GIUGNO 2019

LUN
3

20 GENITORI di Alessi Maddalena Piana

MAR
4

18 FORNERO- ANSELMO E DEFUNTI di Pia Beltrami
PIANA RICORDO E GENEROSO
20 SAVOIA AMEDEO da moglie e figli

MER
5

20 CRISTIAN E GIANNI da Franca

GIO
6

8.00 s. Messa

VEN
7

20 MARIA. CELESTINA. PAOLINA. CARLO da Emma
20.30 CHESIO- BATTI CELESTINO (1° ann.)

SAB
8

17 STRONA- s. Messa

DOM
9

9 CHESIO - ALBERTINI SEVERINO
10 FORNERO -60° Matr. di Edda e Luigi
11 LUZZOGNO - Messa alla Cappella Alpini

18 LUZZOGNO - s. Messa prefestiva

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

DOM
2

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

Appuntamenti recita Rosario con Statua Madonna Pellegrina:
S’incomincia alle 20.30
Fornero
-7 giugno: Canton Beltrami
Luzzogno
-5 giugno: Cappella san Rocco
Piana di Fornero
-12 giugno: Piazza della Chiesa
Strona
-14 giugno: Cappella Madonna della
Guardia
Inuggio
- 18 giugno: Piazza della Chiesa
***
Lunedì, al Circolo di CHESIO, incontro
con la popolazione per programmare il
centenario della Cravetta, in modo particolarmete solenne.
Cerchiamo di esserci, per condividere
idee e disponibilità.

***
SONO CHIUSE LE ISCRIZIONI AL
GREST E ALLA GITA DI LEOLANDIA!
Questo per avere modo di ordinare per
tempo (già in ritardo!) magliette con relative taglie, ecc.
***

Generosità

COMUNIONE
Giacomo e Margherita
Chiesa FORNERO
50.00
I Coscritti
Chiesa CHESIO
50.00
La sorella Maria con Giovanni in m. Basilio Alessi
Asilo LUZZOGNO
50.00
In m. Basilio Alessi, i nipoti
Chiesa LUZZOGNO
140.00

Quale gioia per un cristiano che ha la
fede, quando, alzandosi dalla santa Mensa,
se ne va con tutto il cielo nel suo cuore!...
Ah, felice la casa nella quale abitano tali
cristiani!... quale rispetto bisogna avere
per essi, durante la giornata. Avere, in
casa, un secondo tabernacolo dove il buon
Dio ha dimorato veramente in corpo e
anima!
- Forse, mi direte ancora: se questa felicità

è così grande, perché dunque la Chiesa ci
dà il comandamento di comunicarci una
volta ogni anno?
- Questo comandamento non è fatto
per i buoni cristiani, esiste soltanto per i
cristiani indifferenti verso la salvezza della loro povera anima. Agli inizi della
Chiesa, la più grande punizione che si
poteva imporre ai cristiani era di privarli
di tale felicità; ogni volta che avevano la
gioia di assistere alla santa Messa, avevano la gioia di comunicare.
Mio Dio! possibile che dei cristiani
rimangano tre, quattro, cinque e sei mesi,
senza dare questo nutrimento celeste alle
loro povere anime? La lasciano morire di
inedia!... Mio Dio!, che guaio e quale accecamento!... avendo tanti rimedi per guarirla e un cibo così adatto a conservarla in
salute!
La Chiesa, vedendo quanto già i cristiani perdevano di vista la salvezza delle
loro povere anime, sperando che il timore
del peccato facesse loro aprire gli occhi,
dette loro un comandamento che li obbligava a comunicarsi tre volte all'anno, a
Natale, a Pasqua e a Pentecoste. Ma in
seguito, vedendo che i cristiani diventavano sempre più insensibili alla loro disgrazia, la Chiesa ha finito per non obbligarli
più ad avvicinarsi al loro Dio, tranne una
volta all'anno.
O mio Dio!, che disgrazia e quale accecamento che un cristiano sia obbligato a
mezzo di leggi a cercare la sua felicità!
Santo Curato d’Ars
***
Vieni
Santo Spirito,
accendi
il fuoco
del tuo
AMORE!

