DOM
13

7.30 s. Messa
9 CHESIO- CANE EMILIO. ERNESTINA. LIDIA da fam.
IOB MARIA dai figli
TARRANO GIUSEPPE da famiglia
10 FORNERO- SARA PIERINO E MADDALENA
11 Per le comunità

LUN
14

20 sett. di Rinaldi Giuseppe da Carlotta
LAVARINI GUERINO E MARIA dalle figlie

MAR
15

18 ALESSI MADDALENA da fam. De Giuli Paolina
20.30 FORNERO- Trig. di Savoia Angelo

MER
16

17 CHESIO- s. Messa
20 STORNONE GIUSEPPE E SEVERINA dalle figlie

GIO
17

8.00 ALESSI INNOCENZA dalla famiglia

VEN
18

17 CHESIO - Inizio novena s. G. Bosco
20 In on MADONNA DI RE da Eva

SAB
19

17 PIANA- CARLO. MARIA. CESARE dalla famiglia
18 LUZZOGNO- Messa prefestiva

DOM
20

7.30 s. Messa
9 CHESIO- GENITORI di Cane Palmira
MINAZZI ELIO dalla famiglia
10 FORNERO - D. ERALDO da Giuseppe
11 INUGGIO - FESTA DI S. ANTONIO
15 Rosario- Benedizione- Offerte

Generosità

Batt. Cecilia Piana: i genitori
“
“
i nonni
Botta Giovanni e Irene per 50° matr.
NN.
NN.
NN.
NN. in m. Maddalena Alessi
NN. festa “Bambino”
Incanto festa “Coscritti”

Asilo FORNERO
50.00
Chiesa FORNERO
50.00
Chiesa STRONA
50.00
Chiesa LUZZOGNO 200.00
Asilo LUZZOGNO
150.00
Asilo FORNERO
150.00
Asilo LUZZOGNO
50.00
Chiesa CHESIO
50.00
Asilo LUZZOGNO
370.00

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

DOMENICA 13 GENNAIO 2019
Passate le feste, certamente tra le più gradite e, sperabilmente, vissute anche da
cristiani, mi sembra opportuno richiamare
alcuni valori e impegni. In una forma non
“gridata”, da rimprovero ... ma da proposta e suggerimento fraterno per un esame
coraggioso di coscienza, da parte di tutti
noi.
1. Nei giorni in cui la MESSA avrebbe
dovuto essere il modo migliore per incontrare il Signore, anche a Natale, ci sono
stati vuoti significativi...e, devo dire, soprattutto da parte dei ragazzi! E spiace
dirlo (ma forse è così) nelle assenze si
accompagnava anche quella dei genitori!
Vogliamo rimediare? Ma per amore del
Signore, attenzione alla nostra coscienza,
dare testimonianza di una fede gioiosa...non per accontentare il parroco!!
Un’aggiunta...per riflettere. Ci sono state
diverse occasioni del bacio all’immagine
del Bambino, come gesto di affetto e venerazione: giusto, bello e doveroso. Ma si
sono viste troppe persone ‘ridurre’ la festa
importante al ‘solo’ bacio di Gesù Bambino, trascurando il resto...
2. In compenso (!?) si è notata una accresciuta partecipazione alla Comunione Eucaristica; e questo accade anche alle Messe dei funerali. Ci ricordiamo ancora
dell’ottimo consiglio (che non invecchia
con i nonni che lo sentivano e lo vivevano) di accostarsi di tanto in tanto al Sacramento della Confessione (magari un pò
più di una volta l’anno); e di non fare con
superficiale leggerezza la Comunione al
Corpo e Sangue del Signore?
Non c’è nessun “obbligo” di andare a ricevere la Comunione, se non preparati da un
po’ (un poco, non da ‘santi’!) di vita
cristiana di carità, preghiera, sacramenti.
3. Le nostre comunità hanno (ancora!) la
fortuna di vivere la vita a misura d’uomo,
con rapporti di familiarità, conoscenza e
confidenza che nelle città se le sognano.
Facciamole diventare, con impegno perso-

nale e quotidiano, la misura del nostro
stare insieme, lavorare e collaborare insieme per stare bene anche senza tanti
‘servizi’ che la Valle non può offrire.
Grazie...di aver almeno letto, senza inveire!
*****

Ogni giorno lungo i sentieri della vita
c'è sempre qualcuno che ne elemosina un
tantino, perché la bontà è la sola cosa che
riempie, dà pace, non mette in imbarazzo
nessuno e non si esaurisce in chiacchiere.
Per essere buoni basta togliere la
scorza dell'animo, acquietare i litigi e la
rabbia, sotterrare l'orgoglio, aprire la
porta e dire: "Entra in questa casa, è tua".
Bontà è mettere l'altro al primo posto,
è ricordarsi che non vale la pena essere
cattivi, per quel poco che si vive.
E' un po' di perdono la bontà, è andare
verso gli ultimi; non usare violenza, farsi
un po' piccoli, magari un po' ingenui, un
po' poeti.
Bontà è essere puri di cuore, ignorando la
partita doppia. Bontà è far scoprire il
cuore agli uomini, è far ritornare il sorriso sul viso di un bimbo.
****
MARIA DONNA ACCOGLIENTE
Nessuno fu mai respinto da lei. Tutti
trovarono riparo sotto la sua ombra. Dalle vicine di casa, alle antiche compagne di
Nazaret. Dai parenti di Giuseppe, agli
amici di gioventù di suo figlio. Dai poveri
della contrada, ai pellegrini di passaggio.
Da Pietro, in lacrime dopo il tradimento,
a Giuda che, forse, quella notte non riuscì
a trovarla in casa.
Lo sappiamo: è la paura del nuovo a
renderci spesso inospitali nei confronti del
Signore che viene. I cambiamenti ci danno
fastidio, ci nascondiamo come Adamo
nell'Eden, ogni volta che sentiamo i suoi
passi. Facci comprendere che Dio, se ci
guasta i progetti, non ci rovina la festa; se
disturba i nostri sonni, non ci toglie la
pace.

