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CAMMINIAMO   INSIEME 
Anno  12     n° 24                                         12 febbraio 2017 

 
 

Stupore per quanto Dio compie: 

«Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente...» (Lc 1,49) 

Giornata mondiale del malato 

 

 Istituita da san Giovanni Paolo II nel 1992, e celebrata per la 

prima volta proprio a Lourdes l’11 febbraio 1993, tale Giornata 

costituisce un’occasione di attenzione speciale alla condizione degli 

ammalati e, più in generale, dei sofferenti; e al tempo stesso invita chi 

si prodiga in loro favore, a partire dai familiari, dagli operatori 

sanitari e dai volontari, a rendere grazie per la vocazione ricevuta dal 

Signore di accompagnare i fratelli ammalati. Inoltre questa ricorrenza 

rinnova nella Chiesa il vigore spirituale per svolgere sempre al meglio 

quella parte fondamentale della sua missione che comprende il 

servizio agli ultimi, agli infermi, ai sofferenti, agli esclusi e agli 

emarginati. 

 

Lunedì 13 febbraio, alle ore 15.30, Santa Messa a Primaluna in 

cui sono invitati tutti i malati e dove celebreremo il sacramento 

dell’Unzione degli infermi. Questa giornata deve diventare sempre di 

più l’occasione perché, nelle diverse parrocchie, ci siano persone che 

si facciano vicine ai malati e ai sofferenti, portino loro il conforto dei 

sacramenti e siano segno della vicinanza della comunità cristiana nei 

loro confronti. Chi si sente chiamato a questo ministero, lo faccia 

presente ai sacerdoti così che cresca questo servizio, segno della 

compassione di Cristo e della sua Chiesa. 

Un ricordo particolare a tutti i familiari dei malati che ogni 

giorno si prendono cura dei loro cari: si sentano accompagnati dallo 

Spirito del Signore Risorto che li sostiene e dona loro la forza e la 

speranza. 

 

     don Marco, parroco 

 

 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1992/documents/hf_jp-ii_let_13051992_world-day-sick.html


Vita di Comunità 

 

 

Ascolto della Parola della domenica 

Martedì 14 febbraio ore 21.00, incontro a Cortenova; è 

un’occasione per tutti per prepararsi a vivere in maniera 

più bella la messa della domenica. 

 

 

Gruppo Pensionati 

Martedì 14 febbraio, alle ore 14.30 a Bindo e mercoledì 15 febbraio a 

Primaluna, ore 14.30. 

 

Consiglio Pastorale 

Il prossimo incontro sarà mercoledì 15 febbraio a Cortenova alle ore 20.30. 

Si parlerà delle benedizioni delle famiglie, del Triduo Pasquale e dei mezzi di 

informazione delle parrocchie. 

 

Azione Cattolica 

Martedì 14 febbraio, alle ore 15.00, si ritrova il gruppo di AC di Introbio. 

 

Gruppo famiglia 

Sabato 18 febbraio, alle ore 20.30, si ritrova il gruppo familiare della 

Comunità Pastorale a Primaluna. L’invito è aperto, sempre, ad ogni famiglia 

che vuole vivere una serata di ascolto della Parola di Dio e di confronto con 

altre famiglie. Chi intendesse partecipare si metta in contatto con il parroco 

o suor Rosanna. 

 

Educarsi all’amore - 14 febbraio San Valentino 

Da moltissimi anni in questo giorno i fidanzati si scambiano gli auguri, è la 

festa degli innamorati, o meglio, di coloro che si affacciano all’amore. Papa 

Francesco ci ha parlato dell’amore nella famiglia; pregheremo in modo 

particolare per tutti coloro che stanno imparando ad amare. 

La messa delle ore 18.00, a Barcone, sarà dedicata a questa intenzione 

particolare e sono invitati in modo particolare tutti i fidanzati. 

 

Avvisi 

 

Questa settimana il parroco è disponibile: 

lunedì ore 9.30 a San Pietro; 

giovedì ore 9.00 a Introbio e ore 15.00 a Primaluna 

È sempre disponibile per un incontro 

concordando prima al telefono un appuntamento (cell. 3473329988) 

 

 



Confessioni 

Sabato 18 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, a Cortenova. 

 

Pellegrinaggio a Fatima 

Sono aperte, fino al 20 febbraio, le iscrizioni per il pellegrinaggio decanale 

del 16-19 maggio. Caparra € 200,00. Affrettarsi ad iscriversi!! 

