DOM
14

LUN
15

2019

7.30 MARGHERITA-BATTISTA e SORELLE dalle cugine
9 FORNERO- POMPILIO. CLAUDINA.CLOTILDE . LINDA
AMEDEO da Luca
PIANA ANDREA dai coscritti
10 CHESIO-DEFUNTI di Claudio e Teresa
TARRANO MARIO / BATTI VINCENZO
11 Per le comunità
15 LUZZOGNO - VIA CRUCIS alla Colletta
20 DE GIULI PAOLINA da Dorina. Simona. Serena
FRATEL MAESTRI
20.30 CONFESSIONE COMUNTARIA A FORNERO

MAR
16

20 RINALDI GIULIO. FELICE. GIUSEPPE. ENRICO
da Carlotta
20.30 CONFESSIONE COMUNTARIA A CHESIO

MER
17

20 BORETTI FEDERICO. SOLDATO CAROLINA,
DOMENICA E GIOVANNI da Pietro e famiglia
20.30 VIA CRUCIS A CHESIO

GIO
18
VEN
19
SAB
20
DOM
21
PASQUA

“CENA DEL SIGNORE”
17 CHESIO
20.30 LUZZOGNO E FORNERO
“PASSIONE DEL SIGNORE
17 CHESIO
20.30 LUZZOGNO E FORNERO
“VEGLIA PASQUALE”
20.15 CHESIO
21.30 LUZZOGNO E FORNERO
“PASQUA DI RESURREZIONE”
9 INUGGIO e PIANA: GIOVANNI.MARIA.LINO da Rita
10 CHESIO e STRONA
11 LUZZOGNO e FORNERO : 60° matr. Lidia e Renato
16 LUZZOGNO - Vespri

Generosità
Piana Giacomo e Maddalena
Colletta LUZZOGNO 50.00
AVVISO IMPORTANTE
Oggi pomeriggio, in caso di maltempo,
la Via Crucis non si tiene alla
Colletta, ma in chiesa parr. a Luzzogno

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

APRILE

Partecipare, se appena possibile e voluto, al Triduo della Settimana Santa, non
è solo esserci a celebrazioni particolari che
sono rimaste nel cuore o, per i più giovani,
suscitano curiosità.
E’ vivere anche esteriormente l’importanza, la drammaticità di un’offerta fatta
per AMORE ad una umanità bisognosa di
una salvezza e pace interiore, senso della
vita, della cui mancanza sovente non si
rende conto.
Rami di ulivo per la festa dell’ingresso
(effimera, purtroppo), lavanda dei piedi,
Pane e Vino...Corpo e Sangue offerti e
versati; un giardino dove ombre di tradimento si fanno avanti, e processi, infamie,
violenze gratuite...e Croce, poi morte.
Forse il Signore Gesù chiede ancora,
come ai discepoli addormentati nel giardino degli ulivi: “Non siete capaci di vegliare un’ora con me?”
Non sappiamo la risposta, ma forse
l’hanno detto anche i tre al Signore:
“Siamo stanchi, vogliamo dormire, abbi
pazienza”: l’avevano lasciato solo!

***
Gli appuntamenti comunitari prossimi, da
ricordare da parte di ragazzi e famiglie,
sono:
DOMENICA 29 - I ragazzi della CRESIMA - TUTTI - si recano nel pomeriggio a
Novara per l’incontro con il Vescovo,
insieme ai Cresimandi della Diocesi intera.
DOMENICA 5 MAGGIO - 1° Comunione
a Fornero, alle 10.30
***

BENEDIZIONE DELLE CASE
NEL TEMPO PASQUALE
Buona abitudine che si ripete, più che
altro per benedire le famiglie, e prima
ancora per un saluto e chiederci come si
sta: un rapporto umano, semplice, che
prepara alla preghiera fatta insieme.
Spero di poterlo fare con tutte le sei frazioni, a cominciare da mercoledì 24 da
Chesio.
L’orario: dalle 9 alle 11.30, e dalle 14.30
alle 17 circa, esclusi i giorni di pioggia.
Non ci si senta obbligati per l’offerta!!
***

Dov'eri tu quei tre giorni?
C'eri pure tu tra la folla
a gridare "Osanna" al maestro Gesù
quando entrava su un asinello
tra palme e olivi nella città santa?
Perché allora l'hai lasciato solo
quando in piazza tanti scalmanati
han gridato: "Crocifiggilo"?
Eri tu presente nella sinagoga
quando un uomo paralitico
fu trasportato a braccia da Gesù
che l'ha rinviato a casa risanato?
Perché allora non sei corso anche tu
in piazza quando tanti scalmanati
han gridato a Pilato: "Donaci Barabba"?
Non eri tu fra i discepoli
nel cui cuore Gesù ha letto il tradimento
e a cui il Signore ha lavato i piedi
mentre gli giuravi eterna fedeltà?
Perché allora non sei salito pure tu
sul Gòlgota, aiutandolo a portare il legno
caricandoti il peccato del mondo?
Giuseppe Impastato S.I

