DOM
3
LUN
4

MAR
5
MER
6
GIO
7
VEN
8
SAB
9
DOM
10

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
20 ALESSI MADDALENA dai coscritti
JEAN PIERRE BORETTI dalla famiglia
18 FORNERO- PIANA TITO E MARIO
PIANA MADDALENA E TEODOLINDA dai nipoti
20 BORETTI BATTISTA dai nipoti Savoia
LAVARINI MARIA dalla figlia Giovanna
17 CHESIO- CANE COSTANTINO E GIOV. BATTISTA
20 DE MERCANTI GIORGIO- ALESSI INNOCENZA
da De Giuli Mirella e famiglia
8.00 MAZZINI MARIA E DEFUNTI da Maria
20 BONZANI ERMINIO. PIANA LUIGI
da Piana Giulio e Monica
DE MERCANTI GIOVANNI dai figli
17 INUGGIO- ALDA. MARCELLO. ERMES. WILLIAM
da Mimi e famiglia
18 STRONA -. S. Messa
9.00 LUZZOGNO - ALESSI MARIA. MORI FRANCO da nip. Ida
10 FORNERO- PIANA DANTE dalla fam iglia
CATERINA.ARMANDO.ALBERTO.GIOVANNI.MARIANO
da Nevio
11 CHESIO- SERENO E IOLANDA
DEFUNTI GRASSO da Gigi e Luigina

Generosità
NN.
Chiesa INUGGIO
Stefano Lavarini e fam.
Chiesa INUGGIO
Incanto offerte festa s. Antonio
Chiesa INUGGIO

70.00
50.00
794.00

Condussero
Gesù sul ciglio
del monte, per
gettarlo giù.
Ma Egli se ne
ando’.

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

DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019
In settimana incomincio gli incontri
con i C. Pastorali - o con le persone - delle
varie comunità, per preparare la celebrazione delle feste, vedere le scadenze più
vicine da affrontare, ecc.
VENERDI’ 8, alle 20.45 nel salone sotto
le scuole, la comunità di STRONA.
C’è in programma (se ne era accennato) la
solennizzazione della festa di Maria Ausiliatrice; il restauro dell’altare con opportuni piccoli interventi, ecc.
Di questo e altro che sarà suggerito, ne
parleremo quella sera.
Come già per la preparazione della riuscita
dell’ultima festa, cerchiamo di essere in
tanti a suggerire idee.
Nella prossima settimana, sentita la
disponibilità dei componenti C.P e CAEP,
e con la speranza più che fondata di buone
notizie per il restauro tentato..., la comunità di CHESIO.
Ci comunicheremo per tempo il giorno
dell’incontro.

***
Una precisazione che attraverso questo
foglio può arrivare, e presto, a quasi tutte
le famiglie, per quanto riguarda gli ASILI.
Un paio di giorni fa, la prima ‘vera’
nevicata, che ha indotto i responsabili a
chiudere le scuole, anche per le difficoltà
di trasporto dei ragazzi.
Ora, anche gli Asili seguono il calendario Regionale scolastico, per quanto
riguarda inizio, fine scuola, vacanze...
Parlando con le maestre, giustamente (e fa
loro onore) hanno anche in questa occasione manifestato la disponibilità a tenere
aperte le due strutture.
Teniamo questo metodo: in queste circostanze e simili, la famiglie, per avere la
risposta se gli Asili restano aperti o meno
in occasioni come queste, si accordino
direttamente con le Maestre.
Lascio a loro e alle famiglie la disponibilità di condividere la decisione - valutati i
disagi - qualunque essa sia.

MIGRANTI , CULTURE
“AUTENTICHE” e paura di perderle!!
Si parla ancora molto di culture
"autentiche": ma, se per "autentico" intendiamo qualcosa che si è sviluppato in modo autonomo e che consiste di tradizioni
locali antiche, libere da influssi esterni,
bisogna affermare che non è rimasta nessuna cultura autentica sulla Terra. Durante gli ultimi secoli, tutte le culture sono
state trasformate da influenze globali tanto da renderle quasi irriconoscibili.
Uno degli esempi più interessanti di
questa globalizzazione è la cucina
"etnica". In un ristorante italiano ci aspettiamo di trovare spaghetti con salsa di
pomodoro; in ristoranti polacchi o irlandesi, tante patate; in un ristorante argentino di poter scegliere tra dozzine di tipi di
bistecche di manzo; in un ristorante indiano, il peperoncino incorporato in qualsiasi altra combinazione di spezie; e che in
un caffè svizzero ci venga proposto un
trionfo di cioccolato caldo con sopra una
montagna di panna.
Nessuno di questi alimenti è nato in
realtà nei paesi citati. I pomodori, i peperoncini rossi e il cacao sono in origine
tutti messicani; sono arrivati in Europa e
in Asia solo dopo che gli spagnoli hanno
conquistato il Messico. Giulio Cesare e
Dante Alighieri non hanno mai arrotolato
degli spaghetti con le loro forchette (le
forchette peraltro non c'erano ancora),
Guglielmo Tell non ha mai assaggiato la
cioccolata, e Buddha non ha mai caricato
il gusto del suo cibo con i peperoncini. Le
patate sono arrivate in Polonia e in Irlanda non più di quattrocento anni fa. L'unica bistecca che si poteva ottenere in Argentina nel 1492 era di lama!...
Yuval Noah Harari

