
 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica Prenatalizia 
Lc 1,26-38 

 

Il cantico dei pastori. 

 

Nel mio presepe quest’anno non ho 

costruito colline né disegnato cieli stellati, 

non ho messo statuine d’arte né meccanismi 

portentosi che muovono braccia di fabbri, ac-

cendono luci, trascinano pecore verso la 

grotta di Betlemme. 

Quest’anno il mio presepe è fatto di musica e 

parola, è un presepe di cantici. 

Se potete fare silenzio e vi ponete in ascolto, 

riuscirete forse a sentire anche a casa vostra il 

cantico dei pastori del mio presepe. 

Il cantico dei pastori è testimonianza. 

 

Non abbiamo meriti, non abbiamo sapienza, non abbiamo mandato. 

Abbiamo visto e rendiamo testimonianza. 

Siamo stati disturbati nella notte e invitati a partire: ma vi diciamo che 

ne valeva la pena.  

L’umiltà del Bambino incoraggia anche noi che non valiamo niente e 

non godiamo di nessun prestigio a dire una parola, a contagiare con la 

gioia, a invitare al cammino. Siamo testimoni: non attiriamo l’atten-

zione su noi stessi, ma siamo lieti che anche voi andiate fin là, dove c’è il 

motivo della nostra letizia. 

Siamo testimoni: dobbiamo dire semplicemente quello che abbiamo vi-

sto e nessun complicato ragionamento, nessun disprezzo che ci mette in 

ridicolo, nessuna minaccia che ci vuole zittire, nulla può convincerci a 

tacere quello che ci è stato donato. Siamo stati amati. Proprio noi, po-

vera gente da nulla, siamo stati amati e quel bambino ci ha resi capaci 

di amare. Di questo diamo testimonianza. 

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

CAMMINIAMO   INSIEME 
Anno  13     n° 17                                   24 dicembre 2017 

 



I pastori sono testimoni e il loro cantico condivide la sorpresa, l’espe-

rienza e il suo frutto. 

+ Mario Delpini 

Arcivescovo di Milano 

 

Anche noi, insieme ai pastori, vogliamo dare testimonianza 

dell’amore che Dio ci dona. La testimonianza è la cosa più semplice 

che ci sia e, insieme, ha una forza straordinaria perché parte dall’espe-

rienza che ciascuno ha fatto. Nessuno può mettere a tacere una testi-

monianza. 

Chiediamo che questo Natale sia, per ciascuno di noi, l’espe-

rienza dell’incontro con Dio che diventa uno di noi per farci diventare 

come Lui! Dio non disprezza nessuno, riesce a stare vicino a tutti con 

discrezione e tenerezza. È capace di rendersi amabile perché paziente 

e misericordioso. 

don Marco, parroco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrazione del sacramento 

della confessione 

 

Sabato 30 dicembre 

ore 15.00-17.00  

a Introbio 

Vita di Comunità 

 

Pastorale Giovanile 

Questa settimana: 

I giovani delle nostre parrocchie 

vivranno alcuni giorni a Torino 

(dal 30 dicembre al 1° gennaio) 

accompagnati dal diacono don 

Gianmaria e dal nostro 

seminarista Marco. 

 

Domenica 31 dicembre 

 

Dopo le messe vespertine, 

adorazione Eucaristica e canto del 

Te Deum. 

Santo Stefano 

Guardate con attenzione gli orari 

delle messe. 

Lunedì 1 gennaio 

Orario delle Messe festivo. 

Alle ore 15.30 a Barcone preghiera 

per la Pace. Verrà distribuita la Luce 

della Pace. 



 

 

 

 

 

 

 

 

La luce di Betlemme: la nascita di Gesù, illumini anche la nostra 

notte e si irradi nel mondo per illuminare tutti gli uomini: 

 

quelli che si sono smarriti, 

quelli che sono nella prova e nella sofferenza, 

quelli che detengono le sorti dei popoli del mondo, 

quelli che hanno la possibilità di migliorare il mondo, 

quelli che sono tristi, scoraggiati, disperati, 

quelli che non hanno più speranza e occhi per piangere, 

quelli che gridano: "ormai non ne posso più" 

quelli che hanno i volti segnati dalla noia, dalla stanchezza, dalla man-

canza di voglia di vivere, 

quelli che costruiscono barriere e muri, 

quelli che hanno perso la gioia  

quelli che hanno fame di odio, di vendetta, 

quelli che vivono situazioni di guerra, di povertà e di solitudine, 

quelli che credono in un futuro di pace e fanno di tutto perchè si rea-

lizzi. 

