SETTEMBRE 2019

LUN
16

20 ALESSI GIOVANNI E CLEMENTINA da nip. Maria

MAR
17

18 FORNERO - Secondo le intenzioni del S. Padre
20 RINALDI CRISTINA da Alex e Federica

MER
18

20.30 COLLETTA - in on Mad. delle Grazie da P.P.
Reposizione statua della Madonna

GIO
19

8.00 Per le famiglie

VEN
20

17 CHESIO - s.Messa - INIZIO NOVENA CRAVETTA
20ALESSI MADDALENA da Margherita. Leonardo
Gabriele. Mattia

SAB
21

DOM
22

18 STRONA- MACCONI GIUSEPPE E FABRIZIO
GIOVANNI E MADDALENA da fam.
7.30 s. Messa
9 CHESIO- IOB MARIA dai figli
10 FORNERO- s. Messa
11 Per le comunità
11.45 FORNERO- Batt. Traglio Ginevra
15.30 LUZZOGNO - Batt. Piana Carlotta

Generosità
NN.
Chiesa FORNERO
NN.
Asilo FORNERO

50.00
50.00

L’Amore di Dio
alla ricerca di
tre “cose”
perdute:
-una pecora
-una moneta
- un figlio

https://luzzogno.it/parrocchia-- don Angelo 3923071860 - Parrocchia 032387177

DOM
15

9 CHESIO- CIANA LINO
VITALI EMILIO. TERESINA. VINCENZO
11 FORNERO- Matr. Alessio e Michela
11 LUZZOGNO COLLETTA- s. Messa- Benedizione bambini

Domenica prossima, nelle nostre comunità , celebriamo una GIORNATA DI
PREGHIERA E AIUTO ECONOMICO (con le offerte raccolte alle Messe)
per il

NOVARA CENTER

Ne parlerà più diffudamente l’incaricato che sarà presente per spiegare il
lavoro missionario, religioso e umano,
che l’Associazione svolge.
E’ una bella realtà (anche se non se ne
parla molto) in ambito ecclesiale, legato
alla nostra Diocesi.
Domenica quindi, occasione per saperne di più e dare ancora una volta
testimonianza della generosità delle
nostre comunità per chi è nel bisogno di
’crescere’ e sviluppare le proprie potenzialità del territorio e le risorse umane,
creando per loro laboratori, ecc.
***
In queste settimane e mesi il Papa è al
centro di attacchi, anche pesanti, sul suo
Magistero e sulla Chiesa. Chiede sempre
“Non dimenticate di pregare per me!” Nel
farlo ogni giorno, con fede e carità sincera, ecco come un ‘grande cristiano’ vede
la Chiesa.
CHIESA
No, non posso liberarmi di te, perché
sono te.
E poi, dove andrei? A costruirne un'altra?
Ma non potrò costruirla se non con gli
stessi difetti, perché sono i miei che porto
dentro. E se la costruirò, sarà la mia
Chiesa, non più quella di Cristo!
Sono abbastanza vecchio per capire che
non sono migliore degli altri.
Forse che la Chiesa di ieri era migliore di quella di oggi? Forse che la Chiesa
di Gerusalemme era più credibile di quella di Roma?
Forse che a Santa Caterina da Siena, vedendo il Papa che faceva una sporca politica contro la sua città, poteva saltare in
capo l'idea di andare sulle colline senesi,
trasparenti come il cielo, e fare un'altra
Chiesa più trasparente di quella di Roma
cosi spessa, così piena di peccati e così

politicante?
...La Chiesa ha il potere di darmi la
santità ed è fatta tutta quanta, dal primo
all'ultimo, di soli peccatori, e che peccatori!
Ha la fede onnipotente e invincibile di
rinnovare il mistero eucaristico, ed è composta di uomini deboli che brancolano nel
buio e che si battono ogni giorno contro la
tentazione
di
perdere
la
fede.
Porta un messaggio di pura trasparenza
ed è incarnata in una pasta sporca, come
è sporco il mondo.
Parla della dolcezza dei Maestro, della sua non-violenza, e nella storia ha mandato eserciti a sbudellare infedeli e torturare eretici.
Trasmette un messaggio di evangelica
povertà, e non fa' che cercare denaro e
alleanze con i potenti.
Coloro che sognano cose diverse da
questa realtà non fanno che perdere tempo e ricominciare sempre da capo. E in
più dimostrano di non aver capito l'uomo.
Perché quello è l'uomo, proprio come lo
vede visibile la Chiesa, nella sua cattiveria e nello stesso tempo nel suo coraggio
invincibile che la fede in Cristo gli ha dato
e la carità dei Cristo gli fa vivere.
Ciò che conta è la promessa di Cristo,
ciò che conta è il cemento che unisce le
pietre, che è lo Spirito Santo. Solo lo Spirito Santo è capace di fare la Chiesa con
delle pietre mal tagliate come siamo
noi!...
***

!!!

Carlo Carretto

Questa è la storia di 4 persone chiamate:
Ognuno, Qualcuno, Ciascuno e Nessuno.
C'era un lavoro importante da fare e
Ognuno era sicuro che Qualcuno l'avrebbe
fatto. Ciascuno avrebbe potuto farlo, ma
Nessuno lo fece. Qualcuno si arrabbiò
perché era un lavoro di Ognuno. Ognuno
pensò che Ciascuno poteva farlo, ma Nessuno capì che Ognuno non l'avrebbe fatto.
Finì che Ognuno incolpò Qualcuno perché
Nessuno fece ciò che Ciascuno avrebbe
potuto fare.

