DOM
16

LUN
17
MAR
18

7.30 PADRINO e MADRINE di Alessi Maria
9 FORNERO- DEFUNTI della Confraternita
10 PIANA- PIANA GIOVANNI E CARLA dalla famiglia
11 CHESIO - SACERDOTI E SUORE def. da ex allieve
IOLANDA e FRANCESCO GIANOGLIO
SOCI DEL CIRCOLO defunti
RINALDI EMILIO dalla famiglia
20.30 CHESIO - sett. di Ciocca Maria Pia
20 LAVARINI ANGELO da Franca e figli
TORRE MARIA. MADDALENA. PAOLINA
da Rosina e Sergio

MER
19

20.30 CHESIO - Messa e Processione Corpus Domini

GIO
20

20 CHESIO - FESTA MADONNA PELLEGRINA

VEN
21

20 LUZZOGNO - FESTA MADONNA PELLEGRINA

SAB
22

19.30 INUGGIO 20 FORNERO -

DOM
23

FESTA DEL CORPUS DOMINI
7.30 s. Messa
10 CHESIO - CANE G. BATTISTA
MINAZZI LUIGI dalla famiglia
16 - MESSA AL CAMPO SPORTIVO DI STRONA

FESTA MADONNA PELLEGRINA

Generosità
Luigi ed Edda per 60° matr.
Chiesa FORNERO

Nel nome
del
250.00

In m. Maria Pia Ciocca: il Consorzio
‘Alpe Bagnone’
Chiesa CHESIO
100.00

PADRE
FIGLIO
SPIRITO
SANTO

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

GIUGNO 2019

GREST
Per la gita a Cilavegna:
Onde evitare disguidi per le prenotazioni, queste vanno fatte solo ed esclusivamente a Denis (e non a don Angelo o
animatori); con precedenza (sempre
fino ad esaurimento posti) ai ragazzi del
Grest.
***
VERGINE DEL CAMMINO
MADONNA PELLEGRINA
Vergine Santa, hai percorso territori sconfinati, dalla Palestina all'Egitto, e seguendo le orme del Tuo Figlio non ti sei risparmiata nessun cammino.
Tu hai affrontato il primo viaggio della
carità per andare incontro alla tua anziana
cugina.
Tu sei andata da Nazareth a Betlemme,
per dare alla luce il Tuo Figlio Gesù.
Tu sei stata costretta a lasciare, per la violenza e il terrore di Erode, con Gesù e
Giuseppe, la tua Nazareth.
Tu hai camminato insieme a Gesù, per
celebrare la Pasqua nella Gerusalemme
terrena.
Tu hai seguito Cristo, nel suo peregrinare
per portare la dolce parola del Vangelo
alla gente del suo tempo.
Tu hai accompagnato il tuo Figlio Gesù
lungo la via del Calvario, e ti sei incontrata con Lui.
Tu Vergine e Donna del cammino, Tu
Madre Immacolata e Purissima del Redentore, oggi visiti le nostre comunità e
ti unisci al nostro faticoso cammino
quotidiano, Pellegrina di tutte quelle
cose che facciamo fatica a capire e, soprattutto, a vivere.
Ti preghiamo: porta i nostri cuori incontro al Signore della vita perché nessuno dei tuoi figli vada perduto.
Amen.
***
EUCARISTIA
Signore,ti prego, fermati a mangiare con
noi. La sera, il buio fa più paura, se tu non
ci sei.

Torna a spezzare quel pane che la sera
prima di morire distribuisti ai tuoi discepoli, invitandoli a fare altrettanto, in memoria di te, perché tutti ne avessimo sempre.
Fatti conoscere nella quotidianità di un
gesto così tanto familiare, non capito, dimenticato, quando solennemente lo benedicesti, perché non rimanessimo mai senza
di te, mai ci sentissimo soli, mai pensassimo che te ne eri andato per sempre.
Ti voglio incontrare, Signore nel pane
spezzato, un gesto che non abbiamo capito
abbastanza; ti vogliamo, Signore, riconoscere nella semplicità di ciò che tu hai
trasformato in segno indelebile di te che
sei il Cristo morto e risorto per noi.
Vogliamo, Signore, incontrarti e abbracciati per sempre, sicuri che non te ne
andrai, convinti che quand'anche fosse, hai
dato ai tuoi ministri il potere di renderti
vivo e presente nell'Eucaristia.
Ma ora che il pane è stato spezzato, ora
sì che ho capito e ho gioito, perché a tutto
tu avevi pensato prima di tornare dal Padre, trasformandoti in cibo e bevanda perenne, per quelli che avevano fame e sete
di te.
Grazie, perché ora so dove trovarti.
***
LA VITA
Non aspettare che arrivi un poeta per farti
un cartello che ti dica quanto è meravigliosa la tua vita, la tua casa, la tua famiglia e tutto ciò che possiedi...
Ringrazia sempre Dio per la salute che
hai, la vita che vivi, per la caparbietà che
hai nel lottare per andare avanti.
Che il Signore benedica questo pezzettino
di cielo che è la tua vita.
Il tuo risveglio al mattino è la parte migliore, perché è lì che Dio ti dice:
"Alzati, ti regalo un'altra opportunità".
Nasciamo per essere felici, non perfetti
I giorni buoni ti danno felicità
I giorni cattivi ti danno esperienza
Le prove ti mantengono umano
Le cadute ti mantengono umile
ma solo Dio ti mantiene in piedi.

