
 

 

 

 

 

 

 

 

IV di Avvento – L’ingresso del Messia 
Mc 11,1-11 

  

Sinodo Minore Diocesano: La chiesa delle genti 

 

L’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha indetto il si-

nodo minore “Chiesa delle genti, responsabilità e prospettive. Linee 

diocesane per la pastorale”. 

Il percorso avviato dall’Arcivescovo nasce dall’esigenza di ag-

giornare l’azione pastorale alla luce dei cambiamenti sociali prodotti 

all’interno delle stesse parrocchie della vasta Diocesi ambrosiana dai 

flussi migratori. Al centro di questo sinodo non saranno i fenomeni 

migratori in quanto tali o l’impegno della Chiesa per l’accoglienza, da 

sempre oggetto di impegno per la Chiesa. 

Il tema che invece sarà messo a fuoco da questo percorso ri-

guarda l’esperienza dentro le 1107 parrocchie della Diocesi, la cui realtà 

è molto mutata in questi decenni anche per la presenza di cattolici 

provenienti da altre nazionalità, di lingue e culture diverse che però 

abitano la stessa comunità, sotto lo stesso campanile. 

Affinché si evitino due rischi, l’uno speculare all’altro. Da un 

lato, che i cristiani migranti una volta giunti a Milano debbano pregare 

e celebrare solo tra di loro, per gruppi etnici o linguistici. Dall’altro, 

che siano i cristiani “stranieri” a doversi adeguare ad modo di essere 

chiesa preesistente. 

La domanda ideale che tutti – milanesi da più generazioni e 

“nuovi ambrosiani” – dovranno porsi è “come dobbiamo cambiare 

per essere anche oggi, insieme, discepoli del Signore e Chiesa delle 

genti?” Sarà dunque un percorso di studio, riflessione e decisione per 

definire le modalità attraverso le quali annunciare adeguatamente il 

Vangelo, celebrare i sacramenti, vivere l’esperienza della carità nelle 

parrocchie ambrosiane, tutte sempre più multietniche. 

Il percorso inizierà a gennaio 2018 per concludersi a novembre 

dello stesso anno. Preghiamo perché questo cammino ci aiuti ad essere, 

insieme, discepoli del Signore.      

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

CAMMINIAMO   INSIEME 
Anno  13     n° 14                                   3 dicembre 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 Gero. 

 

Lunedì 4 dicembre:  via Provinciale pari e dispari 

Martedì 5 dicembre:  via della Croce 

via vecchia Provinciale 

Mercoledì 6 dicembre:  via dei Reduci 

via Volta 

via Noci 

  

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 

 

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 9 dicembre 

ore 15.00 a Cortenova. 

 

Vita di Comunità 

 

Avvisi 

 

Questa settimana il parroco non riceve: 

per necessità chiamare il 3473329988 

 

Ascolto della Parola 

Continua lo spazio di ascolto della 

Parola della domenica. Martedì 5 

dicembre ore 21.00 a Cortenova.  

 

Soldi raccolti per il tetto della 

chiesa di Primaluna 

€  2.910,00 

 

Soldi raccolti nella visita delle case 

a Prato San Pietro 

€  2.335,00 

 

Soldi raccolti con l’iniziativa dei 

mercatini di Natale a Primaluna: 

€ 1.955,00 

Vita comune Medie 

Da venerdì 8 dicembre a domenica 

10 dicembre i ragazzi delle medie 

vivranno un momento di vita 

comune presso l’oratorio di 

Taceno. Scopriranno insieme la 

Compagnia dell’Immacolata! 

Pastorale Giovanile 

Domenica 3 dicembre dalle ore 

19.00 18enni e giovani della Valle 

si ritrovano all’oratorio di 

Margno per un incontro con i 

seminaristi della Missione 

Vocazionale. 

Incontri per pensionati 

Mercoledì 6 dicembre alle ore 

14.30 a Primaluna: incontro per 

tutti i pensionati di Primaluna e 

non solo. 

 

Prima confessione 

Domenica 10 dicembre alle ore 

15.00 i bambini di 4° elementare 

riceveranno per la prima volta il 

Sacramento della Riconciliazione 

a Primaluna. 

 

Messa per gli anziani 

Domenica 10 dicembre si 

celebrerà una S. Messa alle ore 

11.30 per gli anziani di 

Cortenova. 

Adesione AC 

Venerdì 8 dicembre dopo la 

messa delle ore 11.00 a Introbio: 

benedizione delle tessere di 

Azione Cattolica 



 
 

lunedì 4 dicembre – (Mt 19,16-22) 

ore 8.30 Introbio Mimmo Sammartino e Sala Ester - Beri Maria e Artusi 

Battista 

ore 9.00  San Pietro Galperti Giuseppe - Manzoni Angelo e familiari 

ore 20.00 Barcone Maroni Enrico 

 

martedì 5 dicembre – (Mt 19,23-30) 

ore 8.30 Introbio Graziella, Battista, Anna e Cesare 

ore 9.00 Bindo Mastalli Teresa - Coscritti del 1934 vivi e defunti 

ore 20.00 Barcone Paroli Lucia , Maria e Alessandro 

 

mercoledì 6 dicembre – S. Nicola (Mt 21,10-17) 

ore 8.30 Vimogno Artusi Ambrogio, Adelaide e figli 

ore 17.00 Taceno Artusi DIego 

ore 20.00 Barcone Pomi , Pozzi, Locatelli 

 

giovedì 7 dicembre – S. Ambrogio, patrono della Diocesi di Milano (Gv 10,11-16) 

ore 8.30 Introbio Ferrauto Vincenzo 

ore 10.30 Vimogno Artusi Felice - Baruffaldi Ambrogio e Artusi Antonietta 

ore 17.30 Cortenova Mascheri Domenico e Benedetti Luciano dai coscritti del 

1930 

ore 18.00 Introbio Beretta Cesarina e Regalia Silvio 

ore 20.00 Primaluna Elide, Elpidio e defunti della famiglia 

 

venerdì 8 dicembre – Immacolata Concezione (Lc 1,26b-28) 

ore 8.00 Introbio Famiglie Goretti e Bonini 

ore 8.30 Barcone --- 

ore 9.30 Cortenova Spandri Lino, Sanchez Iolanda, Maffei Margherita - 

Famiglia Bonissi 

ore 10.00 Taceno Arnoldi Celso e famiglia 

ore 10.00 Primaluna famiglia Nopi 

ore 11.00 Introbio Vergottini Ambrogio 

ore 11.00 Barcone Agostoni Danilo 

ore 11.15 Parlasco per tutti i giovani 

ore 18.00 Primaluna --- 

 

sabato 9 dicembre – (Mt 21,28-32) 

ore 8.30 Primaluna Artusi Gasperino 

ore 17.30 Cortenova  Rossi Lina, Angelo e Benedetti Rina 

ore 18.00 Introbio Famiglia Fondra 

ore 20.00 Primaluna Antonietta e Paolo Maroni 

 

domenica 10 dicembre – V di Avvento (Gv 1,19-27a.15.27-28) 

ore 8.00 Introbio Arrigoni Giancarlo 

ore 9.30 Cortenova Benedetti Marco - Coscritti del 1934  vivi  e defunti 

ore 10.00 Taceno Mero Carissimo - Selva Renzo e Nogara Ida 

ore 10.00 Primaluna Selva Battista 

ore 11.00 Introbio Ester Selva 

ore 11.15 Parlasco Busi Aldo e famiglia 

ore 11.30 Cortenova per tutti gli anziani 

ore 18.00 Primaluna pro populo 

Sante Messe 

 


