
 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’Ottava del Natale del Signore 
Gv 1,1-14 

 

Migranti e rifugiati: 

uomini e donne in cerca di pace 

 

Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra! La pace, 

che gli angeli annunciano ai pastori nella notte di Natale, è un’aspira-

zione profonda di tutte le persone e di tutti i popoli, soprattutto di 

quanti più duramente ne patiscono la mancanza. Tra questi, che porto 

nei miei pensieri e nella mia preghiera, voglio ancora una volta ricor-

dare gli oltre 250 milioni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni 

e mezzo sono rifugiati. Questi ultimi, come affermò il mio amato pre-

decessore Benedetto XVI, «sono uomini e donne, bambini, giovani e 

anziani che cercano un luogo dove vivere in pace». Per trovarlo, molti 

di loro sono disposti a rischiare la vita in un viaggio che in gran parte 

dei casi è lungo e pericoloso, a subire fatiche e sofferenze, ad affrontare 

reticolati e muri innalzati per tenerli lontani dalla meta. 

Con spirito di misericordia, abbracciamo tutti coloro che fug-

gono dalla guerra e dalla fame o che sono costretti a lasciare le loro 

terre a causa di discriminazioni, persecuzioni, povertà e degrado am-

bientale. 

Tutti gli elementi di cui dispone la comunità internazionale in-

dicano che le migrazioni globali continueranno a segnare il nostro fu-

turo. Alcuni le considerano una minaccia. Io, invece, vi invito a guar-

darle con uno sguardo carico di fiducia, come opportunità per costruire 

un futuro di pace. 

Abbiamo bisogno di rivolgere anche sulla città in cui viviamo 

uno sguardo contemplativo: chi è animato da questo sguardo sarà in 

grado di riconoscere i germogli di pace che già stanno spuntando e si 

prenderà cura della loro crescita. Trasformerà così in cantieri di pace le 

nostre città, spesso divise e polarizzate da conflitti che riguardano pro-

prio la presenza di migranti e rifugiati. 

 

Tratto dal Messaggio del papa per la Giornata della Pace 

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

della confessione 

 

Venerdì 5 gennaio 

ore 15.00-17.00  

a Cortenova 

Vita di Comunità 

 

Pastorale Giovanile 

Questa settimana: 

gita sulla neve 

per tutti gli adolescenti del 

decanato 

giovedì 4 gennaio al Pian delle 

Betulle 

Luce della Pace 

La luce della pace è la fiamma che 

viene attinta alla lampada che 

arde sul luogo dove è nato Gesù, 

a Betlemme. È custodita nelle 

nostre chiese fino al giorno 

dell’Epifania. Alla fiamma si può 

attingere un proprio lumino da 

tenere in casa insieme alla 

preghiera. 

Bacio alla statua di Gesù Bambino  

 

Venerdì 5 gennaio 

Introbio al termine della messa 

delle ore 20.00 

 

Sabato 6 gennaio 

Taceno e Primaluna dopo la 

messa delle ore 10.00. 

 

Parlasco dopo la messa delle ore 

11.15 

 

Cortenova ore 14.30 in chiesa 

Lunedì 1 gennaio 

Orario delle Messe festivo. 

Alle ore 15.30 a Barcone preghiera 

per la Pace. Verrà distribuita la Luce 

della Pace. 

Tombolata a Taceno 

 

Sabato 6 gennaio alle ore 15.00 

in oratorio a Taceno: grande 

tombolata aperta a tutti per 

sostenere le opere parrocchiali. 

Grazie! 

