DOM
24

2019

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

LUN
25

20.30 COLLETTA- Ringraziamento da P.P.
PIANA CLAUDINA dai genitori

MAR
26

20 CANE LODOVICO da Pietro e famiglia
ALESSI ANGELA dai genitori

MER
27

17 CHESIO- MINAZZI CELESTE
20 BORETTI GIOVANNI da Giovanna
DE GIULI GIUSEPPINA dalla famiglia

GIO
28

20.30 FORNERO - TRAGLIO ANGELA (1° ann.)
da fratello e famiglia

VEN
29

20 PERINI GIULIO - SOLDATO REGINA
SCALABRINI GIUSEPPE - DIACERI ADELE
da nip. Giulio. Giuseppe. Graziella

SAB
30
DOM
31

18 PIANA - PIANA VIRGILIO
7.30 s. Messa
9 CHESIO - COLA ACHILLE da ex-allieve
10 FORNERO- DEFUNTI de ‘La Fornerese’
11 Per le comunità
15.30 VIA CRUCIS

Generosità
In m.Clotilde Piana, la figlioccia Cater ina e fam.
Chiesa FORNERO
100.00
In m. Paolina De Giuli, Giacomo e Maddalena
Colletta LUZZOGNO
50.00
s. Marta LUZZOGNO
50.00
Chiesa LUZZOGNO
100.00

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

DOMENICA 24 MARZO

Venerdì a Luzzogno alle 20.45 in casa
parrocchiale, incontro del Consiglio Pastorale per vedere le prossime scadenze di
feste e vita comunitaria.
***
Che la Messa nei giorni feriali, soprattutto a Luzzogno dove si celebra quasi
tutti i giorni, assuma un po’ di stanchezza
nella partecipazione ...ci può stare (tra
l’altro sono venute a mancare alcune persone che erano particolarmente fedeli e
presenti quotidianamente!).
Oltre che rinnovare l’invito pressante
alla partecipazione, (anche senza il ricordo
di un proprio defunto) per l’importanza
che ha nella vita cristiana come alimento
della fede e unione a Cristo Gesù, sarebbe
doverosa e gradevole sempre, nei limiti
del possibile, la presenza dei familiari dei
defunti di cui si celebra la Messa.
Ma, ripeto e chiedo, se TUTTI facessimo un pensiero di parteciparvi, solo per il
fatto...che fa bene, ne ho bisogno, il Signore ha qualcosa da dirmi e darmi, per
me e per la mia famiglia; non è tempo
sprecato!
Una comunità cristiana si alimenta di
questo, che poi diventa ‘carità’ nel quotidiano: un modo di vivere...
E questo vale anche per l’unica messa
feriale settimanale...
A volte si ha l’impressione (o qualcosa
di più) di avere a portata di mano un bilancino...per non ‘sbilanciarsi’ troppo!!
***
24 marzo
GIORNATA DI PREGHIERA
IN MEMORIA DEI
DEI MISSIONARI MARTIRI
La violenza che si è scatenata e continua ad imperversare nelle periferie geografiche ed esistenziali del nostro tempo
non si limita ai sanguinosi fatti, già di per
sé gravissimi, che riguardano spesso i no-

stri missionari/e. La loro uccisione, infatti,
si fa sempre più dolore per la diffusione,
le motivazioni e le conseguenze dei fenomeni che generano morte e distruzione,
dall’Africa, all’America Latina, dal Medio
all’Estremo Oriente.
Basti pensare all’arruolamento forzato
dei baby soldier o baby kamikaze, giovani
attirati nelle spire dell’inganno; tante famiglie gettate nella disperazione; tante
attività produttive soffocate dalle estorsioni; tante vite stroncate; e una diffusa rassegnazione tra le popolazioni, quasi si trattasse di una calamità ineluttabile!
Come battezzati, avendo ricevuto il
mandato di annunciare il Vangelo liberatore di Cristo, non possiamo tacere di
fronte al dilagare di tanto male, facendo
tesoro dell’insegnamento del profeta: “Per
amore del mio popolo, non tacerò” (cfr. Is
62,1).
Il tema che abbiamo scelto quest’anno, Per amore del mio popolo non tacerò (cfr. Is 62,1), è ispir ato alla testimonianza di Oscar Romero, e vuole esprimere la piena consapevolezza che amare Dio
significa amare i propri fratelli, significa
difenderne i diritti, assumerne le paure e le
difficoltà.
Per amore del mio popolo non tacerò significa agire coerentemente alla propria fede. In quanto cristiani, discepoli
missionari, portatori della Buona Notizia
di Gesù non possiamo tacere di fronte al
male. Farlo significherebbe tradire il mandato che ci è stato affidato.

Mons. Oscar
Romero

