DOMENICA

3 MARZO

2019

INIZIO DEL TEMPO DI QURESIMA

DOM
3

10 FORNERO - PIANA LUIGIA da Paolo e Luisella
11 Per le comunità

LUN
4

14.30 Funerale di Mino Perini

MAR
5

10 Messa per tutti i Defunti e Processione al Cimitero

MER
6

INIZIO DELLA QUARESIMA - CENERI

17 CHESIO - DEFUNTI fam. Zugnoni
SACALBRINI GIOVANNI. ELISABETTA
18.15 FORNERO - Trig. Piana Clotilde
20 LUZZOGNO - GENITORI di Giacom ino e R osalia
TORRE MARIA da Rosalia Piana e Maddalena

GIO
7

20 RINALDI ELISABETTA. SALVATORE. LUIGI
dalla sorella

VEN
8

20 DE GIULI PAOLINA dal Canton S. Giovanni
DEFUNTI di Chiarantano A dele e De Giuli Gaspare

SAB
9
DOM
10

17 INUGGIO- MATTAZZI MARIANNA dalla famiglia

DE GIULI TERSILIO.GIUSEPPE.ISABELLA.GIUSEPPINA

da Savina

18 STRONA 9 CHESIO- CANE GRAZIA E VINCENZO

COSTANTINO.TERSILLA.GIUSEPPE.LUCIA.MARIO
10 FORNERO - ODDONE.CATERINA.GIUSEPPE.MARINO
da Luca
11 Per le comunità

Generosità
In m. De Giuli Paolina:
i coscritti
il Canton s. Giovanni
Tutti i nipoti
la cognata Savoia Maria
In m. Piana Clotilde:
i cugini Piana

Asilo LUZZOGNO
Colletta LUZZOGNO
Asilo LUZZOGNO
Colletta LUZZOGNO

50.00
150.00
340.00
50.00

Chiesa FORNERO
Asilo FORNERO

150.00
150.00

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

9 CHESIO- DEF. TAMI da Gigi e Luigina

Disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana per la disciplina penitenziale:
Il Mercoledì delle Ceneri, inizio del
tempo quaresimale, e il Venerdì Santo, in
memoria della Passione e Morte di Nostro
Signore Gesù Cristo sono giorni di digiuno e di astinenza dalle car ni.
Gli altri venerdì di Quaresima sono pure
giorni di astinenza dalle carni, secondo
l’antica tradizione cristiana
Negli altri venerdì dell’anno non si fa
stretto obbligo di astenersi dalle carni,
lasciando ai fedeli libertà di scelta di altra
opera di penitenza, in sostituzione di
altro obbligo. Può essere opera penitenziale l’astenersi da cibi particolarmente desiderati o costosi, un atto di carità spirituale
o corporale, la lettura di un brano della
Sacra Scrittura, un esercizio di pietà preferibilmente a carattere famigliare, un maggior impegno nel portare il peso delle difficoltà della vita, la rinuncia ad uno spettacolo o divertimento, ed altri atti di mortificazione, o di virtù.
Sono tenuti ad osservare la legge
dell’astinenza tutti coloro che hanno compiuto i 14 anni; alla legge
del digiuno sono invece tenuti quanti hanno compiuto i 18 anni fino a 60 anni incominciati. Anche chi, nel Mercoledì
delle Ceneri e nei venerdì di Quaresima, si
trovasse in condizioni di seria difficoltà
per l’adempimento della legge, è tenuto in
quei giorni a sostituire l’astinenza e il digiuno con altra opera di penitenza.
***
UNA BUONA QUARESIMA, LIETA E
NON “TRISTE”
* Moderarsi nelle spese in beni alimentari, nel fumo e nell’alcol, nelle spese destinate alle feste popolari (e soprattutto a
quelle religiose), nel lavoro frenetico
che non lascia tempo per riflettere
e pregare, nel consumo eccessivo
di televisione e altri mezzi di comunica-

zione che può creare dipendenza e ostacolare o addirittura impedire la riflessione personale e il dialogo in
famiglia…
* Un tempo di rinnovamento per
la Chiesa, le comunità e i singoli fedeli,
ma “soprattutto, un tempo di grazia”e di
attenzione agli altri.
*Non trascuriamo la forza della preghiera di tanti”. E poi “possiamo aiutare con
gesti di carità, raggiungendo sia i vicini
che i lontani grazie ai tanti organismi di
carità della Chiesa” e (aggiungo) del volontariato.
* Non dobbiamo dimenticare che
“Dio non ci chiede nulla che prima non
ci abbia donato”, perciò“la Quaresima è
un tempo propizio per lasciarci servire
da Cristo e così diventare come Lui”.
***

QUARESIMA

TEMPO DI DIO, MA ANCHE,
TEMPO DI UMANITA’

