OTTOBRE 2019

LUN
30

20 PERINI SANTO dalla famiglia
20.30 PIANA - in on. Mad. da Giuseppina e Delfino

MAR
1

20.30 PIANA -in on. Mad. da Rita e Silvano

MER
2

17 CHESIO- RIGOTTI PIERINO
- Ringr. da Selmo Gianni ed Emma
20 NEGRI FELICE da Michele e famiglia
20.30 PIANA- in on Mad. da Elena e Giovanni

GIO
3

18 FORNERO- GARONI FRANCA (1° ann.)
20.30 PIANA - in on. Mad. da Maddalena e Pietro

VEN
4

20 DE MERCANTI GIORGIO da Roberto e Camilla
20.30 PIANA- in on. Mad. da ‘Gruppo del Rosario’
- BELTRAMI GILDO dalla famiglia
- SCALABRINI TERESA dai nipoti

SAB
5
DOM
6

17.45 PIANA- Messa di ringr. alla Madonna Pellegrina
18.30 LUZZOGNO- ALESSI ANTONIO da moglie e figli
7.30 s. Messa
10 CHESIO - TARRANO AUSILIA. LUCIA. GIUSEPPE
da Franca
11 PIANA - MADONNA DEL ROSARIO
16 Vespri

Generosità
Batt. Piana Carlotta Cinzia – la famiglia
Chiesa PIANA
50.00
“
“
Asilo FORNERO
50.00
Fam. Selmo Gianni ed Emma
Chiesa CHESIO
150.00
Batt. Traglio Ginevra - la famiglia
Asilo FORNERO
100.00
Sposi Michela e Alessio:Chiesa 100.00-Colletta 100.00 FORNERO
Nonni Michele-Giovanna
per batt. Ginevra (on. s.Anna)
Chiesa FORNERO
150.00
Funicolare: legna
Asilo FORNERO

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

DOM
29

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

CORSO PER FIDANZATI
IN PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO CRISTIANO
Ecco il calendario degli incontri.
Si tenga presente che non è necessario
frequentarli nei mesi immediatamente
precedenti il matrimonio…meglio farli per
tempo!
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.
***
L’altro ieri è stata consegnata alla
famiglia di un diciassettenne, da anni disabile su carrozzina, la somma di 450.00
euro.
E’ quanto raccolto nella ‘visita’ al Presepio artistico di Giacomino, continuando
una lodevole iniziativa di qualche anno fa.
Sarà possibile ancora tra qualche mese.
Quest’anno ci sarà poi una “novità”:
in Quaresima e fino a dopo Pasqua…”LA
PASSIONE” - Storia della Salvezza rivisitata e illustrata sempre da Giacomino.
***
Tra qualche giorno, dopo incontri con
i Consigli Pastorali, saranno rese note le
date della celebrazione dei Sacramenti.
:
- in 3° elementare - 1° CONFESSIONE
- in 4° elementare - 1° COMUNIONE
- in 1° media - CRESIMA.
***
Un grazie di cuore, a nome di tutti,
bambini e ragazzi in particolare, per la
giornata di amicizia e serenità offerta dal
Comitato- Colletta domenica 8 settembre.
Non per guadagnarci, ma per aiutarci a
stare insieme, parlare, sorridersi, rilassarsi e condividere cose buone preparate
da volontari (grazie a voi!).
Alla prossima occasione.

***
A proposito di quanto si è detto e fatto nei
giorni scorsi per questa nostra Terra disastrata...
DACCI IL TUO FUTURO
Tu ci hai dato la vita per vivere insieme
e noi tutto lo trasformiamo in morte, guerra, competizione e indifferenza.
Tu ci hai dato alberi e boschi e noi li stiamo abbattendo.
Tu hai dato la primavera agli uccelli e i
fiumi ai pesci, e noi li stiamo contaminando con i residui delle nostre industrie.
Tu ci hai dato l'equilibrio della creazione
e noi l'abbiamo sconvolto e ci avviamo
alla distruzione.
Il nostro tempo va passando, Signore.
Dacci il tuo tempo perché possiamo vivere.
Dacci la capacità di servire la vita e non la
morte.
Dacci il tuo futuro, a noi e ai nostri figli.
Amen.

Jurgen Moltmann

***

Mentre sfogliava i suoi «dossier» matrimoniali, il diavolo notò con dispetto che
c'era ancora una coppia, sulla terra, che
filava d'amore e d'accordo. Decise di fare
un'ispezione. Si trattava in realtà di una
coppia comune: eppure sprigionava tanto
amore che attorno ad essa pareva ci fosse
un'eterna primavera. Il diavolo volle conoscere il segreto di quell'amore.
- Nessun segreto - gli spiegarono i due.
Viviamo il nostro amore come una gara:
quando uno dei due sbaglia, è l'altro che se
ne assume la colpa; quando uno dei due fa
bene, è l'altro che ne ha le lodi; quando
uno dei due soffre, è l'altro che ne ha consolazione; quando uno dei due gioisce, è
l'altro che ne ricava piacere. Insomma,
facciamo sempre a chi arriva per primo.
Al diavolo tutto ciò parve scemo. E se
ne andò senza far loro del male. Ed è così
che possono ancora esistere delle coppie
felici sulla terra.

Dino Semplici

