
 

 

 

 

 

 

 

 

V di Avvento – Il Precursore 
Gv 1,19-27a.15.27-28 

  

Per un’arte del buon vicinato. 

“Se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, 

che cosa fate di straordinario?” 
 

“In una stagione in cui si tende a lamentarsi sempre di tutto e 

di tutti, contro quella seminagione amara di scontento che diffonde 

scetticismo, risentimento e disprezzo, che si abitua a giudizi sommari e 

a condanne perentorie e getta discredito sulle istituzioni e sugli uomini 

e le donne che vi ricoprono ruoli di responsabilità, voglio fare l’elogio 

delle istituzioni” 

“Voglio fare l’elogio degli onesti e dei competenti, dei generosi 

e dei coraggiosi. Voglio fare il loro elogio anche per incoraggiare altri, 

anche per svegliare i giovani, per scuotere i pensionati in piena effi-

cienza: fatevi avanti! Prendetevi qualche responsabilità! Dedicate 

tempo! Le istituzioni hanno bisogno di voi! La città, il Paese, hanno 

bisogno di voi!” 

“La vita condivisa, nel piccolo villaggio come nella città, dimo-

stra che la libertà può essere organizzata in una forma comunitaria ra-

gionevole, che la comunità è meglio della solitudine, che la legge è 

meglio dell’arbitrio, che la fraternità non è qualche cosa che accade 

meccanicamente, ma chiede una decisione che organizza la società in 

modo che agli eguali sia consentito essere diversi.” 

“Mi accorgo che hai delle qualità e delle intenzioni buone: an-

che tu vorresti essere felice e rendere felici quelli che ami. Mi accorgo 

che hai bisogno, che sei ferito: anche tu soffri di quello che mi fa sof-

frire. Invito tutti gli uomini e le donne a rivolgere ai vicini di casa, agli 

abitanti del quartiere uno sguardo “straordinario”, libero dal sospetto 

e dal pregiudizio, che dichiari disponibilità all’incontro, all’intesa, alla 

prossimità.” 

Testi del discorso di S.Ambrogio dell’Arcivescovo di Milano 

7 dicembre 2017  

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

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. 

 

 
Avvento di Carità 

 

Raccolta di generi alimentari per 

le famiglie bisognose.  

detersivo per lavatrice, lenticchie 

piselli, carne in scatola 

Luce della Pace 

Sabato 16 dicembre arriverà nella nostra Comunità la Luce della Pace. 

Verrà accolta durante la messa delle ore 18.00 a Introbio e verrà distribuita 

alle parrocchie all’inizio del concerto del Piccolo Coro Valsassinese e di 

Carmina Mea a Introbio alle ore 20.45. 

La luce della pace è la fiamma che viene attinta alla lampada che arde sul 

luogo dove è nato Gesù, a Betlemme. 

Novena del Natale 

Per tutti i ragazzi lunedì 18 dicembre inizierà la 

Novena del Natale. 

Introbio ore 16.45 

Primaluna ore 16.30 

Cortenova ore 16.30 

Conclusione della Novena 

Venerdì 22 dicembre la Novena si conclude con 

il presepe vivente. Diversi cortei partiranno dai 

paesi della nostra Comunità per raggiungere la 

grotta di Betlemme (al Cappello d’Alpino). Tutti 

possono partecipare! 

Maggiori informazioni sui volantini. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrazione del sacramento 

della confessione 

 

Sabato 16 dicembre 

ore 15.00 a Cortenova. 

 

Sabato 23 dicembre 

ore 9.00-11.00 e ore 15.00-17.00  

a Introbio, Primaluna, 

Cortenova 

 

Domenica 24 dicembre 

dalle ore 15.00 

a Introbio, Primaluna, 

Cortenova 

 

Vita di Comunità 

 

Avvisi 

 

Ascolto della Parola 

Continua lo spazio di ascolto della 

Parola della domenica. Martedì 12 

dicembre ore 21.00 a Cortenova.  

