DOM
31
LUN
1

2019

7.30 s. Messa
9 CHESIO - COLA ACHILLE da ex-allieve
10 LUZZOGNO - Per le comunità
10.45 FORNERO- DEFUNTI de ‘La Fornerese’
15.30 VIA CRUCIS
20 RINALDI CARLO. SAVOIA MARIA da Carlotta
DE GIULI PAOLINA da A gostino e famiglia
21 LUZZOGNO - GENITORI 1° COMUNIONE
di Chesio- Fornero - Luzzogno

MAR
2

20 ALESSI MARIA fu Tranquillo - da Emma e nipoti
LAVARINI ADRIANO dai figli

MER
3

17 CHESIO - CANE ROCCHINO
20.30 COLLETTA (Messa del 25 mar zo)
Per ringraziamento da P.P.
PIANA CLAUDINA dai genitori

GIO
4
VEN
5
SAB
6

DOM
7

21 FORNEROI GENITORI E RAGAZZI
DELLA CRESIMA
INCONTRANO don Marco Masoni
20 DE MERCANTI GIORGIO da Marisa e famiglia
20.30 FORNERO- PIANA LUIGIA (1° ann.)
17 INUGGIO- In on. Mad. della Seggiola
18 PIANA - PIANA ITALO dalla famiglia
20.30 FORNERO- Confessione pasquale uomini
7.30 s. Messa
9 FORNERO- PIANA ODDONE dalla famiglia
PIANA AMEDEO
10 CHESIO- DEF. CIOCCA da Gigi e L uigina
MADDALENA e PAOLINA da Ciocca M. Rosa e fam.
BATTI CELESTINO
11 Per le comunità
15.30 VIA CRUCIS

Generosità
NN. ringraziamento alla Madonna
Colletta LUZZOGNO
100.00
Fiera del Dolce FORNERO 460.00

E’ bello vivere
nell’abbraccio
del PADRE DI
MISERICORDIA
La Confessione e
la Pasqua
ce lo regalano!

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

DOMENICA 31 MARZO

Quasi a preparare l’arrivo della
“Madonna Pellegrina”, che accoglieremo
con particolare solennità - ma soprattutto
devozione e cuore - nel mese di giugno,
abbiamo pensato di andare noi ad
“invitarla”.
Il 7 aprile ci porteremo a Novara,
alla Parrocchia, appunto, della Madonna
Pellegrina, dove si trova la statua che sarà
tra noi, e che le persone meno giovani
ricorderanno aver visitato tutte le parrocchie della Diocesi tanti anni fa.
Sarà un incontro con il Parroco e la
gente, anche per ringraziarli del dono che
ci fanno; una preghiera alla Vergine che
verrà a benedire le nostre comunità; e, per
concludere una visita breve al Seminario,
dove consumeremo una frugale cena prima del ritorno nella nostra Valle.
Un bel momento da vivere insieme per chi
vuole e...può!
Fermo restando che chiunque può venire
con i propri mezzi (se la giornata è bella
può essere un modo di vivere con la famiglia una bella giornata di svago), per i
posti in pullman occorre la prenotazione...
urgente e fino ad esaurimento dei posti
disponibili...
da dare a Luca, Roberta o don Angelo.
La partenza sarà da STRONA alle 13, il
ritorno per le 22.
La quota è di € 28.00: viaggio e cena.
***
In settimana (sono stati invitati personalmente) ci sarà un momento di riflessione con i ragazzi e GENITORI - mamme e
PAPA’!- di 1° Comunione e Cresima.
Non vogliono essere incontri ... facoltativi! Accompagniamo le famiglie con il
dono della nostra preghiera.
***
A Fornero, secondo consuetudine, sabato
prossimo si celebrerà la Penitenza Comunitaria - Confessione pasquale per gli

uomini.
Sono invitati per questo momento di Grazia in preparazione alla s. Pasqua
(“Confessarsi almeno una volta l’anno e
fare la Comunione a Pasqua”): vale per
tutti, non solo per loro!!

Una nota per tutti e per le tre comunità. Ho notato, in questi anni, che, pur
mettendo a disposizione un Confessore
nelle ore pomeridiane (a Pasqua e Natale, soprattutto) non è che si facilitasse la
presenza alla confessione.
Per cui nella settimana che precede
la Settimana Santa, o i primi giorni della stessa, avremo una serata per ogni
comunità in cui uno o più Sacerdoti
saranno disponibili per le Confessioni
comunitarie.
Faremo le cose con più calma e riflessione, senza fretta e non di corsa...e somiglierà di più ad un ‘Sacramento della Grazia’ che non ad un rito affrettato!
Una sera dedicata a questo è anche bella,
perchè diversa...!
Nel frattempo comunico che, salutato
e ringraziato p. Ambrogio per la disponibilità, l’amicizia e la preghiera fatta con
noi e per noi, il Superiore dei P. Comboniani di Gozzano, p. Aurelio, mi ha confermato la sua disponibilità e presenza
nelle feste principali per le celebrazioni.
Questo significa che, per ora, possiamo
continuare come negli anni passati...
Breve nota a riguardo delle Confessioni: non è necessario aspettare le feste più
importanti per confessarsi. Lo si può fare
in qualsiasi momento e giorno dell’anno!!
Il Parroco, mezz’ora prima delle celebrazioni di ogni giorno (salvo rare eccezioni,
soprattutto la domenica) è in chiesa...disponibile per questo.
Buona settimana.

