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GRAZIE!

20 NONNI e BISNONNI di Clementina Alessi
DEFUNTI di Boretti Maria Perini
20.45 CHESIO- CIOCCA M.PIA da Antonio e Palmira
17.30 CHESIO - SEVERINO E STEFANO
18 FORNERO - BELTRAMI FERNANDO
BELTRAMI GIOVANNI.PIANA CECILIA da figlia
20 CANE COSTANTINO dalla famiglia
MINAZZI LORENZO da Camilla
20 - Consorelle: DE GIULI MARIA. DE GIULI PAOLINA
ALESSI MADDALENA
20.45 CHESIO - Leg. CANE PASQUALE-MINAZZI ISELLA
PANIZZA ITALO E VENERANDA da Rina e Silvano
17.30 CHESIO-SCALABRINI GIOVANNI. ELISABETTA
e GIULIO da M. Rosa e Alberto
20 RINALDI ELISABETTA da Raffaella
PERINI MARIO E TERESA da Adele
17.30 CHESIO - d. GIOVANNI CAVAGNA
20 MATTAZZI GIANNI
DE MERCANTI GIORGIO e CELESTINA da Rosalia
8.00 COLLETTA- Int. Piana Simone e Marianna
17 STRONA- LANZA AMALIA dalla famiglia
19 LOCCIA- CIOCCA GIOSUE’ E LUCA dalla famiglia
CANE ALBINO dal Consorzio
7.30 s. Messa
9.30 CHESIO - In on. s. Rocco
10 FORNERO- GAUDENZIO. MARIA e FIGLI da Luisa
11 LOCCIA- S. MESSA /15.30 Vespri e incanto offerte
11 LUZZOGNO - FESTA MADONNA DEL CARMELO
15.30 Vespri/ imposiz. Scapolare

Generosità
Messa a s. Antonio
Messa a s. Giovanni
Incanto offerte festa s. Cuore

Chiesa LUZZOGNO
Chiesa LUZZOGNO
Chiesa STRONA

79.00
83.00
240.00

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

DOM
7

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

Una parola risuonata tante volte in
questi giorni passati, soprattutto al termine
del saluto alla Madonna e celebrazione
della Messa al campo sportivo di Strona.
E’ stato il momento della riconoscenza
cordiale da parte di tutti, pur non essendo
tutti a conoscenza delle persone e del lavoro di preparazione (enorme!) messo in
piedi da mesi.
Qualcuno ha scandito i nomi, e non è il
caso di riproporli qui, ora. A loro ancora e
semplicemente GRAZIE per l’esperienza
che ci hanno dato la possibilità di vivere e
pregare, con il cuore anzitutto e la gioia di
un ritorno della Madonna Pellegrina (per
chi si ricorda il primo incontro) e l’attesa
degli altri, appagata dal vedere, toccare e
parlare -attraverso l’immagine- con la
Madre attenta alle nostre situazioni, venuta per accostarle da vicino…
Ma qui è per me doveroso e giusto dire
il Grazie - MIO e a nome di tutti - a LUCA, senza il cui lavoro, passione, tempo
probabilmente (anzi certamente) non si
sarebbe potuto avere quello che è stato:
giorni di intensa preghiera e spiritualità
personali, accompagnate e impreziosite in
un quadro di fiori e luci in ogni comunità.
Un secondo motivo per ringraziare, da
parte mia: la collaborazione (mi è sembrata qualcosa di più! non forzata) tra le comunità: per accogliere la Madonna e per
la festa del 50° di Messa. Dico il vero (e a
qualcuno l’avevo detto subito, qualche
mese fa): è stato il regalo più bello che mi
aspettavo! Mettersi insieme con il sorriso
e la buona volontà ci si fa scoprire con una
luce migliore…
Il terzo motivo: l’aver voluto (o potuto) condividere con me la mia vita sacerdotale, in un traguardo...tradizionale fin
che si vuole, ma che fa pensare: gratitudine a Dio e alle Comunità - tutte - in cui ho

potuto vivere momenti di grazia e amicizia
umana.
Le ‘cose’ regalate sono tante, importanti; e
utili, vedendole, a ringraziare ancora con
una preghiera; ma, fin che ce ne sarà il
tempo, ‘regaliamoci’ ogni giorno il nostro tempo, la nostra vita, le nostre capacità di fare comunione e comunità!
Se sono cose buone e augurabili - e lo
sono!! - ci aiuti il Signore e la Santa sua
Madre, Madonna Pellegrina.
*********
Son in preparazione i DVD con i filmati di
tutta la Festa. Chi volesse prenotarli si
rivolga a:
Luca (Fornero) - Maria Rosa (Chesio) - A.
Maria (Luzzogno) - Sabina (Strona).
***
In settimana, da oggi, a Luzzogno la Novena alla Madonna del Carmelo, la cui
festa la anticipiamo a domenica prossima.
La Messa solenne al mattino e, al pomeriggio, aspettiamo, con le loro famiglie, i
BAMBINI per dare loro lo ‘Scapolare’
come protezione e benedizione della Madonna.
***
Domenica prossima festa grande alla
LOCCIA- La Messa al mattino, i Vespri,
con incanto delle offerte, al pomeriggio.
A celebrare le funzioni, con grande disponibilità, ancora una volta il nostro amico
DON MIMI’.
L’aiuto che ne viene, a don Angelo in primo luogo, e poi alla comunità di Chesio
(con la possibilità della Messa quotidiana)
ci parla di Grazia e della sua gioia di stare
tra noi.
Più che un amico, è ...uno di famiglia!
Grazie.
***
Finché abbiamo ricordi, il passato dura.
Finché abbiamo speranze, il futuro attende.
Finché conosco persone come te,
il presente vale la pena di viverlo.

