SETTEMBRE 2019

LUN
23

20 ALESSI ANTONIO da Basilio e famiglia

MAR
24

18 FORNERO SECONDINA. VIRGINIA. NOE’. ANNA. ALESSANDRO
dai fratelli
20 STORNONE CARLO dai figli

MER
25

20.45 CHESIO - CIOCCA GIOSUE’ dalla fam.

GIO
26

8.00 s. Messa

VEN
27

20 TORRE MARIA da Piana Rosalia
20.45 CHESIO SERATA CULTURALE
PER CENTENARIO CHIESA DELLA CRAVETTA

SAB
28

DOM
29

ALESSI GRAZIA da Molteni Savino

PIANA - INIZIO NOVENA MAD. ROSARIO
18 LUZZOGNO - s. Messa prefestiva
20.30 CHESIO - MESSA E FIACCOLATA
In on. Madonna della Cravetta
7.30 ROBERTO E OLGA da Remo
9.45 PIANA- in on Madonna da Maria di Lino
11 CHESIO- Messa alla Cravetta / 15.45 Vespri e offerta
15 LUZZOGNO- batt. Cerini Grazia

Generosità
Circolo “Fornerese”:Chiesa 50.00 / Asilo 50.00 FORNERO
NN.
Chiesa LUZZOGNO 150.00
Sergio
Chiesa PIANA
50.00
Franca e figli
Colletta LUZZOGNO
30.00

NOVARA CENTER

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

DOM
22

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

OGGI, nelle nostre comunità , celebriamo una GIORNATA DI PREGHIERA
E AIUTO ECONOMICO (con le offerte
raccolte alle Messe) per il
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), legato alla nostra comunità novarese, dalla quale è partita la prima iniziativa.
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, occasioni di vita, ecc.
LE BUSTE RACCOLTE OGGI E
QUELLE CHE E’ POSSIBILE CONSEGNARE IN SETTIMANA O DOMENICA PROSSIMA SARANNO
CONSEGNATE AL “NOVARA CENTER”.
Grazie.

***

CORSO PER FIDANZATI
IN PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO CRISTIANO
E’ sempre in diminuzione il numero
dei ragazzi che accedono al matrimonio,
sia civile che cristiano (questi ancora meno!). Tra questi ultimi è entrata abbastanza
nell’ordine di idee la richiesta (che poi,
per esperienza, diventa anche un momento
apprezzato) della frequenza ai Corsi di
preparazione che le UPM tengono ogni
anno.
Per la nostra di Omegna, ecco il calendario degli incontri di novembre.
Si tenga presente che non è necessario
frequentarli nei mesi immediatamente

precedenti il matrimonio…
NOVEMBRE
4 - 7 - 11 - 14 - 18 - 21
chiusura la domenica 24
-dalle ore 21 alle 22.30
-salone Cinema Oratorio (Via De Amicis)
Presentarsi al proprio Parroco per la
domanda di partecipazione ai responsabili del Corso.
***
Nei giorni scorsi, P. Alex Zanotelli ha
testimoniato, davanti a 1.500 persone nel
Santuario di Boca, il suo grido di denuncia
(prima che con le parole, con il vivere per
anni in Africa, Missionario- e ora in un
quartiere degradato di Napoli) contro i
silenzi dei cristiani (ma non solo!!) a riguardo dei soprusi, le violenze, le chiusure
nei confronti degli ultimi… e un linguaggio che diventa sempre più intollerante.
Paura, poco coraggio, quieto vivere…
tanti i motivi.
Diventa difficile parlarne con serenità
anche tra di noi!
Riporto un paio di riflessioni, statistiche di un suo libro. Pensiamoci; se possibile senza dire subito:” Sì, però..!!
Viola, la perla bianca di Chiara nata
nel cuore della ricca Brianza ha davanti
a sé ottanta anni di vita (se tutto va bene)
e una dote iniziale di 25.000 euro.
Njeri, la perla nera di Rachele, nata
nella baracca di Korogocho ha davanti a
sé quaranta anni di vita (se tutto fila liscio) e una dote inziale di soli 250 euro.

Due mondi, due bimbe, divise da un
invisibile muro di vetro. La prima, Viola,
fa parte del 20% dell'umanità che si
"prende" l'83% delle risorse mondiali.
La seconda, Njeri, fa parte dell'oltre
un miliardo di "esuberi umani" che devono accontentarsi dell' 1,4% delle risorse, costretti a vivere con meno di 1 dollaro al giorno: sono gli innocenti di cui si
rinnova la strage oggi: “Rachele piange i
suoi figli e non vuole essere consolata
perché essi non ci sono più.” (Mt. 2,13-18)

