
 

 Trentaquattresima Settimana “Per Annum”   Settimana dal 21 al 28 novembre 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Giorno Ora Luogo Intenzione Messa 

21 Domenica    8.00 S. Giuseppe Def. Sassella Protasio e fam. vivi e defunti di Rinaldi Maria 
Cristo Re   9.00 Vernuga Def. Pini Giuseppe “Ciàn” 

Dn 7,13-14; Sal 92;  
10.00 Ravoledo Per la Comunità  -  A suffragio di Pini Marta, marito e figli    

Settimo def. Sala Lucia  -  Settimo Def. Zanini Matteo 
Ap 1,5-8; Gv 18,33-37;  10.30 S. Giuseppe Per la Comunità 

 15.00 S. Giuseppe Battesimo comunitario  -  Besio Alice e Strambini Cristiano 
Tu lo dici: io sono re.  18.00 S. Giuseppe Intenzione particolare  -  A suffragio di Caspani Pierino e familiari defunti     

A suffragio di Pini Giacomo e Gurini Felice (Coscritti 1936)  -  Deff. di Quetti Giuseppina 
Settimo Def. Sala Francesco 

22 Lunedì 
 

Santa Cecilia 

  8.00 S. Giorgio Legato Deff. Pini Emilio, Rinaldi Maria e Agnese  -  Legato Deff. Pini Giovanni e 
Quetti Domenica  -  A suffragio famiglia Curti Stefano “Strachi”  -  Ann. Prudenza e 
Antonio  -  A suffragio di Besseghini Orsola e Strambini Giovanni 

 16.00 Ravoledo Ann. Franzini Maria Marta 

23 Martedì   8.00 S. Giorgio Ann. Sala Giorgio e Besseghini Maria  -  Intenzione particolare  -  Ann. Pini Sergio “Micelìn” 

 
  8.30 Ravoledo S. Messa e Adorazione  -  A suffragio di Franzini Giovanni, Antonia e figli  -  Vivi e 

Defunti Sala e Pini “Mochi”  -  Ann. Franzini Pietro  -  Per i defunti di Cimetti PIerina 

 17.00 Tiolo  Per Della Bosca Pierino e Rodolfi Maddalena  -  Per i deff. Maffi Caterina e Giuseppe 

24 Mercoledì   8.00 S. Giorgio Vivi e defunti di Stefano e Filomena  -  A suffragio di Valmadre Pierina  -  A suffragio di 
Caspani Giuseppe, Agnese e Simona  -  Ann. Cecini Elisabetta  -  Def. Pradella Diego 

   9.00 Vernuga A suffragio di Pini Daniele “Peòcia” e Bazzeghini Caterina “Rastelìn” e familiari vivi e defunti 

 20.00 Ravoledo S. Messa in memoria di don Pietro Pini (10° Anniversario) 

25 Giovedì   9.00 S. Giuseppe  S. Messa e Adorazione  -  Deff. Franzini Francesco e Simonina   
Ann. Besseghini Caterina e Pini Michele  -  Ann. Rusconi Giacomina e Capetti Giuseppe 

- 
16.00 Ravoledo Ann. Carnini Maria  -  Ann. Borsi Orsola, marito e figli   

A suffragio di Pini Cristoforo, genero, genitori e suoceri 

26 Venerdì   8.00 S. Giorgio Deff. famiglie Pini, Caspani e Piazzola  -  Ann. Cecini Giovanni (1930)  
Ann. Sala Giovanna e Giacomo  -  A suffragio di Cecini Antonio “Trusiu” 

 16.00 Ravoledo Per intercessione di San Gregorio Magno 

27 Sabato   8.00 S. Giorgio Vivi e defunti di Stefano e Filomena 

   8.30 Ravoledo Ann. Rainoldi Giuseppe e papà 
 17.00 Tiolo Per la Comunità  -  Per i defunti di Rastelli Ezio  -  Deff. Maffi Maria e Rastelli Martino 

 

18.00 S. Giuseppe Coscritti 1961  -  Ann. Besseghini Adelina  -  A suffragio di Robustelli Roberto e 
Domenico  -  Ann. Ghilotti Celso e familiari vivi e defunti  -  A suffragio di Bepin e Lucia 
Ann. Carnini Giuseppe  -  Def. Bazzeghini Caterina 

28 Domenica  

1a Domenica  

  8.00 S. Giuseppe Legato Def. Franzini Michele  -  A suffragio di Cecini Pietro, Giuseppe e Martina  
Ann. Caspani Maria “Pedröl” e fam. vivi e defunti 

di Avvento (C)   9.00 Vernuga Ann. Pini Renato  

Ger 33,14-16; Sal 24; 
 

1Ts 3,12-4,2; 

10.00 Ravoledo Per la Comunità    -   Trigesimo Def. Rinaldi Maria  

Ann. Don Cesare Regazzoni - A suffragio di Ghilotti Felice e Franzini Marta e Luciana 
Lc 21,25-28.34-36 10.30 S. Giuseppe Per la Comunità   
La vostra liberazione  
 

è vicina.  
18.00 S. Giuseppe Settimo Def. Rinaldi Maddalena  Ann. Caspani Caterina e famiglia  -  Ann. Giuliano, 

Franco e genitori  
Per i defunti di Celestina  -  Def. Besio Giuseppe  -  Ann. Sala Giovanni Lino e Antonio 

 

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Suffr. Don Cesare - Def. di Baitieri Maddalena - Suffr. Pini Caterina e Corvi Mauro 
 

AMMALATI 
 

Don Ilario:   Lunedì  ore 9 Via XXV Aprile, Rovaschiera; 

Don Bartolomeo: Venerdì  ore 9 Via Scazzoni, S. Rocco, Roasco; 

Don Gianluca:  Venerdì  ore 9  Via Martiri della Libertà, G. Pini; 

Carlo Varenna:  Venerdì  ore 9 Via Valeriana, Indipendenza, Ortesedo, Alpini; 

Daniela Pruneri: Venerdì  ore 9 Via Roma; 

Daniela Trinca: Domenica 28 ore 9 Via Rivolo, Piatta, Nesini, San Giuseppe; 

Sandra:    Venerdì  ore 9 Via Valorsa, Vanoni, Serponti. 
 