 

Dio, che nella nascita del Cristo Tuo Figlio hai inondato di luce 

la nostra vita, allontana da noi le tenebre e illuminaci di amore, di 

speranza, di fede, di entusiasmo, di perdono, di coraggio, di pace, di 

Te. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvisi 

 

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. 

Questa settimana il parroco non riceve: 

per necessità chiamare il 3473329988 

 

Tombolata 

Martedì 26 dicembre alle ore 21.00 in oratorio a Primaluna: grande 

tombolata aperta a tutti per sostenere le opere parrocchiali. 



 
 

lunedì 25 dicembre – Natale del Signore (Lc 2,1-14) 

ore 8.00 Introbio --- 

ore 9.30 Cortenova Rossi Marco e Pinuccia - Piazza Carlo e Amalia , Def. Fam, 

Molteni , Benedetti e Selva 

ore 10.00 Taceno padre Giampiero e don Carlo Parravicini 

ore 10.00 Primaluna famiglia Artusi e Maroni 

ore 11.00 Introbio pro populo 

ore 11.15 Parlasco --- 

ore 17.00 Introbio def. famiglia Invernizzi e Valsecchi 

ore 18.00 Primaluna Acquistapace Giuseppe 

 

martedì 26 dicembre – Santo Stefano (Mt 14,24-27) 

ore 9.30 Cortenova Don Aurelio Chiuppi 

ore 10.00 Taceno Spandri Angelo, Luigi e Angela, suor Martina - Conti 

Pietro, Schiavetti Francesco, Pezzini Giovanna e Valsecchi 

Gildo 

ore 10.00 Primaluna  Battaglia Giuseppe e Manzoni Maria 

ore 11.00 Introbio --- 

ore 11.15 Parlasco --- 

ore 18.00 Primaluna Serafina Buzzoni 

 

mercoledì 27 dicembre – S. Giovanni Evangelista (Gv 21,19-24) 

ore 8.30 Vimogno def. Paroli Colomba 

ore 17.00 Taceno def. Muttoni, Pezzini e Pezzati - Carissimo Pietro 

 

 

giovedì 28 dicembre – SS. Innocenti Martiri (Mt 2,13-18) 

ore 8.30 Introbio Selva Antonio, Giuseppina e famiglia 

ore 9.00 Cortenova Demaj Acgnes - Giorgio e defunti della famiglia 

ore 17.00 Primaluna Selva Giuseppina - Mario Baruffaldi 

 

venerdì 29 dicembre – V giorno dell’Ottava del Natale (Mt 2,19-23) 

ore 8.30 Introbio per defunti della famiglia Lombardini 

ore 17.00 Taceno Pravettoni Angelo 

 

sabato 30 dicembre – VI giorno dell’Ottava del Natale (Lc 11,27-28) 

ore 8.30 Cortabbio Baruffaldi Cirillo e genitori 

ore 17.30 Cortenova  Busi Antonietta - Selva Angela ,Severina, Severo, Elisabetta 

e Mascheri Carlo 

ore 18.00 Introbio Magni Ambrogina e Buzzoni Andrea 

ore 20.00 Primaluna Maroni Enrico 

 

domenica 31 dicembre – Nell’Ottava del Natale del Signore (Gv 1,1-14) 

ore 8.00 Introbio Carlo Beri 

ore 9.30 Cortenova Dino , Ernesto e Teresina 

ore 10.00 Taceno def. Bechi, Paoloni e Fait 

ore 10.00 Primaluna pro populo 

ore 11.00 Introbio --- 

ore 11.15 Parlasco --- 

ore 17.30 Cortenova --- 

ore 18.00 Introbio --- 

ore 20.00 Primaluna ----  

Sante Messe 

 


