DOM
24
LUN
25
MAR
26
MER
27

24 FEBBRAIO

9 FORNERO - PIANA MARIETTA E NOE’ dai figli
PIANA ELIO
10 CHESIO - BATTI CELESTINO
ALBERTINI AMBROGIO dai nipoti
IOB CESARINA
11 Per le comunità
20 RINALDI ELISABETTA (1° ann.) dai figli
BORETTI SILVANO E UMBERO
da Gianpiero
DE GIULI IRMA
18 FORNERO- PIANA LIDIA da Tersilio

17 CHESIO - PANIZZA ITALO

GIO
28

VEN
1

20 ROLANDO. MAURIZIO. CESARE da M. Giulia
D. DANIELE- P.CLEMENTE- Sr. MADDALENA

SAB
2
DOM
3

18 PIANA- F.LLI E SORELLE di Palmira
VERONICA-PINI-ANSELMINA da Giuseppina
DEFUNTI di Maria Lino
9 CHESIO- DEF. TAMI da Gigi e Luigina

10 FORNERO - PIANA LUIGIA da Paolo e Luisella
11 Per le comunità

Generosità
In m. Piana Giuseppe, i cugini materni
Colletta FORNERO
150.00
In m. Maddalena e Paolina,
don Mauro e Mamma
Chiesa LUZZOGNO
100.00
Asilo LUZZOGNO
100.00

MISERICORDIOSI
COME IL PADRE

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

DOMENICA

In questi giorni il nostro don Angelo è
tornato a casa dopo la breve pausa di
ricovero .
Continua però il suo periodo di riposo; le
sante Messe festive sono assicurate dai
sacerdoti di Omegna, mentre quelle feriali
sulla settimana sono quasi tutte per ora
sospese.
Don Angelo saluta tutti i suoi parrocchiani, chiedendo comprensione per il disagio
arrecato.
Noi da parte nostra preghiamo per lui e
per la sua pronta guarigione e per la sua
ripresa.
*******
Il Vangelo di questa domenica è pietra
basilare della nostra fede: sempre proclamata e (soprattutto in occasioni come
questa)... sovente dimentica derisa!

Amate invece i vostri nemici, fate del
bene e prestate senza sperarne nulla, e la
vostra ricompensa sarà grande e sarete
figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi.
Siate misericordiosi, come il Padre
vostro è misericordioso. Non giudicate e
non sarete giudicati; non condannate e non
sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura
buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà
versata nel grembo, perché con la misura
con la quale misurate, sarà misurato a voi
in cambio»
********

LA PACE

Dal Vangelo secondo Luca 6, 27-38
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico:
amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi
maledicono, pregate per coloro che vi
trattano male.
A chi ti percuote sulla guancia, offri
anche l’altra; a chi ti strappa il mantello,
non rifiutare neanche la tunica.
Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E
come volete che gli uomini facciano a voi,
così anche voi fate a loro.
Se amate quelli che vi amano, quale
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori
amano quelli che li amano. E se fate del
bene a coloro che fanno del bene a voi,
quale gratitudine vi è dovuta? Anche i
peccatori fanno lo stesso. E se prestate a
coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne
altrettanto.

IL PERDONO
LA MISERICORDIA
SI PUO’ !!

