GIUGNO 2019

LUN
10

20 DE MERCANTI MARIA. CIOCCA GIOVANNI dai figli
ZANONI GIOVANNI dalla moglie

MAR
11

20 PASQUALINA. AMEDEO. GIOCONDA. CAMILLO
da Camilla

MER
12

17 CHESIO- RINALDI EMILIO dalla famiglia
20 DEFUNTI di Ivan e Sabrina

GIO
13

19.40 PIANA - PIANA LINO dalla famiglia/ in on. s.Antonio
20.30 LUZZOGNO- Messa alla cappelletta di s. Antonio

VEN
14

20 PERINI ARTURO E MARIA da Giovanni

SAB
15
DOM
16

17 LUZZOGNO- Messa prefestiva
Dopo la messa tutti invitati dal Comitato all’Asilo per comunicazioni e lettura del bilancio festa 2018
7.30 PADRINO E MADRINE di Alessi Maria
9 FORNERO- DEFUNTI della Confraternita
10 PIANA - PIANA GIOVANNI E CARLA dalla famiglia
11 CHESIO - SACERDOTI E SUORE def. da ex allieve
IOLANDA E FRANCESCO GIANOGLIO

Generosità

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

DOM
9

9 CHESIO - ALBERTINI SEVERINO
10 FORNERO -60° Matr. di Edda e Luigi
11 LUZZOGNO - Messa alla Cappella Alpini

Appuntamenti recita Rosario con Statua Madonna Pellegrina:
S’incomincia alle 20.30
Piana di Fornero
-12 giugno: Piazza della Chiesa
Strona
-14 giugno: Cappella Madonna della
Guardia
Inuggio
- 18 giugno: Piazza della Chiesa

***
A conclusione delle celebrazioni dei Sacramenti della CRESIMA E PRIMA
COMUNIONE corre l’obbligo di ringraziare e fare i complimenti a coloro che (e
non solo in queste occasioni, bensì in tutto
l’anno!!) hanno predisposto nelle chiese
ogni cosa per le celebrazioni e preparato
addobbi e fioriture per rendere gioiose le
funzioni.
Grazie da tutti noi, di vero cuore, e con
una preghiera per voi e le vostre famiglie.
***
A CHESIO, con la partecipazione di tanta
gente, si sono messe le basi e le premesse
per una solenne celebrazione della Chiesa
della Cravetta, nel centenario (1919) della
sua costruzione.
Man mano le iniziative prenderanno forma
definitiva e ne saremo a conoscenza per
tempo.
***

GREST 19

In m. Basilio Alessi: moglie e famiglia
Chiesa LUZZOGNO
100.00
CHESIO per chiesa Loccia 100.00
In m. Paolina De Giuli: Rita Rinaldi
Asilo LUZZOGNO
50.00

Gli Apostoli ricevono lo Spirito Santo ...

Anche stavolta, nonostante i ripetuti inviti
a farlo con un po’ di giorni di anticipo per
predisporre i pullman, ci si è trovati con
richieste di iscrizioni alla gita a Leolandia
negli ultimissimi giorni prima della partenza!
Mercoledì prossimo i ragazzi del Grest
andranno alla FESTA DEL GREST a Verbania-Intra con tutti quelli della Diocesi;
e a questa uscita sono invitati solo loro.

Ma mercoledi 26, per il parco-acquatico
di Cilavegna, ci sarà presumibilmente più
richiesta…Per questa gita, data la precedenza agli iscritti al Grest, si accettano
iscrizioni fino ad esaurimento posti, COMUNQUE ENTRO E NON OLTRE IL
20 GIUGNO!
Grazie.

***
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO

Vieni Spirito della fede
E insegnaci a credere fermamente nell'amore di Dio e nella possibilità di vivere
come suoi figli.
Vieni Spirito della speranza
E insegnaci a guardare oltre gli ostacoli,
e a vivere ogni sfida della vita guidati
dalla certezza che sei in noi e ci doni la
tua forza.
Vieni Spirito di carità
E insegnaci ad amare Dio con tutto il cuore, la mente e le forze e diventare prossimo di ogni persona che incontriamo, sullo
stile di Gesù, servo per amore.
Vieni Spirito della gioia
E insegnaci a riconoscere i segni della
presenza di Dio nella nostra vita, e a esultare come Maria che si sente coinvolta
pienamente in questa storia di amore.
Vieni Spirito della testimonianza
E insegnaci a dare testimonianza del tuo
amore, della bellezza di Dio, della gioia
che nasce dal Vangelo vissuto giorno per
giorno.
Vieni Spirito della festa
E insegnaci a celebrare con gioia e costanza l'incontro con te nella comunità
domenicale.