 

Soldi raccolti per il tetto della 

chiesa di Primaluna 

€  1061,00 

 

Pastorale Giovanile 

Questa settimana: 

1°-2° media incontro giovedì ore 

17.00 a Introbio 

3° media ore 18.00 a Introbio 

Adolescenti ore 20.30 venerdì a 

Introbio Messe di Natale 

Ecco gli orari delle messe di Natale. 

 

Domenica 24 dicembre 

Al mattino orari festivi 

Al pomeriggio/sera: 

ore 17.30 Cortenova 

ore 18.00 Primaluna 

ore 20.00 Introbio 

ore 22.00 Taceno 

ore 22.30 Parlasco 

ore 24.00 Primaluna 

 

Lunedì 25 dicembre 

Al mattino orari festivi. 

Al pomeriggio sera viene aggiunta 

una messa alle ore 17.00 a 

Introbio. 

Benedizione delle statue di Gesù Bambino 

Venerdì 15 dicembre ore 16.45 in chiesa a Prato San Pietro. 

Sono invitati tutti i bambini delle scuole dell’infanzia delle nostre 

parrocchia. 

 

Sabato e domenica prossima nelle 

nostre parrocchie verranno 

venduti i panettoni per sostenere 

Telethon. 



 

 
 

 

 

 

 

lunedì 11 dicembre – (Mt 21,33-46) 

ore 8.30 Introbio Buzzoni Francesco 

ore 9.00  San Pietro Acquistapace Natale - Cibinetto Olinda, Vurchio Michele, 

Vago Rosa e Sironi Giulio 

ore 20.00 Barcone tutti i defunti di Barcone 

 

 

martedì 12 dicembre – (Mt 22,15-22) 

ore 8.30 Introbio Silva Rino 

ore 9.00 Bindo Gobbi Caterina, Petralli Pina e Frigerio Amilcare 

ore170.00 Barcone Memi Ganassa e Piero Maroni 

 

 

mercoledì 13 dicembre – S. Lucia (Mt 22,23-33) 

ore 8.30 Vimogno def. Paroli Colomba 

ore 17.00 Taceno Rizzi Teresa, Agostino e Benvenuto 

 

 

giovedì 14 dicembre – S. Giovanni della Croce (Mt 23,1-12) 

ore 8.30 Introbio don Alfredo Zoppetti 

ore 9.00 Cortenova Benedetti Giacomo e def della  famiglia - Don Carlo 

Antonini e Padre Giampiero 

ore 17.00 Primaluna Maroni Candido e Pierina - defunti coscritti del ‘50 - 

Locatelli Paola e Francesco 

 

venerdì 15 dicembre – (Mt 23,13-26) 

ore 8.30 Introbio Brini Mario, Francesca, Abramo e Caterina 

ore 17.00 Taceno famiglia Carissimo Lorenzo - def. Bechi, Paoloni e Fait 

 

sabato 16 dicembre – Commemorazione dell’annuncio a Giuseppe (Mt 1,18-24) 

ore 8.30 Cortabbio Paroli Giuseppe e Selva Maddalena  

ore 17.30 Cortenova  Margolfo Mario e Spandri Martina - Benedetti  Giulio - 

Selva Maurizio - Grigi Dino 

ore 18.00 Introbio Aondio Alfredo e Wilma 

ore 20.00 Primaluna Selva Arturo 

 

domenica 17 dicembre – Dell’Incarnazione (Lc 1,26-38) 

ore 8.00 Introbio Mariani Carlo e Bruna, Tantardini Iosia 

ore 9.30 Cortenova Suor Giovanni e Paolo Spandri 

ore 10.00 Taceno Muttoni Marco e Piera - Repetto Fiorino e Maria 

ore 10.00 Primaluna Carla e Giuseppe Manzoni 

ore 11.00 Introbio pro populo 

ore 11.15 Parlasco Livio Daniele Mincao 

ore 18.00 Primaluna  Invernizzi Tomaso e Denti 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) 

 