 

Domenica 21 alle 9, incontro di formazione per gli adulti di Azione Cattolica, aperto a tutti coloro che vogliono partecipare. 
 
 
 

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  

 

La LAMPADA della 
MADONNA del 
SANTO ROSARIO 
questa settimana 
arde per  

UN MALATO 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Dn%207,13-14
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2092
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Ap%201,5-8
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%2018,33-37
mailto:presazziezio@micso.net


 

 
 

Un segreto d'amore 
 
 

Mentre sfogliava i suoi «dossier» matrimoniali, il diavolo notò con di-

spetto 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 cop-

pia comune: eppure sprigionava tanto amore che attorno ad essa pa-

reva 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 

 
 

 

Lc 24,1-12 
 

Premesse  
 

- L’episodio racconta delle donne al sepolcro la mattina di Pasqua ed è il primo di tre (Apparizione ai discepoli di Emmaus e appa-
rizione agli undici), che formano un capitolo unitario. 

- Sottolineiamo: l’unità di tempo: tutti gli episodi si svolgono nel giorno della domenica. Si esiste, così, sul grande valore che ha per il 
cristiano questo giorno, nel quale si celebra la risurrezione di Gesù. L’unità di spazio: il centro è la città di Gerusalemme, che riman-
da alla nuova Gerusalemme, che è la Chiesa. Infine l’unità dei personaggi: sono sempre gli stessi, che costituiscono la comunità.  

- Già da queste sottolineature comprendiamo come la risurrezione sia una esperienza che si vive come comunità, che si raduna a 
celebrarla nel giorno del Signore e che è testimoniata nella Santa Chiesa. 

- Un secondo dato che emerge dal testo è il progressivo comprendere la presenza del Signore. Non dobbiamo avere la pretesa di 
comprendere subito il senso e il valore della risurrezione. Anche gli apostoli hanno avuto bisogno di tempo. Comprendere e - soprat-
tutto - sperimentare in maniera personale la risurrezione è un cammino. 

- Al centro di questo capitolo sta la fede: la risurrezione, perché possa avere qualcosa da dire alla vita, deve essere anzitutto accostata 
con fede, non come un fenomeno scientifico da analizzare. 

 

Le donne al sepolcro 
 

Ci regalano tre atteggiamenti che anche noi possiamo avere di fronte al mistero della pasqua: 
 

- Anzitutto si interrogano: esse si mettono alla ricerca. Di chi? Di un morto. Giunte al sepolcro non lo trovano più. Le loro attese so-
no sconvolte, non riescono a capire. La pasqua sconvolge l’ordinario. Giustamente il primo atteggiamento della fede è quello della 
domanda, dell’interrogarsi. Non della fiducia cieca. 

- Il secondo atteggiamento è quello della paura. Di fronte a qualcosa che non si spiegano, come la visione di luce e di cielo che hanno 
di fronte, la loro prima reazione è il timore. Non ci si pone di fronte a Dio come se niente fosse. 

- L’ultimo atteggiamento - fondamentale - è la memoria delle parole di Gesù. Qui sta la differenza della fede. Di fronte a qualcosa 
che non comprendo e che mi intimorisce, cerco la risposta là dove posso trovarla, cioè nelle parole che Gesù ha detto. Esse sono lo 
specchio, il confronto attraverso il quale leggere gli eventi.    

 

Pietro  
 

Pietro, al contrario, si stupisce, ma fatica a credere. Si ferma - semplicemente - al sepolcro vuoto. Anche chi è stato più vicino può essere 
in difficoltà a comprendere la risurrezione, a lasciarsi sconvolgere la vita da questo fatto e a tornare alle parole di Gesù per rileggere gli 
eventi. Avrà bisogno di una parola rivolta a lui, che emerge nell’ultima parte del capitolo. 
 

L’incontro con gli Undici  
 

Che cosa fa Gesù in questo incontro? 
 

- “Guardatemi, toccate”: si mostra come reale, non un fantasma. La risurrezione non è qualcosa di magico, non è neppure una reincarna-
zione o una rivivificazione del cadavere. È una continuità di tutta la vita di prima; l’interezza della persona torna a vivere, ma a vi-
vere la vita di Dio. 

- Il tutto si comprende soltanto in riferimento all’intera storia della salvezza narrata nella Scrittura. La risurrezione di Gesù non ri-
guarda solo lui, ma tutti gli uomini. È un dono per ognuno, perché  ciascuno possa vivere la stessa sua vita divina.  

- I Sacramenti della Chiesa sono i mezzi attraverso i quali noi possiamo vivere la risurrezione di Gesù. Se noi viviamo in prima persona da risor-
ti, siamo testimoni di questo dono. Per tentare di entrare nel mistero della risurrezione abbiamo bisogno di fede, Scrittura e Chiesa 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

21 D CRISTO RE - Festa a Ravoledo 

22 L RISURREZIONE/2 

23 M Catechesi adulti 

24 M 
ore 20 Ravoledo Messa nel 10° anniversa-

rio di don Pietro Pini 

25 G   

26 V   

27 S II incontro fidanzati 

28 D I DI AVVENTO                                                               

29 L 

RISURREZIONE/3                                     
Incontro lettori - ore 20.30  

30 M …. 

 

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 17,00 ALLE 18,00.     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.  


