COMUNITÀ PASTORALE di Grosio - Ravoledo - Tiolo
Don Ilario Gaggini: Tel. 0342847775; cell. 3470397005; e-mail: ilario.gaggini@libero.it
Don Gianluca Salini cell. 3469719152; e-mail: gianluca.salini@gmail.com
Don Bartolomeo Cusini; cell. 3489351392; e-mail: parrocchia.ravoledo@gmail.com
Don Ezio Presazzi; cell. 3341698235; e-mail: presazziezio@micso.net
Ventiduesima Settimana “Per Annum”

Giorno
29 Domenica

Ora
8.00
9.00
9.30
10.00

XXII Domenica
“Per Annum”
Dt 4,1-2.6-8; Sal 14;
Giac 1,17-18.21-22.27

Trascurando il
comandamento di Dio, voi
osservate la tradizione
degli uomini.

30 Lunedì
31 Martedì

1 Mercoledì

2 Giovedì
-

3 Venerdì
4 Sabato

5 Domenica
XXIII Domenica
“Per Annum”

Gc 2,1-5;
Mc 7,31-37
Fa udire i sordi e
fa parlare i muti.

Intenzione Messa
Per la Comunità - Per i defunti di Caspani Pietro, Antonio e Domenica
A suffragio di Cecini Giuseppe

Per la Comunità - A suffragio di Quetti Matteo e Coscritti del 1965 - Ann. di Quetti

Ennio e Giuseppe - Mamma e papà Caspani - Settimo Def. Pini Caterina
Presiede Mons. Luciano Capelli - A suffragio di Rinaldi Bortolo e familiari
Ann. Franzini Pietro e fam. vivi e defunti
11.00 MALGHERA A suffragio di Senini Aurelia - Ann. Curti Maddalena e familiari
11.00 MENARUOLO A suffragio di tutti i defunti di Menaruolo
20.00 S. Giuseppe A suffragio di Pini Michele e Ghilotti Domenica - Ann. Giuseppe “Mere” e familiari
Ann. Cimetti Caterina e Tramanzoli Pietro
8.00 S. Giorgio
Deff. Cecini Pierino e familiari
8.00 Ravoledo
Per vivi e defunti famiglia Pini e Rinaldi
8.00 S. Giorgio
Per i defunti di Caspani Giuseppe e Pietro “Pèrlu”
8.00 Ravoledo
Per i defunti di Grosio, Ravoledo e Valgrosina
17.00 Tiolo
A suffragio di Ghilotti Rosa
8.00 S. Giorgio
Deff. Caspani Anna e Sala Bortolo
8.00 Ravoledo
Ann. Pini don Pietro
9.00 Vernuga
8.00 S. Giorgio
Intenzione Particolare
8.00 Ravoledo
In ringraziamento di un dono
8.00 S. Giorgio
A suffragio di Salandi Giorgio e per tutti i vivi e i defunti di Cimetti Maria “Smòch”
8.00 Ravoledo
A suffragio di Franzini Gregorio e Pini Margherita - Ann. Cusini Antonio e figlio Olver
8.00 S. Giorgio
A suffragio di Robustelli Giacomo, Domenico e Maddalena
8.00 Ravoledo
17.00 Tiolo
Per la Comunità - Settimo Def. Garavatti Irma
18.00 S. Giuseppe Deff. famiglie Pini e Ghilotti - A suffragio di Caspani Diego
A suffragio di Caspani Virgilio (Coscritti 1938) - A suffragio di Pini Stefano “Gègi”
S.
Giuseppe
8.00
Per la Comunità - Deff. Cecini e Strambini
Ann. Caspani Giuseppe e Sala Giuseppina “Barbavéch”
9.00 Vernuga
9.30 Fusino
10.00 Ravoledo
Per la Comunità - Ann. Sala Domenica
Ann. Rinaldi Martino - Settimo Def.Franzini Domenica
11.00 Madonna lago Per tutti i vivi e i defunti dell’Alpe Cassaurolo
Per tutti i vivi e i defunti di Biancadino
11.00 Biancadino
20.00 S. Giuseppe Ann. Bugnoni Renzo, Pietro, Margherita e intenzione particolare
Ann. Gentilini e Besseghini - Per i Coscritti defunti del 1937
Ann. Besseghini Felic e - Trigesimo Def. Pruneri Fausto

11.00 EITA

Mc 7,1-8.14-15.21-23

Is 35,4-7; Sal 145;

Luogo
S. Giuseppe
Vernuga
Fusino
Ravoledo

Settimana dal 29 agosto al 5 settembre

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Suffr. Def. Baitieri “Pota” - Suffr. Don Pietro e Fratelli
AMMALATI

Don Ilario:
Lunedì
Don Bartolomeo: Venerdì
Don Gianluca:
Venerdì
Carlo Varenna:
Venerdì
Daniela Pruneri: Venerdì
Daniela Trinca: Domenica 5
Sandra:
Venerdì

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

9 Via Cadint, Stanga, S. Giovanni;
9 Via Scazzoni, S. Rocco, Roasco;
9 Via S. Faustino, Milano, Della Sciuca, Fojanini;
9 Via Valorsa, Vanoni, Serponti;
9 Via XXV Aprile, Rovaschiera;
9 Via Valeriana, Indipendenza, Ortesedo, Alpini;
9 Via Rivolo, Piatta, Nesini, San Giuseppe.

