MAGGIO - GIUGNO 2019

LUN
27

20 MARIANNA. ADRIANO dai figli

MAR
28

18 FORNERO- PIANA MARGHERITA-BONINI MARIO

MER
29

20 ALESSI GIOVANNI E CLEMENTINA da nip.

GIO
30

8.00 s. Messa

VEN
31

17 CHESIO- In on . MARIA AUSILIATRICE da ex allieve
CANE ADA- MARTINETTI IVANA
CIOCCA LORENZO.GIULIO.GIOSUE’.LUCA
da Giuseppe

SAB
1

17 PIANA- PIANA GIUSEPPE dalla famiglia
PIANA MILENA. MADDALENA. FRANCESCO
18 CHESIO - in on. MARIA AUSILIATRICE

DOM
2

20 GENITORI. FRATELLO E SORELLA di Boretti Teresina

9 FORNERO - DEFUNTI di Lidia e Renato
10.30 LUZZOGNO- MESSA DI 1° COMUNIONE

Generosità
Le famiglie della 1° Comunione
Chiesa FORNERO
Le famiglie della Cresima

100.00

Chiesa FORNERO
Giacomo e Margherita

400.00

IL DISCEPOLO
E’ DIMORA
DELLA
SS. TRINITA’

S’incomincia alle 20.30

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

DOM
26

7.30 s. Messa
10 LUZZOGNO- Festa ‘dei matarel’
11 COLLETTA FORNERO/ 15.30 Vespri
11 CHESIO- MESSA DI 1° COMUNIONE/ 15.30 Vespri
Festa delle Coscritte - In on. Maria Ausiliatrice

Appuntamenti recita Rosario con Statua Madonna Pellegrina:

Fornero
-31 maggio: Piazza Cristina
-7 giugno: Canton Beltrami
Luzzogno
-5 giugno: Cappella san Rocco
Piana di Fornero
-12 giugno: Piazza della Chiesa
Strona
-29 maggio: Cappella Maria Ausiliatrice
-14 giugno: Cappella Madonna della
Guardia
Inuggio
- 18 giugno: Piazza della Chiesa
***
In questi giorni i ragazzi ricevono il
modulo di iscrizione al GREST estivo.
I genitori leggano con attenzione e poi,
tramite i ragazzi, riconsegnino il modulo stesso al più presto, per poter predisporre per tempo il necessario
(magliette, viveri…) Grazie!
***
Domenica prossima è LUZZOGNO
che, con le famiglie interessate, invita a
partecipare alla gioia delle famiglie interessate alla 1° Comunione di 6 ragazzi.
Anche per loro l’augurio di essere accompagnati, sì, dalla gioia e fede dei loro
cari, ma anche della comunità cristiana,
che si senta impegnata a stare al fianco, da
cristiani, dei ragazzi!!
Una preghiera alla MADONNA PELLEGRINA per loro e le loro famiglie.
***
Venga anche da questo foglio il più
vero e cordiale Grazie alla gente di STRONA per come ha preparato e offerto a tutti
noi la festa di MARIA AUSILIATRICE,

nella ricorrenza venticinquennale.
Non è possibile in poche righe ricordare le sere passate a confezionare addobbi,
a scambiare idee e suggerimenti, a prendere decisioni; per poi - lo abbiamo visto coinvolgere un po’ tutti per gli ultimi preparativi.
E poi abbiamo cantato, pregato e condiviso, nello stare insieme, la gioia della
nostra fede, per le strade della frazione.
Scenda si ognuno la benedizione e l’aiuto
di Maria!
Proseguono intanto, con buona partecipazione e sentimento, gli incontri con il
Rosario recitato nei vari rioni, nell’attesa
della Madonna Pellegrina.
Una bella e riuscita iniziativa…
***
Il tempo di cercare Dio è la vita,
il tempo di trovarlo è la morte,
il tempo di possederlo è l'eternità.
------------

Ieri, al Santuario di Boca, la Giornata del
Malato. Ecco una preghiera per la sofferenza.

Gesù, nostro Salvatore,
veniamo con te al monte dell'agonia,
saliamo con te verso il Calvario,
cadiamo e ci rialziamo,
troviamo tua madre e stiamo vicini a lei,
ci uniamo a Veronica,
aiutiamo il Cireneo,
piangiamo con le donne.
Quando ti spogliano e ti piantano i chiodi,
pensiamo ai nostri dolori, alle nostre malattiee ci uniamo al tuo martirio;
veniamo con te sulla croce,
ci mettiamo con te sulle ginocchia di Maria
e con lei attendiamo la nostra guarigione
nell'anima e nel corpo.
Gesù, donaci la forza del tuo martirio.
Amen!

