Myanmar e Bangladesh 

Domenica 26 novembre il papa inizia un uovo viaggio apostolico. Si 

recherà in Myanmar e Bangladesh. Il Myanmar è il paese dove fratel Felice 

ha speso tutta la sua vita di missionario. Accompagniamo questo viaggio 

con la preghiera e l’attenzione. 

Missione vocazionale 

Sabato 2 dicembre e domenica 3 

dicembre continua la Missione 

Vocazionale con la presenza dei 

seminaristi. 

Famiglie 2° elementare 

Domenica 3 dicembre alle ore 

11.00 partecipazione alla messa a 

Introbio e benedizione delle 

statuine di Gesù Bambino. 

Abbonamenti Il Segno 

È la rivista della Diocesi. Chi 

intende ricevere la rivista in 

abbonamento annuale il costo è 

di € 20,00 da consegnare al 

parroco. 

Primo venerdì del mese 

Venerdì 1 dicembre a Introbio 

Adorazione Eucaristica dopo la 

messa delle ore 8.30 

 

Primo sabato del mese 

Sabato 2 dicembre ore 6.45 

rosario e S. Messa a Primaluna con 

partenza da San Rocco 

 

Pastorale Giovanile 

Catechesi 1-2 media 

Giovedì ore 17.00 a Introbio 

Catechesi 3° media 

Giovedì ore 18.00 a Introbio 

Catechesi adolescenti 

Venerdì ore 20.30 a Introbio 

Catechesi 18enni e giovani 

Domenica ore 19.00 a Primaluna 



 
 

 

 

 

 

 

 

lunedì 27 novembre – (Mt 13,53-58) 

ore 8.30 Introbio Buzzoni Carlo e Gina - famiglia Magni 

ore 9.00  San Pietro Moreno Mascheri - Pietro e Maria Carimati 

 

martedì 28 novembre – (Mt 15,1-9) 

ore 8.30 Introbio def. famiglie Melesi e Tantardini 

ore 9.00 Bindo Frigerio Amabile e Mario, Mastalli Rita 

ore 17.00 Barcone --- 

 

mercoledì 29 novembre – (Mt 15,10-20) 

ore 8.30 Vimogno Invernizzi Giulia, Artusi Ambrogio 

ore 17.00 Taceno Muttoni Domenico, don Guerrino e Manzoni Virginia 

 

giovedì 30 novembre – S. Andrea, apostolo (Mt 4,18-22) 

ore 8.30 Introbio Artusi Fermo, Aldo e Agnese 

ore 9.00 Cortenova per ricordo frana 

ore 17.00 Primaluna fam. Ganassa Mario 

 

venerdì 1 dicembre – (Mt 17,10-13) 

ore 8.30 Introbio Grossi Giuseppe e Colombo Edda 

ore 17.00 Taceno Maglia Pierina 

ore 20.00 Barcone Carlo Beri 

 

sabato 2 dicembre – (Mt 18,21-35) 

ore 7.00 Primaluna Selva Giovanni, Agnese, Mario e Giovanni 

ore 17.30 Cortenova  Mero Carissimo, Petralli Maria Grazia - Per ringraziamento 

ore 18.00 Introbio Foresto - Ballarini 

ore 20.00 Primaluna Artusi Mariarosa e genitori 

 

domenica 3 dicembre – IV di Avvento (Mc 11,1-11) 

ore 8.00 Introbio Mascheri Carlo e Margherita 

ore 9.30 Cortenova Artusi Felice 

ore 10.00 Taceno Mascheri Maria, Gobbi Francesco e Rosangela - Dozio 

Maria, Celso e Caterina - Mornico Angela e Pozzoni Mario 

ore 10.00 Primaluna pro populo - Mouzou N’Nague 

ore 11.00 Introbio Crippa Achille e Beri Ida 

ore 11.15 Parlasco famiglia Denti e Busi 

ore 18.00 Primaluna Giuseppe, Antonio, Mario genitori e nipote 

 

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) 

 


