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
1a Settimana di Avvento 29 novembre - 6 dicembre 2020

Giorno
29 Domenica

Ora
Luogo
8.00 S. Giuseppe

1^ di Avvento - Anno B
Is 63,16-17.19; 64,2-7;
Sal 79; 1Cor 1,3-9;
Mc 13,33-37
Vegliate: non sapete
quando il padrone di casa
ritornerà.

30 Lunedì

9.00 Vernuga
10.00 Ravoledo

10.30 S. Giuseppe
18.00 S. Giuseppe
8.00
16.00

1 Martedì

2 Mercoledì

3 Giovedì
4 Venerdì

5 Sabato

S. Giuseppe
Ravoledo

8.00

S. Giuseppe

16.00
17.00
8.00

Ravoledo
Tiolo
S. Giuseppe

8.30
9.00
15.00
9.00
16.00
8.00

Ravoledo
Vernuga
S. Giuseppe
S. Giuseppe
Ravoledo
S. Giuseppe

16.00
20.30
8.00
8.30
16.30

Ravoledo
S. Giuseppe
S. Giuseppe
Ravoledo
Tiolo
18.00 S. Giuseppe

Intenzione Messa
Legato Def. Franzini Simona - Def. Pini Roberto - A suffragio di Cecini Pietro,
Giuseppe e Martina - Ann. Pni Agostina e Besio Gildo - Ann. Caspani Maria “Pedröl”
e fam. vivi e defunti - Settimo Def. Caspani Orsola

Per la Comunità
Per la Comunità
Ann. Caspani Maddalena e Martino - Ann. Pini Giuliano, Franco e genitori
Ann. Ghilotti Celso - Ann. Franzini Domenica, Eugenio e Michele - Ann. Pini Renato
Ann. Strambini Maddalena e Cecini Giovanni - Trigesimo Def. Gilardi Elvezio
Legato Def. Caspani Andrea e Daniela - Deff. Pruneri Quirino moglie e figli
A suffr. di Dal Pozzo Domenica
A suffragio di Pini Cristoforo e Sala Lina - Ann. Cusini Antonio e Margherita “Ciceri”
Deff. Sala, Rizzi
A suffragio di Curti Pierino - Pini Domenica “Carlòt” e Besseghini Battista “Prospér”
Ann. Sala Caterina “Fuìna” e vivi e defunti famiglie Sala e Strambini
Ann. Pini Pietro “Bigìn”
Deff. Maffi Sergio e Stefano
Ann. Raschetti Savina, Alfredo, Bruno e Rina - Ann. Pini Maria “Pigna”, marito e figli
Ann. Sassella Orsolina e Strambini Pietro (1924)
Ann. Longaretti Elisa e Pini Giovanni - Ann. Curti Evaristo e genitori
Santa Messa e Adorazione - Ann. Pini Maria, Pietro e figli - Ann. Sala Antonia “Simonina”
Def. Besio Aldo
Per tutti i ragazzi e i giovani
Santa Messa e Adorazione - Deff. dei fratelli Cusini - Ann. Besseghini Giacomo “Truselu”
Intenzione Particolare
A suffragio di Pietro - Deff. di Sassella Maria - Ann. Cusini Valente e Pini Paola
Ann. Ghilotti Giovanni - Ann. Sala Maria e Sassella Giovanni
A suffragio di Sala Stefano, Maria e figli
INCONTRO DI PREGHIERA - Testimonianza
Per tutti i defunti della Pandemia

Per la Comunità - Per i deff. di Maffi Elisabetta - Ann. Maffi Emilio - Ann. Cecini Giuseppe

Is 40,1-5.9-11; Sal 84;

8.00 S. Giuseppe
9.00 Vernuga
10.00 Ravoledo

Per famiglie Bordoni e Cecini - A suffragio di Caspani Daniela (Coscritti 1969)
Ann. Prandelli Maria - A suffr. di Ghilotti Maria, Giuseppe, Paolo e Sandra
Settimo Def. Demonti Giancarlo
Legato - Deff. Cusini Matteo “Slèp” e Sala Maria - Settimo Def. Sala Giovanna
Intenzione Particolare
Per la Comunità - Ann. Sala Domenica - Trigesimo Def. Pini Silvia

2Pt 3,8-14;

10.30 S. Giuseppe

Per la Comunità

6 Domenica
2a Domenica di Avvento

Mc 1,1-8
Raddrizzate
le vie
del Signore.

18.00 S. Giuseppe

Settimo Def. Carnini Giuseppe Giovanni - Settimo Def. Caspani Caterina
Settimo Def. Sassellla Pierina - Settimo Def. Ghilotti Anna - Ann. Bellini Fabrizio
Ann. Cecini Gino e deff. di Besio Margherita - Ann. Patricia, Elvezio, Benedetto e
defunti fam. Gilardi

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Intenzione Particolare

Vorrei ringraziarvi per il comportamento responsabile che si tiene in chiesa durante le
funzioni, cerchiamo anche prima e dopo le funzioni (SOPRATTUTTO NEI FUNERALI) di
essere attenti a mantenere le distanze, di evitare gli assembramenti.
È un gesto di grande amore per la vita propria ed altrui.
Grazie
Don Ilario

