
 

 

 

 

 

 

 

 

Battesimo del Signore 
Mc 1,7-11 

 

Come mai questo tempo non sapete valutarlo? 
 

Questa frase ha aperto l’Avvento e ha fatto da sfondo in questo 

tempo liturgico in cui abbiamo celebrato il Mistero dell’Incarnazione. 

Si apre adesso un periodo che ci accompagnerà fino alla Quaresima: 

potrebbe essere un tempo opportuno per riflettere, insieme, su cosa 

vuol dire che il nostro Dio si è incarnato. Il mistero dell’Incarnazione 

ci ricorda che le “cose del mondo” non sono estranee a Dio; molte 

volte rischiamo di separare la nostra fede dalla nostra vita. Già il car-

dinale Scola ci ha più volte invitato a sentire unite le due cose e a non 

separarle. 

Gli oggetti, le cose che abbiamo e il nostro stile di vita, fanno 

vedere chi è il nostro Dio, anche nelle cose più piccole e in apparenza 

più insignificanti. Il senso civico, la buona educazione, il rispetto per 

l’altro e le sue cose, il saluto con il sorriso e il ricercare sempre il bene 

comune, sono modi di essere che differenziano chi crede in un Dio che 

si è fatto carne da chi invece pensa che Dio ha altre cose da fare. 

Ricercare il senso delle cose che si fanno, usare un linguaggio 

appropriato alla situazione, mai lamentarsi di ciò che si incontra o si 

vede, andare sempre alla fonte delle notizie senza credere a facili pet-

tegolezzi, rispettare i limiti di velocità, lasciare la pattumiera dove ci 

viene chiesto e nelle modalità che cercano di riutilizzare o di riciclare 

le cose o parcheggiare negli spazi previsti senza essere di intralcio, sono 

solo alcuni piccoli esempi di modi di fare che ci possono aiutare a dare 

la nostra testimonianza di cristiani, figli di un Dio incarnato, che ha 

assunto la nostra natura per elevarla alla sua. 

Questo nuovo anno che iniziamo possa essere per tutti benedi-

zione per la propria vita e per quella degli altri. 

don Marco, parroco 

  

Comunità  Pastorale ‘Madonna della Neve’ 
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Celebrazione del sacramento 

della confessione 

 

Sabato 13 gennaio 

ore 15.00-17.00  

a Primaluna 

Vita di Comunità 

 

Iniziazione cristiana e 

Pastorale Giovanile 

Gli appuntamenti del mese di 

gennaio sono: 

 

domenica 28 gennaio ore 15.30 

a Introbio incontro per tutti i 

genitori, catechiste e educatori 

 

mercoledì 31 gennaio 

Festa di San Giovanni Bosco 

S.Messa ore 17.00 a Primaluna 

 

Il catechismo riprenderà la prima 

settimana di febbraio. 

Buste per il tetto di Primaluna: € 

100,00 
 

Erogazioni liberali per il tetto di 

Primaluna: € 6805,00 
 

Buste per il tetto di San Fermo: € 

345,00 

 

Buste di Natale Introbio: € 

170,00 

 

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. 

Termine iscrizioni: 30 gennaio 

Adozione a distanza 

 

Il Gruppo Missionario di Introbio 

propone l’iniziativa dell’ado-

zione a distanza dei ragazzi 

dell’orfanotrofio “Fratel Felice 

Tantardini” (Myanmar) 

Durata dell’impegno: 2 anni 

(gennaio 2018 – dicembre 2019)  

Quota annuale € 300 

Per informazioni rivolgersi a Sala 

Ester 

Incontri per pensionati 

Mercoledì 10 gennaio alle ore 

14.30 a Primaluna: incontro per 

tutti i pensionati di Primaluna e 

non solo. 

 

Battesimi 

Domenica 14 gennaio alla messa 

delle ore 11.00 a Introbio: 

presentazione dei due bambini 

che riceveranno il battesimo. 

 

Oratorio di Primaluna 

Nel mese di gennaio, a partire da lunedì 15 gennaio, l’oratorio di 

Primaluna rimarrà aperto dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avvisi 

 

Questa settimana il parroco non riceve perché assente dalle parrocchie 

per partecipare agli Esercizi Spirituali a Bocca di Magra predicati da 

mons. Luciano Monari, vescovo emerito di Brescia. 

