DOM
10

10 MARZO

2019

9 CHESIO- CANE GRAZIA E VINCENZO
COSTANTINO.TERSILLA.GIUSEPPE.LUCIA.MARIO
10 FORNERO - ODDONE.CATERINA.GIUSEPPE.MARINO
da Luca
11 Per le comunità

LUN
11

20 PERINI FRANCESCO da figli e nuora
Sett. di Perini Beniamino

MAR
12

18 FORNERO - PIANA ISIDORO dalla famiglia

MER
13
GIO
14
VEN
15

17 CHESIO - GIANCARLO E RENATO da A ntonietta
20 DE GIULI PAOLINA
ZANONI GIOVANNI
8.00 s. Messa per la ‘nostra’ conversione
21 - ASILO LUZZOGNO
RICERCA STORICA SUI COGNOMI

SAB
16

18 PIANA - s. Messa

DOM
17

9 CHESIO - CANE CARLO dalla famiglia
10 FORNERO - DE GIULI PAOLINA da Lidia e fam.
11 Per le comunità
a LUZZOGNO - 2° INCONTRO ANIMATORI

Generosità
In m. Paolina De Giuli:
la sorella Emma
Chiesa LUZZOGNO
la famiglia:
Chiesa LUZZOGNO
Colletta LUZZOGNO
s. Marta LUZZOGNO
Asilo LUZZOGNO
In m. Clotilde Piana:
Traglio Michele e fam. Chiesa FORNERO
Piana Ines e Giuseppe Chiesa FORNERO
i familiari
Chiesa FORNERO
Asilo FORNERO

50.00
100.00
100.00
100.00
200.00
100.00
100.00
200.00
300.00

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

DOMENICA

Non diciamolo troppo forte...dopo vari
rinvii per malattie e contrattempi, pare sia
giunto il momento per l’incontro da tempo
programmato:
SERATA PER SCOPRIRE L’ORIGINE DEI COGNOMI DI LUZZOGNO
alcuni dei quali, poi, si sono sparsi nella
Valle.
Lo teniamo
VENERDI PROSSIMO
15 FEBBRAIO - ALLE 21
NEL SALONE DELL’ASILO
DI LUZZOGNO
E’ superfluo richiamarci alla presenza,
vuoi per l’argomento, leggero ma interessante; vuoi per dare soddisfazione a chi ha
svolto la ricerca con passione ed entusiasmo, e ce la offre disinteressatamente.
***
Lodevolmente, a Fornero e Chesio, nei
pomeriggi dei venerdì di Quaresima, si
celebra la VIA CRUCIS (a Fornero anche
con la presenza dei ragazzi!).
A Luzzogno veniva fatta alla sera, prima
della Messa delle 20, con scarsa partecipazione. Accogliendo qualche suggerimento,
proviamo a celebrarla la domenica pomeriggio, alle 15.30, intorno alla Chiesa
dove possiamo unire il cammino e la contemplazione delle magnifiche immagini.
Anche l’ora mi sembra adatta, lasciando il
tempo per non correre da impegni familiari domenicali (es. pranzo con i propri cari).
Chiaramente non basta lo spostamento di
orario, ci vuole anche la volontà...!
Non ultima quella di dedicare una mezz’ora del giorno di festa alla preghiera, come
si faceva anche una volta (vespri), e
che...non dovrebbe far male!
***
Domenica prossima, Denis animerà e guiderà la seconda giornata di incontro per
ANIMATORI del Grest.
Gli interessati già riuniti in un “gruppo”,

saranno avvertiti personalmente; altri che
vogliano aggiungersi (e sono i benvenuti e
dare una mano ad una bella e utile iniziativa per la nostra Valle), o che non hanno i
“social” (!?) possono essere avvertiti e
‘incoraggiati’ da chi legge queste righe.
Anche negli scorsi anni, parecchi si aggregavano negli ultimissimi giorni; questo
vogliamo evitarlo, con il dare per tempo
un minimo di preparazione e approfondimento del compito delicato da svolgere.
Benvenuti!!!
***
Ceneri
Ceneri, segno per coloro che rifiutano una
esistenza dispersa in corse e accaparramenti...
Fardello della quotidiana fatica che nasconde le braci ancora calde della tenerezza...
Polvere che si accumula su coloro che si
mettono sulla strada del servizio...
Colore del nascondimento, di coloro che
entrano nel "segreto" della loro vita...
Dono della libertà di chi ha lasciato e
bruciato tutto quanto è inutile alla verità...
Gioia di coloro che intraprendono la via
del ritorno al Padre..
don Luciano Cantini
**La croce è il più terribile "no" al peccato e il più amoroso "sì" al peccatore.
**È meglio vincersi nella lingua che digiunare a pane ed acqua.
**Un'ora di pazienza vale più di molti
giorni di digiuno.