Il presente e il futuro post-virus sono una nostra scelta, come individui e come comunità.
Dio, però, non ci lascia soli e continua a rivolgerci la stessa esortazione fatta a Isaia:
«Vieni e discutiamo. Mettiamoci a sognare».
(Papa Francesco)
È disponibile sul sito parrocchiale un articolo sul nuovo messale e i cambiamenti che ha
portato; per chi lo desidera, è possibile scaricarlo

Catechesi familiare 29 novembre - 5 dicembre 2020
Vangelo di Marco (13,33-37)
* PREGHIERA INIZIALE
O Signore,
perché ci lasci andare lontano da te?
Perché lasci indurire il nostro cuore,
così che non ti rispettiamo più,
non ti amiamo più,
non ti attendiamo più?
Ritorna,
squarcia il cielo e scendi tra di noi.
La prima domenica di Avvento, inizia l’anno nuovo, inizia
il tempo dell’Avvento che ci prepara a gioire nel Natale.
Quest’anno la nostra Diocesi ha scelto come cammino
questo slogan: «LUI ACCORCIA LE DISTANZE...» e di
settimana in settimana ci sarà una nostra risposta.
Noi come comunità pastorale abbiamo scelto di seguire
questo cammino e chiediamo a ogni famiglia di costruire
man mano il presepe, di fare la scenografia, preparare le
cose, e ogni domenica e ogni festa il mettere nel presepe
un elemento nuovo.
Iniziamo con questa prima Domenica di Avvento:
LUI ACCORCIA LE DISTANZE...
E TU FAI ATTENZIONE.
Nel presepe mettiamo una sveglia.
Proviamo a riprendere il Vangelo di questa prima domenica.
* L’invito di Gesù è a essere attenti, «Fai attenzione»,
diciamo.
*E il motivo qual è? Il motivo è: «Non sai quando tornerò.
Se quando torno tu non sei pronto, dimostri di non volermi
troppo bene, perché mi fai aspettare quando busso».
* E Gesù nel Vangelo usa un esempio.
Dice: “Un padrone di casa che deve andare lontano, ma
prima di partire dà ai suoi servi un incarico preciso, a
ciascuno il suo compito. E tra i servi incaricati ce n’è uno
che è il portinaio. Cosa deve fare un portinaio? Deve essere
sveglio vicino alla porta, pronto ad aprire quando il
padrone giunge”.
* Ma se uno ha paura di addormentarsi, che cosa deve fare
per essere pronto? Si deve fare aiutare.
Noi quando ci viene un po’ di sonno, chiediamo a qualcuno
di svegliarci. Voi chiedete alla mamma: «Domani mattina
svegliami a quell’ora!». Oppure punto il telefonino o la
sveglia, così che quando suona io salto in piedi e sono
pronto a fare quello che devo fare.

* Nel Vangelo di oggi ci sono quattro momenti in cui il
Signore può tornare: alla sera, a mezzanotte, al canto del
gallo, all’alba. Sono i momenti importanti della Passione.
- Vi ricordate cosa hanno fatto i discepoli nel momento della
passione? Vi ricordate quella sera, quella notte nell’orto
degli ulivi cosa facevano i discepoli? Dormivano.
- C’è nella Passione un gallo? Certo. E quando quel gallo
ha cantato, Pietro ha capito che non aveva un cuore
pronto, capace di amare Gesù.
- E l’alba? L’alba è il momento della Risurrezione. Chi
era sveglio nel momento della risurrezione? Chi è stato il
primo a incontrare il Risorto? Andate a cercare sul
Vangelo.
* Qual è la sveglia che dobbiamo programmare noi per
essere pronti e per essere svegli?
- La prima sveglia può essere qualche persona che ci
guida, magari il confessore, magari un padre spirituale.
- Ma, soprattutto, la sveglia più grande è la nostra
coscienza, essere capaci di ascoltare il proprio cuore, essere
disposti a capire il bene e il male che è dentro di noi.
* QUAL È IL CENTRO DEL VANGELO DI OGGI?
Essere attenti, essere felici di aspettare Gesù che viene.
* COSA CI DICE SU GESÙ QUESTO VANGELO?
- Innanzitutto che ha una fiducia enorme in noi, perché a
ciascuno dà il suo compito e ha fiducia perché ci lascia i
suoi doni, che ci permettono di essere svegli.
- E la seconda cosa che ci dice su Gesù è che Gesù torna.
* COSA PUÒ INSEGNARE ALLA NOSTRA FAMIGLIA?
A desiderare il ritorno di Gesù. Io non so quanti cristiani
desiderano che Lui ritorni. I primi cristiani continuavano a
ripeterlo: «Vieni, Signore Gesù!». E noi no.
Ci insegna anche a svolgere bene il compito che Lui ci ha
dato. Qual è? Ognuno cerchi di capire qual è il suo.
E a curare la nostra coscienza, lasciandoci correggere da essa.
* PREGHIERA FINALE
Grazie, Signore,
perché ogni giorno ci mandi gli aiuti
che ci invitano a vedere la tua presenza.
Grazie,
perché tu sei nostro Padre
e non smetti di volere bene a noi
anche quando siamo fragili,
siamo argilla, siamo niente.

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.

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

