DOM
30

10 STRONA -FESTA S. CUORE / 15 Rosario e Incanto off.
11 -FESTA DI S. GIOVANNI - Bened. bambini e fiori
12 LOCCIA- S. Messa con i “non vedenti”
15.30 S. Messa “in Foglia”

LUN
1

20 FRATELLI e COGNATE di Maddalena Alessi
CRISTIAN e GIANNI da Franca
20.45 CHESIO - CIOCCA M. PIA da exallieve

MAR
2

17.30 CHESIO-CIOCCA LORENZO E LINDA/
CANE ANGELO E ANGELA da Ciocca Giuseppe
20 GENITORI e SUOCERI da Fernanda e nipoti
RINALDI GIACOMO e LUIGIA da Adele

MER
3

20 CANE COSTANTINO da Pietro
D. DANIELE e SORELLE da P.P.
20.45 CHESIO - Defunti di Arturo e Rita

GIO
4

20.30 FORNERO -PIANA AMEDEO (1° ann.)
20.45 CHESIO - s. Messa

VEN
5

17.30 CHESIO- CANE EVELINA
20 ALESSI LUIGIA. RINALDI ANGELO dai figli

SAB
6

15.30 FORNERO- batt. Piana Achille
17 INUGGIO - s. Messa
18 PIANA - s. Messa

DOM
7

7.30 s. Messa
10 FORNERO - BELTRAMI FRANCESCO - (1° ann.)
PIANA ISIDORO dalla famiglia
10.30 CHESIO - DEFUNTI MINAZZI da Cane Maria
11 LUZZOGNO - FESTA DI S. BERNARDO
Benedizione e distribuzione del pane

Generosità
Piana Virginia
Colletta FORNERO

50.00

Il Figlio
dell’Uomo non
ha dove
posare il capo.
Lascia che i
morti seppelliscano i loro
morti

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

LUGLIO 2019

L’offerta raccolta nelle tre parrocchie
per il bacio dell’immagine della Madonna
Pellegrina, per volontà di don Angelo,
sono destinate alla Caritas della nostra
UPM di Omegna, alla quale accedono...Omegnesi,
gente della Valle
e...migranti: la povertà e il bisogno non
guardano in faccia a nessuno.
Chesio - € 184.00
Luzzogno - € 368.00
Fornero - € 90.00
***
E’ difficile cercare di fare la relazione
su quanto avvenuto nelle nostre comunità
in queste passate settimane: si rischia di
raccontare, e male, quello che è stato vissuto nel profondo della propria vita e anima e con tanta gioia.
Si è toccata con mano l’attesa della
venuta dell’Immagine di Maria Pellegrina,
e la preparazione da parte di tanti delle
cose necessarie perché fosse accolta nel
migliore dei modi; e, finalmente, poter
vedere, toccarLa, “sfogare “ il cuore anche
senza parole; lacrime, di gioia o di supplica perché Le si affidava un problema, una
persona che lì non c’era più; dei bambini
perché li accarezzasse (come faceva il
Figlio)...e tanto altro!
Una delle cose più belle è stata certo
l’unione delle tre comunità: come a dire
che se si vuole (o, soprattutto, se c’è CHI come Maria - invita a farlo) si
può...camminare e pregare insieme; programmare insieme le vicende delle comunità; scambiarsi e affidarsi non solo
una Statua, ma soprattutto una vita, una
mano, un sorriso, un impegno...il nostro.
Ci siamo riusciti: ringraziamo la Madonna
e il Signore Gesù.
Sul prossimo numero del Bollettino
avremo un resoconto più ampio delle giornate vissute, con qualche foto che andrà,
magari, a completare quelle che ognuno
ha scattato con abbondanza.
Così come ci sarà spazio per ringraziare,
un po’ più in particolare, persone e Gruppi
che si sono spesi in maniera incredibile
per l’evento. GRAZIE.
Evento, sì: perché tale è stato con un

ricordo e balzo a 70 anni fa, perché ci riportasse la stessa voglia di ricostruire e
ricostruirci spiritualmente e moralmente,
visto che, delle altre cose, ne avremmo a
sufficienza (se sapessimo accontentarci).
Evento che, e dispiace, ha suscitato...invidia e qualche malumore tra comunità vicine che...si sono sentite “escluse”
dal Pellegrinaggio Mariano: ma non è
stato egoismo o altro; semplicemente è
stato possibile anche per un’eccezionalità
che si è aggiunta.
Il 50° di messa di don Angelo.
Devo confessare con onestà. Non avrei
pensato di arrivarci - e non con una celebrazione in questo modo (immeritata
quanto gradita, credetemi) - non con una
‘Presenza’ di questo genere - e neppure
con la presenza di tanta gente, amici e
Autorità, Cori e Banda, ecc.
Vorrei adesso che il ringraziamento di
parole lasciasse il posto al Grazie con la
preghiera, la vita, il tempo, l’attenzione e
la disponibilità di tutti i giorni...e se non
è così, ricordatemelo!

***
E’ finito anche il GREST dei nostri ragazzi. E’ andato bene, con soddisfazione, si
spera, dei ragazzi e delle famiglie.
Per quanto riguarda la preparazione e la
gestione, va RINGRAZIATO DENIS,
che con la sua presenza, la dedizione, le
sue capacità di coinvolgere anche i piccoli, ha guidato le attività.
Un aiuto molto prezioso, anche per gli
Animatori che lo hanno assecondato e
aiutato; e per don Angelo, molto più sollevato…
Al prossimo anno, speriamo!+
***
I prossimi due mesi sono, per le nostre
comunità, occasioni di verifica per la Fede: le feste patronali un po’ da ogni parte
ci chiederanno una presenza di preghiera
e ascolto interiore, vero e profondo; poi
va bene anche tutto il contorno che tante
volte accompagna le celebrazioni.

