DOM
6

7.30 s. Messa
10 CHESIO - TARRANO AUSILIA. LUCIA. GIUSEPPE
da Franca
11 PIANA - MADONNA DEL ROSARIO
16 Vespri

LUN
7

20.30 PIANA - in on. Mad. da Piana Francesca

MAR
8

18 FORNERO- Ringraziamento da Gemma
TRAGLIO BARTOLOMEO. A.MARIA e figlie
da Michele e fam.
20 NADIO E ROLANDO dai coscritti ‘49
In on. Mad. Rosario da Maria Alessi

MER
9

17 CHESIO- MINAZZI ROSA. GIOVANNI. M.AUSILIA
RINGRAZIAMENTO da P.P.
20 PIANA GIULIO. RINALDI MADDALENA
da Giulio, Rosalia e fam.

GIO
10

8.00 s. Messa

VEN
11

20 - P. CLEMENTE (30°) da P.P.

SAB
12

CHESIO- DEF. ALBERTINI E MENTANO dai nipoti
Messa prefestiva

DOM
13

10 FORNERO- RINGRAZ. alla MAD. da Elisabetta Cerutti
AMEDEO. A. MARIA. ONORATO da Gemma
11 LUZZOGNO - Per le comunità

Generosità
Iob Attilio, Ermanno e fam. in m. genitori
Cravetta CHESIO
200.00
NN. in m. Anna Garrido in Alessi
Colletta LUZZOGNO 50.00
In m. Perini Santo, la moglie
Chiesa LUZZOGNO
50.00
Fam. Cerini per batt. Grazia: Colletta 50.00/Asilo 50.00 - LUZZOGNO
Lotteria festa Cravetta
Chiesa CHESIO
1000.00
La moglie in m. Celestino Batti, per Cravetta
Chiesa CHESIO
50.00
Alessi Maria in on. Mad. Rosario
Chiesa LUZZOGNO 100.00

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

OTTOBRE 2019

All’inizio del nuovo anno pastorale sono
offerti dalla Diocesi i cammini di fede e
servizio per le varie età.
Tra questi i
CHIERICHETTI
chiamati al servizio dell’altare per la celebrazione dei Sacramenti, la Messa in particolare.
Avvicinarsi all’altare nella celebrazione
dell’Eucaristia dovrebbe essere per tutti
una gioia…
I chierichetti ne hanno la possiblità concreta, prestandosi a quei piccoli “servizi
liturgici” che impreziosiscono la celebrazione, dandole un tono di maggior vivacità
e partecipazione.
Sono importanti come lo sono ( impariamolo una buona volta!) tutti nel loro ruolo: chi suona, chi dirige il coro, le corali
(dei grandi o piccoli che siano), i lettori…
Tutti, se fanno bene, pregano e aiutano a
lodare meglio il Signore.
Torniamo ai chierichetti.
Si richiede di fare questa scelta con un po’
di convinzione condivisa dai genitori, per
evitare di lasciare sempre e solo alla
‘voglia’(!?) di venire o no a servire messa.
Se impegno è, impegno (sia pure piccolo e
dimensionato all’età) sia!
Se c’è continuaità è più facile fare le cose
bene...e non lasciare al caso e alla presenza (o meno) dell’ultimo momento.
Cominciamo con dare l’adesione a don
Angelo entro il 20 ottobre.

Un po’ di incontri per imparare gesti, preghiere, ecc.
Primo appuntamento, se siamo gruppo,
1° FEBBRAIO A VERBANIA
con gli altri delle nostre UPM dei laghi
29 MARZO A NOVARA
con tutti i diocesani!!
Ai ragazzi -a cominciare dalla 2° elementare in su - e genitori...vi aspetto.
Una cosa che vorrei non accadesse è: racimolare qualcuno all’ultimo momento prima della celebrazione, come avviene spesso…
***
Anche il tempo gradevole, ma soprattutto la devozione (con un po’ di curiosità)...tutto ha contribuito a rendere memorabile (a detta degli stessi organizzatori,
Consiglio Pastorale in testa) la grande,
inaspettata e raccolta folla alla festa della
Cravetta, a Chesio.
L’atmosfera di preghiera ha portato i
fedeli alla celebrazione eucaristica e poi
alla fiaccolata per le vie, imbandierate e
illuminate, del paese.
Grazie a tutti; con la benedizione di Maria
sulle nostre famiglie.
Unica nota stonata (come quasi sempre
in simili frangenti...matrimoni, funerali…) aver dovuto ‘riprendere’ il continuo
e disturbante chiacchiericcio di chi è in
piazza: non si potrebbe finirla, una buona volta, per rispetto di chi in chiesa vuole pregare?