Un ringraziamento a tutte le 

persone che, in diversi modi, ci 

hanno aiutato a celebrare bene il 

Natale e hanno preparato con 

cura e attenzione le chiese. Grazie 

anche a tutti coloro che hanno 

allestito i presepi e ci hanno 

aiutato ad entrare nel mistero 

dell’Incarnazione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avvisi 

 

Questa settimana il parroco riceve: 

giovedì alle ore 9.00 a Introbio e alle ore 15.00 a Primaluna 

per necessità chiamare il 3473329988 

Sabato 6 gennaio si inaugura la stagione teatrale 2018 con lo spettacolo 

de “La Nuova Filodrammatica” di Primaluna dal titolo “L’osteria di 

Resietta”. Replica domenica 7 gennaio alle ore 21.00 

 

Per gli abbonamenti e i biglietti guardate con attenzione le locandine e i 

volantini in distribuzione. 

 

Raccolta soldi per Telethon: € 2020,00 

Buste per il tetto di Primaluna: € 909,00 

Buste per il tetto di San Fermo: € 680,00 

Tombolata di Primaluna: € 1000,00 

Mercatini di Natale per Primaluna: € 830,00 

 

Primo venerdì del mese 

Venerdì 5 gennaio 

Alle ore 8.30 a Introbio: 

Adorazione Eucaristica (è sospesa 

la messa) 

 

Sabato 6 gennaio, 

essendo la solennità 

dell’Epifania, non si 

celebra la messa per il 

cuore Immacolato di 

Maria. 

 

Venerdì 5 gennaio: a Introbio 

arrivo dei magi e Befana in 

oratorio. La messa sarà alle ore 

20.00. 

 

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. 



 

 
 

 

lunedì 1 gennaio – Ottava del Natale del Signore (Lc 2,18-21) 

ore 8.00 Introbio pro populo 

ore 9.30 Cortenova Pilia Antonietta e Ledda Antonio 

ore 10.00 Taceno Pozzoni Laura, Francesco e Abramo 

ore 10.00 Primaluna Mario Baruffaldi 

ore 11.00 Introbio Slaviza 

ore 11.15 Parlasco --- 

ore 18.00 Primaluna Malugani Giuseppe 

 

 

martedì 2 gennaio – SS. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno (Lc 2,28-32) 

ore 8.30 Introbio Arrigoni Giancarlo e genitori 

ore 9.00 Bindo Pensotti Teresina e Cebotari Lidia e Cebotari Michele 

ore 17.00 Barcone --- 

 

 

mercoledì 3 gennaio – (Lc 2,36-38) 

ore 8.30 Vimogno Beri Giacomo e Maria 

ore 17.00 Taceno Gobbi Orazio 

 

giovedì 4 gennaio – (Lc 3,23-38) 

ore 8.30 Introbio Mimmo Sammartino e Sala Ester 

ore 9.00 Cortenova --- 

ore 17.00 Primaluna --- 

 

 

venerdì 5 gennaio – (Gv 1,29-34) 

ore 17.30 Cortenova  Artusi Felice 

ore 18.00 Primaluna Magni Innocente, Alessio e Camilla 

ore 20.00 Introbio Paroli Umberto 

 

 

sabato 6 gennaio – Epifania del Signore (Mt 2,1-12) 

ore 8.00 Introbio Graziella, Battista, Anna e Cesare 

ore 9.30 Cortenova Acquistapace  Mino 

ore 10.00 Taceno Nogara Alessandro e Caterina 

ore 10.00 Primaluna pro populo 

ore 11.00 Introbio --- 

ore 11.15 Parlasco --- 

ore 17.30 Cortenova Maria Teresa, Maurizio e Zio Giuseppe Selva 

ore 18.00 Introbio Prada Nicola, Arrigoni Giuseppina 

ore 20.00 Primaluna Artusi Felice  

 

domenica 7 gennaio – Battesimo del Signore (Mc 1,7-11) 

ore 8.00 Introbio Vergottini Ambrogio 

ore 9.30 Cortenova pro populo 

ore 10.00 Taceno Gobbi Rosangela, Baruffaldi Giuseppina, Benedetti 

Antonietto 

ore 10.00 Primaluna Artusi Felice 

ore 11.00 Introbio --- 

ore 11.15 Parlasco --- 

ore 18.00 Primaluna Redaelli Pierino e Mazzoleni Giuseppina 

Sante Messe 

 


