DOM
1

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

LUN
2

20.30 COLLETTA- int. Sorelle De Mercanti

MAR
3

18 FORNERO - s. Messa
20.30 COLLETTA - int. Maurizio e Liliana

MER
4

20.30 COLLETTA- int. Bruno e Simona

GIO
5

20.30 COLLETTA- “Famiglia - piccola Chiesa”

VEN
6

20.30 COLLETTA - int. Elisabetta

SAB
7

COLLETTA- ore 20 - avvio fiaccolata dal ’Ponte’
segue celebrazione della Messa

DOM
8

9 CHESIO - DEFUNTI di Zugnoni Franca
10 FORNERO - DONINI LUCIANA da Silvia
AMEDEO. MARIA. ERMANNO da Gemma
11 COLLETTA - s. Messa per le comunità
15.30 Vespri e Benedizione

Generosità

Incanto offerte s. Giovanni
Chiesa STRONA

370.00

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

SETTEMBRE 2019
Si stanno riprendendo, poco alla
volta, tutte le attività sospese per il periodo estivo, di ferie, di riposo.
Il lavoro da parte di quasi tutti.
La scuola la prossima settimana; compresi
i NOSTRI ASILI, che seguono il calendario scolastico regionale.
Accogliamo nelle due strutture i nostri
bambini, con la gioia di vederrli crescere
nell’amicizia, la gioia e la serenità che
meritano, almeno alla loro età, imparando
il valore della condivisione, accoglienza, il
saper stare insieme e fare insieme, anche
con le piccole divergenze che ci possono
essere.

Partenza...il giorno
9 settembre, dalle ore 9.

Alle famiglie verranno date in seguito
altre comunicazioni. Qui si raccomanda,
per un buon svolgimento delle attività, di
portare i bambini, tutti i giorni, tra le 9 e le
9.30!
E naturalmente AUGURI di cuore a tutti i
ragazzi, ELEMENTARI E MEDIE, per
un buon inizio... e buon lavoro!
***
Il ‘centenario’ di vita del CIRCOLO
“LA FORNERESE”, nell’accogliere i
Soci alla Messa di stamattina con ricordo
di quelli defunti, ci da’ modo di capire
l’importanza e la fortuna di avere, nelle
nostre piccole comunità, questi centri di
aggregazione. Una volta molto più frequentati, non perdono la loro utilità diventando, sovente, motore delle più varie iniziative, anche a scopo benefico.
Buona festa!
***

Madonna della
Colletta
prega per noi

Quando offri un banchetto, invita
chi non ti può ricambiare, e sarai
beato! (Vangelo)

Prosegue, a Chesio, il lavoro di preparazione alla festa solenne del Centenario
della CRAVETTA. Contatti e riunioni per
predisporre la gente, in primo luogo, ma
anche il paese (con addobbi e luminarie...)
all’evento.
Tra qualche giorno i manifesti con il pro-

gramma.

***

Nessuno mi ha chiesto di scrivere al
riguardo, ma mi sento di rimarcare, con
tutte le persone di buon senso, il gesto
inqualificabile dello sfregio dei nuovi cartelli indicanti le comunità del nostro Comune.
Eleganti, nuovi, posati da pochi giorni...qualcuno ha pensato bene di rovinarli,
e in un modo ancor più discutibile…!
Peccato! Non tanto per il danno, che
pure c’è e che ricade su tutti, ma anche per
non aver voluto manifestare il proprio
dissenso da qualcosa in un modo più civile!
Anche per lasciare qualcosa di grande per
la vita dei giovani e ragazzi, educhiamoci
alla vera democrazia, al dialogo e discussione alla luce del sole.
***
Se …
*sai scegliere tra la speranza o il timore,
*lo sguardo di un bambino disarma ancora il tuo cuore,
*sai gioire della gioia del tuo vicino,
*l'ingiustizia che colpisce gli altri ti rivolta come quella che subisci tu,
*per te lo straniero che incontri è un fratello,
*sai donare gratuitamente un po' del tuo
tempo per amore,
*dividi il tuo pane e sai aggiungere ad
esso un pezzo del tuo cuore.
Se...
*tu credi che il perdono ha più valore
della vendetta,
*sai cantare la gioia degli altri e dividere
la loro allegria,
*sai accogliere il misero che ti fa perdere
tempo e guardarlo con dolcezza,
*sai accogliere e accettare un fare diverso
dal tuo,
*credi che la pace è possibile, allora...
...La pace verrà!
Charles de Foucauld

