DOM
14

LUN
15

MAR
16
MER
17

7.30 s. Messa
9.30 CHESIO - In on. s. Rocco
10 FORNERO- GAUDENZIO. MARIA e FIGLI da Luisa
11 LOCCIA- S. MESSA /15.30 Vespri e incanto offerte
11 LUZZOGNO - FESTA MADONNA DEL CARMELO
15.30 Vespri/ imposiz. Scapolare
11 LOCCIA- DEFUNTI dell’Alpe
20 ALESSI MADDALENA e ANTONIO da Pietro
BORETTI EDOARDO e GENITORI da Teresina e fam.
20 in on Madonna del Carmelo
20.45 CHESIO / MULINO - CARMEN e CELESTINO
LUZZOGNO- INIZIO NOVENA S. GIACOMO
20 in on. Madonna del Carmelo da Maria Alessi
20.30 FORNERO - in on. s.Anna da P.P.
FORNERO - INIZIO NOVENA S. ANNA

GIO
18

20 - s. Messa per i malati
20.30 FORNERO - GIUSEPPE E LINDA da Luca

VEN
19

20 DEFUNTI dell’Alpe “Courblon” da M. Ausilia
20.30 FORNERO - PIANA TILA dalla famiglia
21 CHESIO - RIUNIONE PREPARATORIA FESTA CRAVETTA

SAB
20

17 INUGGIO - s. Messa
18 s. Messa per ragazzi e giovani- prefestiva
20 FORNERO - s. Messa - prefestiva

DOM
21

9 CHESIO - PIANA ALDO E INES
10 FORNERO - in on. S. Anna da P.P.
11 Per le comunità

Generosità
Per batt. Achille, i nonni Pietro e Maddalena
N.N. In m. Paolina De Giuli
Priora Alessi Emma
Fam. Negri in m.Alessi Maddalena

Chiesa FORNERO
100.00
Asilo LUZZOGNO
50.00
Asilo LUZZOGNO 1000.00
Colletta LUZZOGNO 50.00

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

LUGLIO 2019

Sono in preparazione i DVD con i
filmati di tutta la Festa della Madonna
Pellegrina. Chi volesse prenotarli si rivolga a: Luca (Fornero)-Maria Rosa (Chesio)
-A. Maria (Luzzogno) -Sabina (Strona).
***
Oggi, a Luzzogno la festa della Madonna del Carmelo.
La Messa solenne al mattino e, al pomeriggio, aspettiamo, con le loro famiglie, i
BAMBINI per dare loro lo ‘Scapolare’
come protezione e benedizione della Madonna.
***
Le nostre due Novene, pressochè sovrapposte, di s. Giacomo e di s. Anna, ci
chiedono di partecipare, con una preparazione dello spirito più incisiva e seria, alle
due festività.
L’occasione può essere la Messa - di
preferenza - o la preghiera personale se
impossibilitati.
Ma sia comunque un tempo di grazia e
meditazione da concludere con la gioia
della CONFESSIONE E COMUNIONE.
Per le confessioni, un tempo dedicato ci
srà la prossima settimana.
***
Il frutto dell'eucaristia dovrebbe essere la condivisione dei beni. I nostri comportamenti invece sono l'inversione di
questa logica. Le nostre messe dovrebbero
smascherare i nuovi volti dell'idolatria. Le
nostre messe dovrebbero metterci in crisi
ogni volta. Per cui per evitare le crisi bisognerebbe ridurle il più possibile. Non
fosse altro che per questo.
Dovrebbero smascherare le nostre
ipocrisie e le ipocrisie del mondo. Dovrebbero far posto all'audacia evangelica. Non dovrebbero servire agli oppressori.
Se dall'eucaristia non parte una forza
prorompente che cambia il mondo, che dà
la voglia dell'inedito, allora sono eucaristie che non dicono niente.
Anziché dire la messa è finita, andate in
pace, dovremmo poter dire la pace è finita, andate a messa. Perché se vai a Messa

finisce la tua ‘pace’.
***

don Tonino Bello

PANE BIANCO, PANE NERO
Attorno a te il pane non manca.
Non si tratta solo del pane di farina.
Tu stesso hai bisogno di altro pane
per vivere una vita veramente umana:
il pane bianco dell'amicizia, dell'accoglienza, del rispetto, dell'aiuto reciproco, dell'amore fraterno, della giustizia
e della libertà, quello dei diritti e delle
responsabilità, quello della salute e
della cultura.
Tutto questo condividilo: sarai fratello con tutti gli uomini.
Ma c'è anche il pane nero: quello
della povertà, della sofferenza, della
solitudine, della disperazione, della
malattia, dell'ignoranza. Se non saprai
condividere anche questo, non sei
discepolo del Signore.
Supera ogni barriera: di nazionalità, di razza, di colore e di classe, e
allarga la tua comunione a livello universale: solo così sarai testimone del
Risorto.
Se non condividerai il pane, quello
bianco e quello nero, resterai nella
situazione dei due discepoli di Emmaus: erano vicinissimi al Cristo camminavano accanto a Lui, ma non potevano riconoscerlo.
Lo riconobbero solo allo spezzare
del pane!!
***
Non sempre sui cosiddetti ‘social’ girano
notizie sciocche, inutili, o dannose per
l’intelligenza… qualche volta c’è anche
un pizzico di saggezza, con un sorriso.
“Se un giorno ti verrà rimproverato che
il tuo lavoro non è stato fatto con professionalità, rispondi che l’Arca di Noè
è stata costruita da dilettanti, e il Titanic da professionisti…!”

