APRILE

2019

DOM
21

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

LUN
22

9.30 LUZZOGNO - PERETTI ONORATO dalla moglie

MAR
23

20 D. DANIELE E P. CLEMENTE da Pietro

MER
24

17 CHESIO - Rosario

GIO

16 al PRELO- s. Messa

25

DEFUNTI F.lli Savoia

20 MARTINAZZI GIANNA da Margherita
20.30 FORNERO- PIANA ANDREA (1° ann.)

VEN
26

20 ALESSI MADDALENA dalla famiglia

SAB
27

18 PIANA- PIANA EZIO. BEVACQUA FRANCO - fam,.

DOM
28

SCALABRINI ANGIOLINA - fam.
7.30 s. Messa
9 FORNERO- PIANA ODDONE dalla famiglia
10 CHESIO- MURATORI defunti
IOB CESARINA da Rosa
MINAZZI GILIO dalla moglie
11 Per le comunità

Generosità
In m. Fabrizio Macconi, la famiglia:
Chiesa STRONA
Colletta FORNERO

100.00
50.00

BUONA
PASQUA!

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

“PASQUA DI RESURREZIONE”

BENEDIZIONE DELLE CASE
Da martedì, a cominciare da Chesio e
salute permettendo, comincio la benedizione delle famiglie.
Dalle 9 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17,
circa.
Una preghiera fatta insieme perché il Signore e Maria SS. siano di casa, nelle nostre famiglie, e sempre.
Dopo inizierò con la Piana.
CRESIMANDI A NOVARA
Domenica prossima, con i loro amici
di tutta la Diocesi, incontreranno il Vescovo che vuole augurare loro un buon cammino da testimoni della fede.
PASQUA
Da quando l'Innocente fu tradito
e il Benefattore rinnegato;
da quando il Maestro fu schiaffeggiato
e il Pastore abbandonato;
da quando il Liberatore fu rifiutato
e il Signore sputato e flagellato,
da quando il Santo fu preferito ad un criminale
nella Passione si rinnova la storia dell'uomo.
Non sprecare le tue lacrime per il Re,
perché altre lacrime rigano i volti
e cuori bambini sono nell'angoscia.
Tergi il sudore di sangue degli umiliati,
metti sulle tue spalle le croci dei condannati, accogli madri senza figli e figli senza
padri.
Fatti compagno di strada agli scoraggiati,
corri là dove la paura chiude i timorosi
e annunzia che la tomba è vuota
e Cristo Gesù non è schiacciato e vinto
dal dolore del mondo,
ma è il Vincitore di ogni morte.
***
Poteva tutto concludersi quel venerdì san-

to!
Ci saremmo limitati a piangerti, Gesù,
per gratitudine e compassione,
a ricordare i giorni trascorsi con te,
ad aiutare le donne a imbalsamarti...
Ma tu sei risorto! e questo inquieta, scuote, butta giù dal letto
e rivela limiti, riserve, tentennamenti, miserie...
Tu sei risorto e questo ci scomoda!
Ognuno di noi scopre le conseguenze:
c'è da accogliere, farsi impregnare di novità, dobbiamo ricostruirci, cambiare progetti per far maturare nel mondo la tua
risurrezione.
E poi dobbiamo uscire dai nostri gusci,
perché la tua tomba svuotata è impegnativa: devo anch'io annunziare, in modo credibile, c'è da costruire un mondo di chiamati a risorgere...
Tommaso, perché non te ne restavi,
impaurito come gli altri, nel cenacolo,
o almeno quieto, senza contestare?!
Quante belle scuse avremmo accampato,
quanta Psicologia e Sociologia avremmo
scomodato
per giustificare paure, pigrizie,
il nostro contentarci di orizzonti ristretti,
il nostro guardare quaggiù…

AUGURI!!