Sono in casa tutti i giorni (circa) ma di
sicuro mi trovate almeno in questi 2
momenti (salvo imprevisti):

IL SABATO DALLE 9 ALLE
11 E IL LUNEDÌ DALLE 17
ALLE 18. Grazie.
Don Ilario

Trovate gli avvisi settimanali e gli aggiornamenti sul sito internet della Parrocchia: www.parrocchiadigrosio.it

Una delle Sante Messe domenicali, viene trasmessa in diretta e rimane disponibile
alla visione sul canale Youtube della Comunità Parrocchiale di Grosio - Ravoledo - Tiolo.

Domenica 29 Settembre 2021 - 22a Tempo Ordinario
«Dal di dentro, dal di fuori».
* Cosa entra in noi? Cosa invade la nostra testa?
Certamente tante cose negative,
- che nascono a volte da compagnie cattive, che ci portano
a parlar male, ad agire male
- o dai mezzi con cui siamo collegati giorno e notte. Entra
in noi tanto male.
E di fronte a queste cose, la reazione immediata è quella
di invocare un controllo, una repressione. Non serve a
nulla.
QUELLO CHE ENTRA SPORCA, MA NON CORRODE.
È quello che c’è già dentro di noi che rischia di mangiarci
l’anima, di toglierci la serenità e l’innocenza.
* Cosa c’è in noi?
- Quali sono i meccanismi inconsci che ci fanno reagire di
fronte a certe provocazioni o a certi stati d’animo?
- Quali sono i nostri desideri più profondi, che potrebbero
far Emergere la bellezza, il fine della nostra persona?
Comprendere per che cosa uno è creato dà una pace
enorme. Te lo sei chiesto qualche volta, cosa c’è dentro di te?
* Il problema vero è che non ci guardiamo dentro, non
abbiamo tempo di sederci e pensare: perché ho reagito
così? Perché ho parlato in quel modo?
- Non c’è la voglia, sembra una cosa inutile, non produttiva.

- E a volte c’è LA PAURA, manca il coraggio di capire se
stessi. Si ha paura di dire a se stessi: «Che brutta persona
che sei, in questo momento!», con la voglia di non essere
così, di superare quell’atteggiamento, quella situazione.
* Ci vuole il coraggio di guardarsi dentro e di confrontarsi
con chi abita il nostro cuore. Come fare?
- Nelle letture di questa domenica ci viene presentato un
grande maestro ed è la Parola di Dio. Diceva san Giacomo
che Dio ci ha generati, ci fa vivere, per mezzo della Parola
di verità. La Scrittura, il Vangelo è lo psicologo grande e
gratuito, che aiuta a districare i nostri cuori, dicendoci la
verità e dandoci però anche quella dolce speranza, che
dice che al di là di quello che oggi noi siamo, possiamo
diventare migliori. E il fine di questo lavoro, diceva ancora
san Giacomo, «per essere una primizia delle sue
creature», cioè la Parola serve a farci diventare qualcosa
di raro, di unico, di prezioso, dentro l'intero universo.
- L’intelligenza che ci è chiesta da Gesù nel Vangelo è
quella di non essere sciocchi da lavare l’esterno senza
avere il coraggio di pulire l’interno. Bisogna smettere di
fare delle cose solo per tradizione, o perché i miei amici le
fanno (o non le fanno), bisogna farle perché finalmente
comprendiamo la bellezza e la liberazione che viene dal
Dio che abita in noi.

Da Evangelii Gaudium
3. Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con
Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Non
c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui, perché «nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore». Chi rischia, il Signore non lo delude, e quando qualcuno fa un piccolo passo verso Gesù, scopre
che Lui già aspettava il suo arrivo a braccia aperte. Questo è il momento per dire a Gesù Cristo: «Signore, mi sono
lasciato ingannare, in mille maniere sono fuggito dal tuo amore, però sono qui un’altra volta per rinnovare la mia alleanza con te. Ho bisogno di te. Riscattami di nuovo Signore, accettami ancora una volta fra le tue braccia redentrici».
Ci fa tanto bene tornare a Lui quando ci siamo perduti! Insisto ancora una volta: Dio non si stanca mai di perdonare,
siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la sua misericordia. Colui che ci ha invitato a perdonare «settanta volte sette»
(Mt 18,22) ci dà l’esempio: Egli perdona settanta volte sette. Torna a caricarci sulle sue spalle una volta dopo l’altra.
Nessuno potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo amore infinito e incrollabile. Egli ci permette di alzare la
testa e ricominciare, con una tenerezza che mai ci delude e che sempre può restituirci la gioia. Non fuggiamo dalla
risurrezione di Gesù, non diamoci mai per vinti, accada quel che accada. Nulla possa più della sua vita che ci spinge
in avanti!
(Papa Francesco)

INCONTRO GENITORI dei
BAMBINI DELLA 1^ CONFESSIONE
giovedì 2 settembre alle ore 20;30
presso la chiesa di S. Giuseppe.

Riprende il cammino
catechistico per i ragazzi
che chiedono i Sacramenti della Confermazione/Eucarestia
e della Riconciliazione.

PERCORSO FIDANZATI
A ottobre inizierà il cammino di riflessione sul matrimonio
cristiano. Le coppie che vogliono partecipare lo facciano
sapere in casa parrocchiale entro la fine di settembre.
Raccolta “TERREMOTO DI HAITI”
fatta domenica 22 Agosto in S. Giuseppe e nelle valli.
Abbiamo raccolto €. 1.862,05.
Grazie a tutti.

