DOMENICA 6 GENNAIO 2019

LUN
7

20 Per le vocazioni sacerdotali

MAR
8

17 CHESIO - DEFUNTI di Zugnoni Franca
20.30 FORNERO- PIANA MARINO (1° ann.)

MER
9

20 PERINI GIUSEPPE

GIO
10

8.00 In on. Angeli Custodi

VEN
11

20 ALESSI MADDALENA da Cantone s. Giovanni

SAB
12

17 INUGGIO- RIGHETTINI PIERINA

DOM
13

18 STRONA - GIORIA ALESSI PIERANGELA da Basilio
7.30 s. Messa
9 CHESIO- CANE EMILIO. ERNESTINA. LIDIA da fam.
IOB MARIA dai figli
TARRANO GIUSEPPE da famiglia
10 FORNERO- SARA PIERINO E MADDALENA
11 Per le comunità

Generosità
In m. Alessi Maddalena:
Cantone s. Giovanni
Piana Giulio (ric. la madrina)
NN.
Coscritti

Chiesa LUZZOGNO 150.00
Asilo LUZZOGNO
50.00
Chiesa LUZZOGNO 150.00
Asilo LUZZOGNO
60.00

Piana Caterina in m. Elia
Arturo e Rita
Fam . Grasso Gigi e Luigina

Chiesa PIANA
Chiesa CHESIO
Chiesa CHESIO

50.00
50.00
160.00

Natale non è Babbo Natale!

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

DOM
6

7.30 ALESSI MADDALENA da Remo e Teresa
10 CHESIO
11 FORNERO E LUZZOGNO festa del “BAMBINO”
vespri - 14.30 CHESIO
15 LUZZOGNO- FORNERO

Non è un telegramma di auguri (Buon
Natale e Buone Feste).
Non è una dichiarazione che siamo perdonati (vabbè, scurdàmuci o passato e arrivederci a tutti in paradiso).
Natale non è una promessa elettorale che
ci sarà un condono tombale per tutti
(tranquilli, non preoccupatevi più) e che
tutti i guai che abbiamo combinati sono
con un solo tocco magicamente scomparsi
(pim pum pam, tutto a posto).
Natale non è una vaporosa o fantasmagorica apparizione in un sogno dove tutto il
mondo (abracadabra) è divenuto meraviglioso.
Natale non è una visita di cortesia o di
obbligo (toccata e fuga e chi s'è visto s'è
visto).
Natale è una presenza,
una presenza povera per distruggere il
fascino della ricchezza,
una presenza inerme per distruggere il
mito della potenza,
una presenza mite per svilire la tentazione
della prepotenza.
una presenza costante, definitiva, di un
Dio che amerà senza pretese, senza ripensamenti e senza rimpianti.
Natale è una incarnazione, cioè: il Figlio
di Dio è venuto tra noi,
e ormai è uno di noi, uno come tutti gli
altri,
che abita come noi in questo sporco fastidioso mondo,
che viene per noi,
per essere cammino di luce e indicarci una
via,
per essere energia e forza per cambiare il
mondo,
per essere vittoria su ciò che è morte e
donare amore.
Nessuno può dirgli: ma tu chi sei? che ci
fai qui?
Che ci vieni a raccontare? che ne sai dei

nostri guai?
che cosa rappresenti per noi? chi ti ha
chiesto di venire?
Avevamo un progetto e un sogno: essere
come Dio.
Ma non siamo riusciti a realizzarli.
Ora con Lui progetto e sogno sono realizzabili.
Ma Dio ora realizza il suo progetto e il suo
sogno: diventare Uomo!
Ma se ha scelto la nostra vita, vuol dire
che è bella!
Coraggio! La vera rivoluzione è iniziata;
scegliamo Gesù!

