DOM
27

9 LUZZOGNO ALESSI MARIO E CESARINA da R osangela
10 FORNERO- DEFUNTI della fam . Piana Pietro M attia
PIANA CRISTINA E DEFUNTI da Luisa
11 CHESIO - In on S. GIOVANNI BOSCO
15 Vespri - Processione - Offerta

LUN
28

20 TUTTI I DEFUNTI DELLA PARROCCHIA da Eva

MAR
29

20 SOLFERINI ARIANNA

MER
30
GIO
31
VEN
1
SAB
2

DOM
3

20 ALESSI MADDALENA E ANTONIO
da De Giuli Mirella e famiglia
8.00 in on. s. Giovanni Bosco per i ragazzi
17 CHESIO- FORNARA GIUSEPPE
20.30 PIANA - Tr ig. Piana Giuseppe
9.30 CHESIO - MESSA DEI NUOVI PRIORI
18 PIANA- MIRCO. EGIDIO. MADDALENA
da Maria e Franco
30 DEFUNTI della Fam. Introini
9 FORNERO - GIUSEPPE. LINDA. LORENZO. ODDONE
da Luca
11 Per le comunità
15 CHESIO - FESTA DI S. GIULIO
Messa- Processione- incanto offerte

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

DOMENICA 27 GENNAIO 2019
Tra gennaio e febbraio si svolgono, in due nostre comunità, i cambi dei
“PRIORI”.
Domenica scorsa, a INUGGIO, DE GIULI
SANTINO E MARILENA sono subentrati
ad Albertini Santino e Savina nell’accudire la chiesa di s. Antonio.
Sabato prossimo, festa della Purificazione, saranno, a CHESIO, TARRANO
ENRICO ED ELDA a succedere a Tarrano Roberto e Franca per la chiesa di s.
Rocco.
A tutti il nostro GRAZIE cordiale e
sincero, per l’impegno profuso o per il
compito che si sta per assumere a nome e
per conto di tutti. La loro presenza porta a
riconoscere un valore della gente che è
‘doveroso’ e arricchente portare avanti, e
da inculcare e trasmettere ai giovani e
ragazzi, perchè non se ne distacchino!
***
Due SANTI, in questi giorni, ci richiamano da vicino (sono legati alle nostre
terre) al cammino di fede e di vita cristiana.
S. GIOVANNI BOSCO: gli affidiamo,
chiedendogli di vegliare su di loro, i nostri
ragazzi e giovani, perchè non disperdano
il patrimonio di fede, certo, ma anche di
solidarietà, buon senso, accoglienza, educazione, rispetto...che hanno fatto grandi
le nostre comunità.
S. GIULIO- per i lavoratori di cui tanto si
parla, a cui tanto si promette: per il lavoro,
la salute e la serenità che ne deriva a beneficio anche dei loro cari, per quella
‘tranquillità’ che fa crescere.
***

GIORNATA DEL SEMINARIO

Generosità
NN.
Chiesa INUGGIO
70.00
Stefano Lavarini e fam.
Chiesa INUGGIO
50.00
Incanto offerte s. Antonio
Chiesa INUGGIO
794.00
Gesù, sempre nella stessa direzione

Quest’anno la Giornata si svolge il 27
gennaio in Seminario, con un tempo di
adorazione eucaristica, il vespro, e la
Santa Messa. Vengono invitati amici del
Seminario, gruppi, religiose, per pregare
e chiedere al Signore che mandi operai
per la sua messe e che custodisca nel
cammino coloro che hanno risposto alla
chiamata.

La medesima Giornata del Seminario
si svolge in ogni parrocchia secondo il
proprio calendario, per corresponsabilizzare le comunità nella formazione dei
futuri sacerdoti, responsabilità che si concretizza nell’interessarsi, nel conoscere,
nel pregare e nel sostegno economico.
La Giornata del Seminario è un invito
a voler bene ai seminaristi, avendone cura
umana, spirituale e materiale.
La comunità è composta da 25 seminaristi di Novara e 3 di Vercelli. In tutto il
Piemonte i seminaristi sono circa 80.
Superiori o formatori: don Stefano
Rocchetti come rettore, don Maurizio Poletti come direttore spirituale, don Tommaso Groppetti, don Pier Davide Guenzi
come nuovo direttore agli studi. Condividono con tanta attenzione il cammino dei
seminaristi anche le due care suore missionarie di Gesù Eterno Sacerdote.
Le provenienze vocazionali sono eterogenee: circa la metà dei seminaristi
viene da esperienze strettamente parrocchiali, ovvero frequenza alla Messa domenicale, alle attività parrocchiali e legame
con un sacerdote; una mezza dozzina ha
approfondito come cammino privilegiato
quello dell’oratorio; alcuni hanno vissuto
una conversione in età adulta.
Le età: 6 seminaristi hanno almeno
40 anni, 10 tra i 30 e i 40, 12 meno di 26
anni; l’età media è 31,7.
Le novità dei percorsi
Quest’anno abbiamo avviato la nuova
formula dell’anno-diaconato con la presenza dei diaconi in Seminario solo due
giorni settimanali, mentre gli altri li trascorrono in parrocchia: visita ad anziani
ed ammalati, incontri con le catechiste,
partecipazione a consigli pastorali e alle
riunioni parrocchiali.
La richiesta è di ricordare esplicitamente nella vostra preghiera personale e
comunitaria il Seminario, i formatori, i
seminaristi, perché i preti del domani siano discepoli e apostoli secondo il cuore
del Signore.
Don Stefano Rocchetti-Rettore

