DOM
25

9 FORNERO - s.Messa
10 CHESIO- CERINI SANDRINA e ANTONIO
11 STRONA - FESTA DI S. GIOVANNI / 16 Rosario e ben.
16 al ‘COURBLON’ - s. Messa

LUN
26

20 DE GIULI GASPARE E ROSALIA da Emma

MAR
27

18 FORNERO - GAUDENZIO. MARIA. Figli e Nonni
20 PERINI CRISTINA E SAVINO dai figli

MER
28

17 CHESIO- Legato Sac. DE VITO-GIACOLETTI- CANE
20 PAOLINA. MADDALENA. MARIA TORRE da Maria Molteni

GIO
29

8.00 s. Messa
20.30 STRONA -S. GIOVANNI BATTISTA
S. Messa per tutte le famiglie e le loro intenzioni e necessità

VEN
30

LUZZOGNO- INIZIO NOVENA COLLETTA

20.30 COLLETTA - sorelle MARIA.CELESTINA.PAOLINA
e CARLO

SAB
31

8.00 COLLETTA- per le nostre famiglie

DOM
1

9 CHESIO-MARINO. CARMEN. CESARINA
10 LUZZOGNO - Per le comunità
11 FORNERO- s. Messa - Centenario del ‘CIRCOLO’

Generosità
In m. Batti Celestino, la moglie
Chiesa CHESIO
Raineri Elsa
Chiesa FORNERO
Coniugi Peretti – Gianolio
Chiesa CHESIO
NN. in ric. Ciocca Maria Pia
Chiesa CHESIO

50.00
300.00
50.00
20.00

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

AGOSTO 2019

Sono finite le celebrazioni per le feste
patronali, ma non le occasioni, soprattutto
mariane, di ritrovarci a pregare e chiedere
aiuto al Signore e a Maria per le nostre
famiglie e situazioni di vita, materiali e
spirituali. Ecco allora la festa della COLLETTA di Luzzogno, il giorno 8 settembre.
Ci prepariamo con la NOVENA celebata con la Messa, al Santuario, abitualmente alle 20.30, a cominciare da venerdì
prossimo.
E’abitualmente molto partecipata, ma
vale l’invito ad esserci, così da concretizzare la devozione nel momento più alto
della Fede: l’Eucaristia.
Tra poco poi, sarà la volta della preghiera rivolta alla Madonna del Rosario…
Queste lodevoli devozioni consegnamole
ai giovani, ai ragazzi, facendo loro sentire
la bellezza e “l’utilità” di farsi accompagnare nella vita dalla dolcezza di una Madre.
Oggi, domenica, l’invocazione e la
preghiera per la pace, con la messa celebrata al ‘Courblon’. Queste celebrazioni
un po' particolari per il luogo dove avvengono, non ci distolgano dalla preghiera
vera; al più ci aiutino anche con la bellezza del luogo e di quanto di bello (e anche
faticoso, come la nostra Valle!) la natura
ci offre.
****
Ormai ci stiamo facendo l’abitudine, ai
mutamenti climatici, di cui vediamo le
conseguenza con le grandinate, forti acquazzoni e venti, qualche frana…
E l’uomo (qualche uomo in particolare)
con la sua intelligenza (!) pensa di aggravare la situazione drammatica col provocare (per interesse) o permettere...ad
esempio, l’incendio catastrofico della foresta amazzonica di questi giorni!
E sì che l’uomo è ...l’animale intelligente!
****
La natura che io ho voluto non è questa qui, che cade indifesa, perdendo la

bellezza, recando tristezza alla terra che
ho creato.
La terra che io ho voluto non è questa
qui, fatta a pezzi dai ricconi, dalle mani
criminose degli uomini che io ho fatto.
L'uomo che io ho fatto non è questo
qui, che vive oppresso, che cammina disorientato, che cade ucciso nel mondo
che io ho fatto.
Forse ho sbagliato? Ditemelo voi.
Forse ho messo molta acqua nel mare?
Forse è il calore del mio sole che brucia?
Se per caso è così, perdono! Ho sbagliato.
Adesso vi dico qual è il mondo che io
ho voluto: le stelle non litigano, il sole
non si allontana, il mare non invade la
terra che io ho fatto.
Adesso vi dico qual è l'uomo che io
ho voluto: un uomo libero, fraterno e
aperto, che fa della vita un canto felice.
Forse ho sbagliato ad essere troppo
buono?
Forse l'amore, la giustizia e la pace
non hanno più alcun valore in questo
mondo mio?
Se è così, perdono! Ho sbagliato.
canto brasiliano
****
Beato il bambino..,
-che inizia la vita incontrando un sorriso.
-che ha più attenzioni dell'auto pulita.
-che è circondato da tanto amore più che
da tante cose.
-che non è guastato da eccesso di facilità.
-che non è ubriacato dalla televisione e
dalla pubblicità.
-che non è "asfissiato", ma può andare a
giocare in cortile.
-che non è obbligato a leggere a tre anni, a
ballare a quattro, a suonare a cinque, a
essere campione a sei.
-che può essere un bambino.
-che può vivere e giocare da bambino.
-che si sente sussurrare la sera prima di
addormentarsi e al mattino al risveglio:
Amore mio ti affido al buon Dio!