 

Missione Vocazionale 

Continua la Missione Vocazionale che il Seminario di Milano propone nelle diverse 

parrocchie della Diocesi; due seminaristi saranno tra di noi sabato 18 e domenica 19 

febbraio, daranno la loro testimonianza durante le diverse messe delle parrocchie e 

incontreranno i ragazzi e le loro famiglie.  

 

Sabato 18 febbraio 

Ore 16.30 incontro per gli adolescenti (1°-3° superiore) a Introbio, segue messa e 

cena in oratorio anche con i 18enni e i giovani 

Dopo cena incontro per 18enni e giovani a Introbio. 

 

Domenica 19 febbraio 

Ore 10.30 Messa, a Introbio, con le famiglie dei comunicandi (4° elementare), segue 

aperitivo in oratorio. 

Nel pomeriggio, alle ore 15.30, incontro per tutti con i seminaristi presso il centro 

parrocchiale di Bindo. Sono invitati i membri del Consiglio Pastorale e tutti gli adulti. 

 

Resoconto festa di Sant’Antonio di Parlasco 

Sono stati raccolti € 3.362,00. 

 

Resoconto Festa di San Biagio – Bindo 

Soldi raccolti nelle case per la festa: € 670,00  

 

Con rosario e martello - Conferenza su fratel Felice 

Venerdì 17 febbraio, ore 20.45, a Cortabbio. 

 

 

 

 

 

 

Per partecipare alla messa 

Per tutti coloro che voglio partecipare alla 

messa delle ore 15.00, a Monza, occorre 

dare il proprio nominativo nelle sacrestie 

delle diverse parrocchie. 

Oppure segnalarlo a: 

Angela 3463732143 Cortenova e Parlasco 

Marco 3458143381 Primaluna e Taceno 

Ilaria 3465935682 Introbio 



Sante Messe 
 

lunedì 13 febbraio – (Mc 8,31-33) 

ore 8.30 Introbio Selva Michele - Aondio Alfredo e Wilma - Donelli Maria - 

Sala Ester 

ore 9.00  San Pietro Ticozzi Carlo, Luigi e Muttoni Maria 

ore 15.30 Primaluna messa dei malati 

 

martedì 14 febbraio – SS. Cirillo e Metodio (Mc 16,15-20) 

ore 8.30 Introbio Artusi Fermo, Aldo e Agnese 

ore 9.00  Bindo Gobbi Giacomo e Manzoni Angela 

ore 18.00 Barcone Memi Ganassa e Piero Maroni 

 

mercoledì 15 febbraio – (Mc 9,33-37) 

ore 8.30 Vimogno Andreoli Renzo 

ore 9.00 Cortenova Spandri Angelo - Mero Carissimo 

ore 18.00 Taceno Sala Ester  

 

giovedì 16 febbraio – (Mc 9,38-41) 

ore 8.30 Introbio Tantardini Tomaso e Caterina 

ore 9.00 San Pietro famiglia Piatti e Acquistapace 

ore 18.00 Primaluna vivi e defunti famiglia Maroni - Aldo Acquistapace - 

Gianbattista Maroni 

 

venerdì 17 febbraio – (Mc 9,42-50) 

ore 8.30 Introbio Rupani Alessio e Maria 

ore 18.00 Cortenova Margolfo Mario e Spandri Martina 

ore 18.00 Taceno Pietro Maglia e Silvana 

 

sabato 18 febbraio – (Gv 14 14,1-6) 

ore 8.30 Cortabbio Paroli Giovanni e Mario 

ore 17.30 Primaluna  Paroli Enrico 

ore 18.00 Introbio Famiglia Arrigoni, Scuri e Buzzoni Piero - per Alpini 

andati avanti 

ore 20.00 Cortenova Benedetti Giulio 

 

domenica 19 febbraio – Penultima dopo l’Epifania (Gv 8,1-11) 

ore 8.00 Introbio --- 

ore 8.30 Bindo Malugani Giovanni 

ore 10.00 Taceno defunti Moneta e Maroni 

ore 10.00 Cortenova Famiglia Bonissi 

ore 10.30 Introbio pro populo 

ore 11.00 Parlasco famiglia Manzoni 

ore 11.00 Primaluna  defunti famiglia Maroni Artusi - per Alpini andati avanti 

ore 17.30 Primaluna Buzzoni Giulia 

ore 18.00 San Pietro Teresina, Dino e Ernesto 

 

 

Domenica 19 febbraio a Primaluna la messa delle ore 9.30 è spostata alle 

ore 11.00 con la presenza dei gruppi Alpini di Primaluna e di Cortabbio. 


