DOM
10
LUN
11

9.00 LUZZOGNO - ALESSI MARIA. MORI FRANCO da nip. Ida
10 FORNERO- PIANA DANTE dalla fam iglia
CATERINA.ARMANDO.ALBERTO.GIOVANNI.MARIANO
da Nevio
11 CHESIO- SERENO E IOLANDA
DEFUNTI GRASSO da Gigi e Luigina
20.30 In on MADONNA DI LOURDES
Messa in chiesa parrocchiale
Fiaccolata alla Grotta

MAR
12

18 FORNERO - PIANA SECONDINA dalla famiglia

MER
13

17 CHESIO - In on. Madonna di Lourdes da P.P.

20 SAVOIA BIAGIO E DELFINA dalla famiglia

20 DEFUNTI dei Fratelli Savoia

GIO
14

8.00 s. Messa per le persone sofferenti

VEN
15

20 TORRE MARIA da Rosalia Piana e Maddalena

SAB
16
DOM
17

18 PIANA - PIANA CELESTINO
PIANA RODOLFO E MILENA dalle famiglie
PIANA DAVIDE
GIOVANNI. CATERINA. FRANCESCA da Palmira
7.30 s. Messa
9 FORNERO - IRMA E CATERINA dalla famiglia
10 CHESIO- CIOCCA GIULIO dalla famiglia
GENITORI di Ciocca A ntonio
11 Per le comunità

Generosità
In m. Piana Giuseppe, la famiglia
Chiesa PIANA
100.00
Asilo FORNERO
100.00
Festa muratori
Chiesa CHESIO
50.00
Sofia e Luca
Asilo LUZZOGNO
50.00
NN.
Asilo FORNERO
50.00
In m. Jean Pierre Boretti, la famiglia
Colletta LUZZOGNO
100.00

https://luzzogno.it/parrocchia-- don Angelo 3477550652 - Parrocchia 032387177

DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019

In settimana proseguono gli incontri
con i C. Pastorali - o con le persone - delle
varie comunità, per preparare la celebrazione delle feste, vedere le scadenze più
vicine da affrontare, ecc.
VENERDI’ 15 - ORE 20.45- FORNERO
***
Domenica prossima, 17 febbraio, il seminarista Denis incontra i giovani.
**L’invito è rivolto, prima di tutto, a
COLORO CHE HANNO FATTO O
CHE DESIDERANO FARE ANIMAZIONE AL PROSSIMO GREST!
**Ai ragazzi/e del DOPO-CRESIMA
che pensano di ...non mettersi in pantofole!
La Messa, poi una buona pastasciutta
alla Pro loco tutti insieme, per chiarirci
le idee su cosa e come fare.
Per ragioni organizzative (= avere il
giusto, sufficiente e abbondante per il
pranzo) segnalare a Don Angelo o Denis
(su gruppo) la partecipazione...
Grazie. A Domenica!
***
La serata per trovarci insieme, con curiosità, a capire la storia dei cognomi di
Luzzogno, (non solo ma anche con gli
agganci con famiglie spostatesi nella
altre comunità della valle), serata sospesa per nevicata, viene tenuta la sera del
SABATO 23 FEBBRAIO
ORE 21
all’Asilo di Luzzogno.

D’ORA IN POI
SARAI
PESCATORE
DI UOMINI

E’ naturalmente aperta a tutti! L’invito è
PER TUTTI, anche per riconoscenza a chi
ha portato avanti con passione e competenza, il lavoro.
***
Il tuo Cristo è ebreo
e la tua democrazia è greca.
La tua scrittura è latina
e i tuoi numeri sono arabi.

La tua auto è giapponese
e il tuo caffè brasiliano.
Il tuo orologio è svizzero
e il tuo walkman è coreano.
La tua pizza è italiana
e la tua camicia è hawaiana.
Le tue vacanze sono turche,
tunisine o marocchine.
Cittadino del mondo,
non rimproverare il tuo vicino
di essere... straniero.
***
Su un aereo di British Airway, durante un
volo tra Johannesburg e Londra, una signora bianca di circa cinquant'anni si
siede al fianco di un uomo africano.
Chiama la hostess per lamentarsi:
"Qual è il problema, signora?", domanda
la hostess.
"Ma come, non vede?", risponde la signora. "Mi hanno dato un posto al fianco di
un negro. Non posso rimanere al fianco di
una persona così. Datemi un altro posto".
"Per favore, stia calma", dice la hostess.
"Quasi tutti i posti sono occupati. Vado a
vedere se ci sono dei posti in prima classe
o in classe affari".
La hostess torna dopo qualche minuto.
"Signora, come sospettavo, non ci sono
posti liberi in classe turistica. Ho parlato
con il comandante e mi ha confermato che
non ce ne sono neppure in classe affari.
Per fortuna abbiamo un posto in prima
classe".
Prima che la signora potesse rispondere,
la hostess continuò: "È ben difficile che la
nostra compagnia aerea dia un posto in
prima classe a qualcuno che ha il biglietto
per la classe turistica, però, viste le circostanze, il comandante ha considerato che
sarebbe scandaloso che qualcuno fosse
obbligato a stare seduto al fianco di una
persona così disgustosa".
Nel dire ciò, la hostess fissò l'uomo di
colore e disse: "Mi faccia il favore di
prendere le sue cose, il posto in prima
classe è già pronto".
Tutti i passeggeri si alzarono in piedi e
applaudirono.

