DOM
20

7.30 Per intenzione
9 CHESIO - CARMEN.MARINO.CESARINA.MARIA.ALDO
10 LUZZOGNO - Festa ANTEAS Vallestrona
11 FORNERO - Festa Alpini
PIANA ARONNE e MARIA

LUN
21

20 ALESSI MARGHERITA
DOMENICO e PIERINA dalla famiglia

MAR
22

20 DEFUNTI di Giulio, Rosalia e famiglia

MER
23

17 CHESIO- DON FERDINANDO - DON DE VITO
20 RINALDI CARLO e PIERINA da M. Giulia

GIO
24

8.00 s. Messa

VEN
25

20 BORETTI FEDERICO dalla famiglia
20.30 FORNERO- IDDIOLOSA’ FABIO da famiglia

SAB
26

DOM
27

17.45 PIANA-PIANA MADDALENA da fam.
PIANA MIRKO dai coscritti
18.30 FORNERO- PIANA ALESSANDRO da figlie
PIANA FRANCESCA da Francesca
In on Mad. Colletta da Maria e Domenico
9 LUZZOGNO - per le comunità
10 CHESIO- TARRANO AUSILIA da ex-allieve
11 STRONA- Messa nella festa di TELETHON

Generosità
Sposi Riccardo e Alessandra
Asilo FORNERO

200.00

Raccolta per il NOVARA CENTER
Strona 83.00
Fornero 187.00
Chesio 269.00
Luzzogno 289.00

“Che un nonno, una nonna, che
forse non può più parlare, che è
paralizzato,
e
il nipote o
il figlio arriva e gli prende
la mano, e in silenzio la accarezza, niente di più. Questa è
la cura della vita.”
Papa Francesco

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

OTTOBRE 2019

CATECHISMO
In settimana i ragazzi riceverano l’orario degli incontri di catechismo per quest’anno.
Già fin da ora raccomandiamo l’impegno, delle famiglie soprattutto, oltre che
dei ragazzi, per gli incontri, e, soprattutto, per la MESSA DOMENICALE E
FESTIVA!!
Catechisti e don Angelo
CHIERICHETTI…!
Aspettavo per oggi le adesioni…! Mi sa
che dovremo fare a meno di gestire un
servizio ordinato, e continuare a… sperare nella buona volontà!!? E’ un po’ poco...
***
Facile...difficile...
Facile è occupare un posto nell'agenda
telefonica.
Difficile è occupare il cuore di qualcuno.
Facile è giudicare gli errori degli altri.
Difficile è riconoscere i nostri errori.
Facile è ferire chi ci ama.
Difficile è curare questa ferita.
Facile è perdonare gli altri.
Difficile è chiedere perdono.
Facile è esibire la vittoria.
Difficile è assumere la sconfitta con dignità.
Facile è sognare tutte le notti.
Difficile è lottare per un sogno.
Facile è pregare tutte le notti.
Difficile è trovare Dio nelle piccole cose.
Facile è dire che amiamo.
Difficile è dimostrarlo tutti i giorni.
Facile è criticare gli altri.
Difficile è migliorarne uno.
Facile è pensare di migliorare.
Difficile è smettere di pensarlo e farlo
realmente.
Facile è ricevere.
Difficile è dare.
***
Spero… o prego?
-Spero che la gente sia ottimista,
-spero che le persone che conosco siano
felici,

-spero di rimanere in buona salute,
-spero che lo Spirito Santo mi aiuti,
-spero che in televisione facciano programmi intelligenti,
-spero che nei telegiornali non evidenzino
soltanto le notizie negative,
-spero che il giovane che ha bevuto un po'
troppo, faccia guidare l'amico,
-spero che ognuno si fermi due minuti in
silenzio a riflettere ogni tanto,
-spero che i ragazzi diano più ascolto a
quella vocina dentro di loro piuttosto che a
quella dell'amico,
-spero di far pace con l'amico con cui ho
litigato,
-spero che i bambini non provino la tristezza di una famiglia divisa,
-spero che la Chiesa sia vista come veramente è, cioè una guida che ci lascia liberi
e non una gerarchia che impone obblighi,
-spero che non si diano giudizi affrettati
sulle persone prima di conoscerle bene,
-spero che la parrocchia sia in grado di
rispondere ai bisogni delle persone,
-spero che gli anziani non si sentano soli,
-spero che, in una coppia, una persona
abbia bisogno dell'altra perché le vuole
bene e non che le vuole bene perché ha
bisogno di lei,
-spero di trovare lavoro,
-spero di avere molti amici,
-spero che la predica di don A... domenica
prossima sia interessante,
-spero che al GREST ci siano più ragazzi
possibili,
-spero che la gente legga il vangelo ogni
tanto,
-spero molte altre cose,
-spero che la genti speri.
Sei d'accordo con me? Ora fermati, e
rileggi da capo cambiando le parole
"spero" con "prego"; sei ancora d'accordo con me? La speranza se si trasforma in preghiera diventa certezza. Non
certezza che si realizzi tutto quello che
noi speriamo, ma certezza che quello che
si è realizzato era ciò di cui noi avevamo
bisogno, anche se a volte non ne capiamo
subito il motivo.
Marco Malatesta

