DOMENICA 20 GENNAIO 2019

LUN
21

MAR
22

10.30 INUGGIO - Messa-Benedizione Fantine
15- Rosario- Benedizione- Offerte
Scambio consegne Priori
18 FORNERO- ANTONIO DEL NUNZIO
20 GENITORI di Zanoni Pasquale

MER
23

17 CHESIO - CANE ROCCO da Teresina
20 ALESSI MADDALENA da Piana Elisabetta e fam.

GIO
24

8.00- S. Messa per domandare Vocazioni

VEN
25
SAB
26
DOM
27

20 STORNONE SERAFINO E CARLO da Marianna e
Savina
ALESSI MARGHERITA
SAVOIA ANGELO
STRONA- TORRE MARIA da Coscritte Fornero
SCALABRINI GIOVANNI. ELFRIDE. RAFFAELE
9 LUZZOGNO ALESSI MARIO E CESARINA da R osangela
10 FORNERO- DEFUNTI della fam . Piana Pietro M attia
PIANA CRISTINA E DEFUNTI da Luisa
11 CHESIO - In on S. GIOVANNI BOSCO
15 Vespri - Processione - Offerta

Generosità
Beltrami Cristina
Colletta LUZZOGNO
Zanoni Clotilde in m. Maddalena
Chiesa LUZZOGNO
Incanto festa “Bambino”
Chiesa FORNERO

50.00
50.00
840.00

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI

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

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

A “conclusione” di quanto scritto, la settimana scorsa, su impegno, coraggio e fedeltà per il modo di vivere e partecipare
alla vita di fede personale e della comunità, ecco il “traguardo”:
**CRESIMA- celebrata a FORNERO,
per tutti, il 19 maggio
**1° COMUNIONE
- FORNERO: 5 maggio
- CHESIO: 26 maggio
- LUZZOGNO: 2 giugno
sempre nella Messa al mattino.
***
LA ‘SOLITA’ VITA...
Signore, ieri sera ho chiesto all'amica
"come va?"
mi ha risposto con tono quasi annoiato
"niente di nuovo,
...la solita vita!".
Spesso si pensa
che ciò che dà sapore alla vita
è lo straordinario,
un evento inatteso, l'avventura...!
...ma nella "solita vita"
non c'è niente di bello?
"la solita vita" non è forse meravigliosa?
Signore, aiutaci tu
a scoprire che svegliarsi ogni mattina,
vedere la luce del nuovo giorno
è un fatto straordinario...
riprendere al mattino la "solita vita"
è un fatto nuovo
perché ogni giorno
tu ci dai la possibilità, al di là dell'età,
di crescere in saggezza ed amore...
di nutrirci di te,
di riscaldarci al "sole" della tua Parola,
di incontrare la gente,
di ammirare gli occhi innocenti dei bambini... di fare del bene,
di sentirci utili,
di amare il nostro lavoro...
...quante possibilità ci offri Signore...!
E allora che dirti?

Solo e semplicemente grazie!
Chiederti perdono
se nella "solita vita"
non sappiamo incontrarti,
amarti nel volto dei fratelli,
nella bellezza del creato,
nel nostro cuore che è in pace
solo se lì ci sei tu.
Aiutaci, Signore,
nell'ordinarietà della vita
a scoprire che tu ci salvi
perché ci vuoi bene.
Giuditta De Feo
***
Ciascun atto docile
ci fa ricevere pienamente Dio
e dare pienamente Dio
in una grande libertà di spirito.
Allora la vita è una festa.
Ogni piccola azione è un avvenimento
immenso
nel quale ci viene dato il paradiso.
Non importa che cosa dobbiamo fare:
tenere in mano una scopa o una penna,
parlare o tacere,
rammendare o fare una conferenza,
curare un malato o usare il computer.
Tutto ciò non è che la scorza
della realtà splendida:
l'incontro dell'anima con Dio
rinnovata ad ogni minuto,
che ad ogni minuto si accresce in grazia,
sempre più bella per il suo Dio.
Suonano? Presto, andiamo ad aprire:
è Dio che viene ad amarci.
Un'informazione?...Eccola:
è Dio che viene ad amarci.
È l'ora di metterci a tavola?
Andiamoci: è Dio che viene ad amarci.
Madeleine Delbrel
Prometto che delle persone che conosco
dirò solo il bene. E se non vi sarà nulla di
bene da dire starò zitto.
s. Giov. XXIII
È meglio vincersi nella lingua che digiunare a pane ed acqua.

