LUGLIO 2019
9 CHESIO - PIANA ALDO E INES
10 FORNERO - in on. S. Anna da P.P.

LUN
22

20 ALESSI MADDALENA da Rita e nipoti
DE MERCANTI GIORGIO-BORETTI CAROLINA da figlie
20.30 FORNERO- PIANA ANNA dalle figlie

MAR
23

18 CHESIO- CIOCCA GIUSEPPE/ TARRANO LUCIA
DE GIULI GIULIO / STORNONE MARIA da Ciocca Gius.
20 FRATELLI di Rinaldi Adele
In on. Madonna Carmine da Emma De Giuli

MER
24

15-18 LUZZOGNO -ADORAZIONE EUCARISTICA
16/18 confessioni / 20 s. Messa alla Grotta
20.45 FORNERO - ARMANDO E CATERINA dalla famiglia

GIO
25

FESTA PATRONALE DI S. GIACOMO - LUZZOGNO
Acquisto indulgenza plenaria
10.30 s. Messa e Processione Eucaristica / 16 Vespri

VEN
26

FESTA PATRONALE DI S. ANNA - FORNERO
Acquisto indulgenza plenaria
10.30 s. Messa
20.30 LUZZOGNO- s. Messa per TUTTI I DEFUNTI
16.30/17.30 FORNERO Confessioni

SAB
27
DOM
28

17.45 STRONA - PIANA GIOVANNI. ANDREA. MARIO
e CESARE
18.30 LUZZOGNO- s. Messa prefestiva
7.30 s. Messa
9 CHESIO - MINAZZI GINO dalla famiglia
10.30 FORNERO - s. Messa - 16 Vespri

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

DOM
21

S. GIACOMO
E’ detto “Maggiore” per distinguerlo
dall’apostolo omonimo, Giacomo di Alfeo. Lui e suo fratello Giovanni sono figli
di Zebedeo. Chiamati da Gesù (che ha già
con sé i fratelli Simone e Andrea) anch’essi lo seguono. Nasce poi il
collegio apostolico.
Con Pietro saranno testimoni della Trasfigurazione,
della risurrezione della figlia
di Giairo e della notte al
Getsemani.
Conosciamo
anche la loro madre Salome,
tra le cui virtù non sovrabbonda il tatto.
Chiede infatti a Gesù posti speciali nel suo
regno per i figli, che si dicono pronti a
bere il calice che egli berrà.
E Giacomo berrà quel calice: è il primo apostolo martire, nella primavera
dell’anno 42. "Il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa e
fece uccidere di spada Giacomo, fratello
di Giovanni" (Atti cap. 12).
Secoli dopo, nascono su di lui tradizioni e leggende. Si dice che avrebbe predicato il Vangelo in Spagna.
La fede nella sua protezione è uno
stimolo enorme in prove durissime vissute
dalla Spagna. E tutto
questo ha un riverbero sull’Europa cristiana, che già nel X secolo inizia i pellegrinaggi a Compostela.
Ciò che attrae non
sono le antiche, incontrollabili tradizioni sul santo in Spagna, ma l’appassionata realtà di quella
fede, di quella speranza tra il pianto, di cui
il luogo resta da allora affascinante simbolo. Nel 1989 hanno fatto il “Cammino di
Compostela” san Giovanni Paolo II e migliaia di giovani da tutto il mondo

S. ANNA
Anna e Gioacchino sono i genitori
della Vergine Maria. Gioacchino è un pastore e abita a Gerusalemme, anziano sacerdote è sposato con Anna. I due non
avevano figli ed erano una coppia avanti
con gli anni.
Un giorno mentre Gioacchino è al
lavoro nei campi, gli
appare un angelo,
per annunciargli la
nascita di un figlio
ed anche Anna ha la
stessa visione. Chiamano la loro bambina Maria, che vuol
dire «amata da Dio».
Gioacchino porta di nuovo al tempio i suoi
doni: insieme con la bimba dieci agnelli,
dodici vitelli e cento capretti senza macchia.
Più tardi Maria è condotta al tempio
per essere educata secondo la legge di
Mosè.
Sant'Anna è invocata come protettrice
delle donne incinte, che a lei si rivolgono
per ottenere da Dio tre grandi favori: un
parto felice, un figlio sano e latte sufficiente per poterlo allevare. È patrona di
molti mestieri legati alle sue funzioni di
madre, tra cui i lavandai e ricamatrici.
***
Generosità
-Incanto offerte festa Mad. Carmine
Chiesa LUZZOGNO
345.00
-Priore Piana Nevio: 3 nuovi lezionari
liturgici
Chiesa LUZZOGNO -s. Marta
-Per batt. Achille Piana, i genitori
Chiesa FORNERO
50.00
Chiesa PIANA
50.00
-In m. Maddalena Alessi, cognata Giusep-