 

Quinta Rassegna Teatrale 

“La Pieev de rì” 

 

 

Prossimo appuntamento: sabato 20 

gennaio alle ore 21.00 con la 

Filodrammatica Premanese che 

presenta: “Un padrino di lusso”. 

 

Milano, Chiesa dalle genti: dall’annuncio al cammino 

 

Domenica 14 gennaio 2018 tutta la Diocesi è invitata a sintonizzarsi con 

l’evento che avrà luogo nella basilica di sant’Ambrogio. Alle ore 

16.00 prende avvio, con una celebrazione presieduta dall’Arcivescovo, il 

Sinodo minore annunciato da monsignor Delpini lo scorso mese di 

novembre. A rappresentare la Diocesi sono invitati i membri del consiglio 

pastorale diocesano, il consiglio presbiterale diocesano, i decani e i 

membri dei consigli pastorali decanali. Aspettiamo anche rappresentanze 

dei consigli pastorali parrocchiali, le comunità dei migranti, 

rappresentanze delle associazioni e dei movimenti ecclesiali. 

 

Tempo dopo l’Epifania 

 

Con la festa del Battesimo del Signore si conclude il tempo di Natale che 

ci ha aiutato ad entrare nel mistero dell’Incarnazione. Lunedì 8 gennaio 

inizia il tempo dopo l’Epifania che ci aiuterà a conoscere e a contemplare 

le “epifanie” della gloria del Figlio di Dio, cioè i segni di Cristo che, dopo 

il Battesimo, ci fanno vedere che davvero Lui è il Signore e il Messia. 

Nelle ultime due domeniche prima della Quaresima verranno celebrate la 

domenica della Divina Clemenza e la domenica del Perdono. Sarà 

occasione per celebrare, in maniera comunitaria, la misericordia di Dio. 

 

Sabato 13 gennaio lo spettacolo 

de “La Nuova Filodrammatica” 

di Primaluna dal titolo “L’osteria 

di Resietta” verrà replicato a 

Cortenova alle ore 21.00. 



 

 
 

 

lunedì 8 gennaio – (Mc 1,1-8) 

ore 8.30 Introbio Mariani Carlo, Tantardini Iosia e Bruna, Leonardo - Beretta 

Cesarina e Regalia Silvio 

ore 9.00 San Pietro  Prandi Maria , Beri Giuseppe, Ettore  e Claudia 

 

martedì 9 gennaio – (Mc 1,14-20) 

ore 8.30 Introbio Beri Anna e Angelo 

ore 9.00 Bindo Acquistapace Maria e Petralli Egidio e Giuditta 

ore 17.00 Barcone --- 

 

mercoledì 10 gennaio – (Mc 1,21-34) 

ore 8.30 Vimogno Maroni Candido e Pierina 

ore 15.30 Villa Serena --- 

ore 17.00 Taceno Pietro e Silvana 

 

giovedì 11 gennaio – (Mc 1,35-45) 

ore 8.30 Introbio Tantardini Tomaso e Caterina 

ore 9.00 Cortenova --- 

ore 17.00 Primaluna fam. Ganassa Mario - Orlando Maria 

 

venerdì 12 gennaio – (Mc 2,13-14.23-28) 

ore 8.30 Introbio  Tantardini Antonio e Fiorenzo 

ore 17.00 Taceno famiglia Acerboni e Pilia Luigi 

 

sabato 13 gennaio – (Mt 5,17-19) 

ore 8.30 Cortabbio Carimati Giuseppina e Giovanni - Selva Battista, don 

Egidio e Giuliana 

ore 17.30 Cortenova Benedetti Giulio - Def  Fam. Benedetti e Canal 

ore 18.00 Introbio Riva Aldo 

ore 20.00 Primaluna ---  

 

domenica 14 gennaio – II dopo l’Epifania (Gv 2,1-11) 

ore 8.00 Introbio --- 

ore 9.30 Cortenova Famiglia Fumagalli - Manzoni Antonietta e Donati 

Antonietta 

ore 10.00 Taceno defunti Moneta e Maroni 

ore 10.00 Primaluna Paroli Enrico 

ore 11.00 Introbio pro populo 

ore 11.15 Parlasco Manzoni Cristoforo 

ore 18.00 Primaluna --- 

I riferimenti dei sacerdoti della Comunità Pastorale: 

 

don Marco Mauri 3473329988  

 

don Graziano Bertolotti  0341980650 

 

don Gabriele Carena  3343884286 

 

suor Rosanna  3358336185 

 

Sante Messe 

 


