DOM
17
LUN
18

MAR
19

17 MARZO

2019

9 CHESIO - CANE CARLO dalla famiglia
10 FORNERO - DE GIULI PAOLINA da Lidia e famiglia
BELTRAMI LUIGI dalla famiglia
11 Per le comunità
15.30 VIA CRUCIS
a LUZZOGNO - 2° INCONTRO ANIMATORI
14.30 STRONA - Fun. Macconi Fabrizio
20 PERINI ERNESTO dalla famiglia
DE GIULI CARLO dalla moglie

20 LAVARINI AUGUSTO. BORETTI GIUSEPPINA
da Barbara e figli
20.30 FORNERO - Per tutti i papà, vivi e defunti

MER
20

20 CARLO E GIORGIO da Gaspare ed Edoardina
RIGHETTINI CAROLINA E GIULIO da Giovanni e Marianna

GIO
21

20.30 CHESIO - CIANA LINO (1° ann.)

VEN
22

20 ALESSI MADDALENA da Giulio, Graziella, Giuseppe
DE GIULI PAOLINA da A ss. ‘Pellegrini per la pace’

SAB
23
DOM
24

17 INUGGIO- COGNATI E SUOCERI di M. Rosa
CARLA E LUIGI dalla famiglia
18 CHESIO- CIOCCA GIULIO dalla famiglia
7.30 s. Messa
9 STRONA- DEF. GAUDINA
PIANA ARTURO da A dele
10 FORNERO- FERMO. ANDREA dalla famiglia
11 Per le comunità
15.30 VIA CRUCIS
23.30 Processione alla Colletta-Luzzogno

Generosità
**In m. De Giuli Paolina, cognata Elisabetta e fam.
Chiesa LUZZOGNO
50.00
Teresa e Regina
AsiloLUZZOGNO
50.00
**In m. Perini Beniamino, la famiglia
Chiesa LUZZOGNO
100.00
Colletta LUZZOGNO
100.00
Asilo LUZZOGNO
100.00
s. Marta LUZZOGNO
50.00
**NN. per ringraziamento
Chiesa CHESIO
400.00

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

DOMENICA

OGGI, Denis animerà e guiderà la seconda giornata di incontro per ANIMATORI
del Grest.
Sono incontri per dare per tempo un po’
più di preparazione e approfondimento al
compito delicato da svolgere.
Giugno si sta avvicinando...!
Benvenuti!!! e buon lavoro!
***
Doveva essere un’iniziativa da svolgere nelle parrocchie qualche settimana fa,
poi, per vari motivi, si è soprasseduto.
L’opportunità, preparata senza clamore, ma quasi con il passa - parola, è venuta
domenica scorsa a Chesio e Luzzogno Fornero potrebbe opportunamente prepararla per domenica prossima: LA FIERA
DEL DOLCE.
La generosità non è davvero mancata:
sia nel preparare i dolci (torte soprattutto)
che nell’acquistarle...in un batter d’occhio
si è rimasti a zero.
E con un ricavato già inviato al responsabile missionario dell’Unità Pastorale ( sig.
Agazzone) che ha pubblicamente ringraziato.
Chesio ha raccolto 410.00 €
Luzzogno 505.00 €
Grazie a tutti.
Se gli amici di Fornero vogliono contribuire, facciamo per domenica prossima; al
termine della Messa, con un’offerta minima ed appropriata (senza fare incanto)
all’uscita della chiesa si possono acquistare e gustare al pranzo.
( Anche se in quaresima...è per un gesto di
carità e aiuto vero!).
***
Domenica prossima, 24 marzo, la possibilità e l’invito a partecipare alla suggestiva
salita alla Colletta di Luzzogno, con la
recita del Rosario e la preghiera dell’Angelus, alla mezzanotte sul sagrato del Santuario.
***
Il Tempo. Ogni cosa necessita del suo
tempo, ma c'è un tempo che pare infinito.

E' il tempo della trasformazione, del cambiamento, della guarigione, dell'attesa.
Quel tempo che vorremmo poter cancellare come d'incanto, o che almeno vorremmo accelerare.
Soprattutto noi, noi che viviamo in
questo momento storico e culturale dove il
tutto dev'essere subito, dove ogni cosa si
consuma in un attimo, dove l'attesa genera insofferenza e aggiunge spesso sofferenza alla sofferenza.
Non è possibile accelerare.
Ci sono ritmi e tempi che non possiamo modificare, che appartengono alla
natura
dell'uomo
e
all'universo.
Quando si dice: il tempo aggiusta tutto...
In realtà siamo noi e sono gli avvenimenti
che
necessitiamo
di
tempo
per
«aggiustarci». Noi per adeguarci, per
abituarci, per trasformarci. Gli avvenimenti per evolvere, maturare, manifestarsi.
Non esistono interruttori. Click! No, nessun click.
Solo la costanza, la tenacia e la paziente
attesa mentre «si lavora per».
(Charles Baudelaire)

Abbiamo un gran bisogno
di imparare nuovamente a vivere,
di tornare alle fonti più universali
di sapore e di gioia.
Con il pretesto del progresso,
il mondo moderno ha complicato notevolmente la nostra vita,
sostituendo alla semplicità delle origini,
un sistema molto elaborato
con i suoi ingranaggi, i suoi codici,
le sue norme, la sua logica.
Ma questa logica è umana?
In altri termini, è al servizio dell'uomo
o è una macchina impazzita
che si nutre della propria energia e non
può più arrestarsi?
Alleggeriamoci un po',
gettiamo la zavorra,
e la navicella della nostra vita si alzerà
poco a poco;
così guadagneremo quota.

