
 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica dell’Incarnazione 
Lc 1,26-38 

 

La decima 
 

“Pagare le tasse non può essere inteso come fosse un 

rassegnarsi a un’estorsione. È piuttosto un contribuire a costruire 

la casa comune, anche se il sistema fiscale deve essere rivisto e 

migliorato. 

Ma il buon vicinato richiede contributi che non si possono 

monetizzare. Hanno un costo, ma non hanno un prezzo. E vorrei 

proporre a tutti, se posso, la regola delle decime. La regola delle 

decime è una pratica che è stata, anche nella bibbia, un modo 

per rendere grazie al Signore per quello che si riceve. Ma qui 

vorrei formularla in modo, così, un po’ alla buona, come 

quell’invito a mettere a disposizione della comunità, la decima 

parte di quello di cui ciascuno dispone: ogni dieci parole che dici, 

ogni dieci discorsi che fai, dedica al vicino una parola amica, una 

parola di speranza, di incoraggiamento. Ogni dieci ore dedicate 

allo studio, dedica un’ora ad aiutare chi fa fatica a studiare. Ogni 

dieci ore di gioco o di sport, dedica un’ora a chi non può giocare 

perché è un ragazzo come te ma troppo solo o troppo malato. 

Naturalmente questi esempi sono banali, ma si intuisce 

che la regola delle decime potrebbe essere anche una regola 

molto più impegnativa se passa ad esempi più consistenti. Ogni 

dieci case che affitti, cosa fai della decima? Ogni dieci euro che 

spendi, cosa fai del decimo euro? Ogni dieci libri che compri… e 

così via. Ma non trascuriamo le cose minime e quotidiane, quelle 

che possiamo fare subito, quelle che possiamo fare tutti, mentre 

ci organizziamo e ci alleiamo per decisioni più impegnative.” 

 

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

6 dicembre 2017  

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

CAMMINIAMO   INSIEME 
Anno  13     n° 16                                   17 dicembre 2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferie Prenatalizie 

 

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 

 

Lunedì mattina alle ore 6.30 in 

chiesa a Introbio ci sarà la 

possibilità di celebrare insieme le 

lodi. 

 

 

Celebrazione Penitenziale 

Comunitaria in preparazione al 

Natale 

Martedì 19 dicembre ore 20.00 a 

Introbio. 

 

Avvento di Carità 

 

Raccolta di generi alimentari per 

le famiglie bisognose.  

detersivo per lavatrice, lenticchie 

piselli, carne in scatola 

Pastorale Giovanile 

Questa settimana: 

1°-2°-3° media 

Confessioni giovedì ore 17.00 a 

Introbio 

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. Ci guiderà durante la 

Novena: la preghiera della pace 

verrà distribuita dopo la preghiera. 

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 

 

Mercoledì 20 dicembre 

ore 16.00 a Taceno 

 

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 

 
Concerto di Natale 

 

Sabato 23 dicembre ore 21.00 nella 

chiesa di Prato San Pietro 

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. 

Sabato 9 dicembre è morto don Roberto Trezzi, 

coadiutore a Introbio dal 1954 al 1963. Lo ricordiamo 

nelle preghiere ringraziando il Signore della sua presenza 

in mezzo a noi e del bene che ha potuto fare a tante 

persone di Introbio.   

Pulizie Cortenova 

Mercoledì 20 dicembre alle ore 

8.30 pulizie in chiesa a Cortenova 

Soldi raccolti a Parlasco per la 

messa Immacolata: € 350,00 

 

Offerte raccolte per il tetto 

Primaluna: € 1455,00 

 

Offerte raccolte per il tetto di San 

Ferno: € 75,00 

 

Offerte raccolte alle messe 

dell’Immacolata a Barcone: € 

412,54 

 

 

Incontri per pensionati 

Mercoledì 20 dicembre alle ore 

14.30 a Primaluna: auguri di 

Natale per tutti i pensionati di 

Primaluna e non solo. 

 



 

 
 

 

 

 

 

lunedì 18 dicembre – Feria Prenatalizia dell’Accolto (Lc 1,1-17) 

ore 8.30 Introbio padre Giampiero 

ore 9.00  San Pietro Mascheri Moreno - Galperti Elisabetta e Giovanni 

 

 

martedì 19 dicembre – Feria Prenatalizia dell’Accolto (Lc 1,19-25) 

ore 8.30 Introbio Beri Letizia e Maddalena 

ore 9.00 Bindo Acquistapace Aristide, Losa Rina e Ezio 

ore 17.00 Barcone Arrigoni Achille 

 

 

mercoledì 20 dicembre – Feria Prenatalizia dell’Accolto (Lc 1,39-46) 

ore 8.30 Vimogno Andrea Maroni 

ore 15.30 Villa Serena --- 

ore 17.00 Taceno defunti Ierardi e Fiorini 

 

 

giovedì 21 dicembre – Feria Prenatalizia dell’Accolto (Lc 1,57-66) 

ore 8.30 Introbio --- 

ore 9.00 Cortenova Rossi  Lucia e Spandri  Paolo  - Andrea e Rinetta Selva 

ore 17.00 Primaluna Paroli Enrico - Maroni Bortolo e Beri GIuseppina 

 

venerdì 22 dicembre – Feria Prenatalizia dell’Accolto (Lc 1,67-80) 

ore 8.30 Introbio famiglia Acerbi e Melesi 

ore 17.00 Taceno Fazzini Antonio e Agnese 

 

sabato 23 dicembre – Feria Prenatalizia dell’Accolto (Lc 2,1-5) 

ore 8.30 Cortabbio Luisa Piero, Manzoni e famiglia 

ore 17.30 Cortenova  Rossi Marco ,Margherita e def. della famiglia - Selva Mario, 

Romeo , Umberto e Lucia - Gobbi Maria  , Spandri Pietro 

e Suor Martina e Costante 

ore 18.00 Introbio Ada Buzzoni e Sala Daniele 

ore 20.00 Primaluna Giuseppe, Antonio, Mario genitori e nipote 

 

domenica 24 dicembre – Prenatalizia (Mt 1,1-16) 

ore 8.00 Introbio Giustino Selva 

ore 9.30 Cortenova pro populo 

ore 10.00 Taceno defunti Genoni, Pastori e Sangalli 

ore 10.00 Primaluna Andrea Maroni 

ore 11.00 Introbio defunti famiglia Regalia Silvio 

ore 11.15 Parlasco Baruffaldi Andrea, Matilde e figli 

 

Tempo di Natale 

ore 17.30 Cortenova Maria Teresa , Maurizio e Zio Giuseppe Selva 

ore 18.00 Primaluna  fam. Ganassa Mario 

ore 20.00 Introbio  Pezzini Giovanna e Binda Angelo, Valsecchi Gildo 

ore 22.00 Taceno  Denti Ambrogio 

ore 22.30  Parlasco per la comunità 

ore 24.00 Primaluna per la comunità 

Sante Messe 

 


