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
4a Settimana “Per Annum” 31 gennaio - 7 febbraio 2021

Giorno
31 Domenica

Ora
8.00
9.00
10.00
10.30
18.00

S. Giuseppe
Vernuga
Ravoledo
S. Giuseppe
S. Giuseppe

8.00
16.00
8.00

S. Giuseppe
Ravoledo
S. Giuseppe

16.00
17.00
17.30
8.00

Ravoledo
Tiolo
S. Giuseppe
S. Giuseppe

4 Giovedì

8.30
9.00
9.00

Ravoledo
Vernuga
S. Giuseppe

5 Venerdì

16.00
8.00

Ravoledo
S. Giuseppe

16.00
8.00
8.30
16.30

Ravoledo
S. Giuseppe
Ravoledo
Tiolo

IV Dom. “Per Annum”

S. GIOVANNI BOSCO
Dt 18,15-20; Sal 94;
1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28
Insegnava loro
come uno che ha autorità.

1 Lunedì
2 Martedì
Presentazione di Gesù
al Tempio

3 Mercoledì

6 Sabato

Luogo

18.00 S. Giuseppe
7 Domenica
V Domenica
“Per Annum”

Gb 7,1-4.6-7; Sal 146;
1Cor 9,16-19.22-23;
Mc 1,29-39
Guarì molti che erano
affetti da varie malattie.

8.00
9.00
10.00
10.30
14.30
18.00

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

Intenzione Messa
Ann. Sala Giovanna e a suffragio di Quetti Guido
Per i defunti di Bonetti Silvia
Per la Comunità - Deff. Pruneri Alberto, Quetti Emilio e Tuia Luciano

Per la Comunità
Trigesimo Def. Pini Martino - Ann. Strambini Giuseppe, Besseghini Maria, Rinaldi
Pietro e Strambini Martino e Intenzione particolare - Deff. di Giacomo e Rosa
Def. Celso e fam. vivi e defunti - Ann. Capetti Giovanni e Rastelli Adelina
Ann. Cusini Maddalena in Robustelli - Intenzione Particolare
Ann. Franzini Duilio
Ann. Lazzeri Cecilia - Def. Pini Gianfranco - Ann. Cecini Ada, genitori e fratelli
Ann. Pruneri Primo
Ann. Cusini Olver e papà Antonio
Deff. Sassella Giovanni e Lucia
S. Messa per i ragazzi e i giovani
Per i defunti di Sassella Agnese e Rinaldi Giacomo - Ann. Besseghini Antonio e Sala
Giorgio “Barùzul” - Ann. Cimetti Giacomo e Ghilotti Caterina - Ann. Robustelli Guerrino
Santa Messa e Adorazione - Ann. Pini Maria “Rampana”
Intenzione particolare - A suffragio di Pini Martino “Crusca” (Coscritti 1938)
Santa Messa e Adorazione
Def. Bianconi Barbara - Per i vivi e i defunti di Franzini Giuseppina
Per i giovani di tutto il mondo
Legato Deff. don Stefano Armanasco e sacerdoti di Grosio
Ann. Pini Giovannina e Giorgio - Intenzione Particolare
A suffragio di Franzini Camillo e per i defunti di Pini Caterina
60° Anniversario di Matrimonio di Rinaldi Giacomo e Sassella Agnese
Ann. Strambini Caterina
Per la Comunità - Ann. Maffi Giuseppe e Caterina
Anniversario di Matrimonio di Lucia e Natale
Per Odilia, Michele, Aurelia e don Aurelio - Ann. Ghilotti Severino Giacomo e Pruneri
Emilia Delfina - Ann. Cusini Maddalena e Franzini Federico - Ann. Ghilotti Rina
Per i defunti di Rodolfi Angelina - Trigesimo Def. Sala Aurelio
Ann. Besseghini Pietro e familiari - Per i defunti dell’Azione Cattolica
Deff. Teresina e Biagio Pruneri
Per la Comunità - Ann. Cusini Antonio “Custé” e familiari

Per la Comunità
S. Battesimo di Franzini Lorenzo
Legato Deff. Mosconi Protasio e Domenica - Ann. Quetti Caterina e Besseghini Pietro Strambini Bortolo, Domenico, Caterina - Intenzione di Sala Cristoforo e Domenica, per familiari
vivi e defunti - A suffr. di Besseghini Giacomo e Antonio - Ann. Caspani Caterina “Pastór” e
Cecini Giovanni “Spela” - Ann. Defunti fam. Ferri e Clerici - Ann. Pini Bernardo e genitori

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per:
Suffr. Pini Gianfranco - Def. Ghilotti e Quaglia - Def. di Rinaldi Maddalena e Maria - Int. particolare per Duilio

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
MERCOLEDÌ 3 alle 20,30 in chiesa di S. Giuseppe;
CATECHISMO DEGLI ADULTI - il tema sviluppato: I SACRAMENTI
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.

AVVISO PER I MALATI: abbiamo avuto il permesso del Vescovo per riprendere
la Visita ai malati. Cominceremo nel modo solito dalla prossima settimana.
Chi avesse difficoltà ce lo segnali.
CATECHISMO FAMILIARE dal 31 gennaio al 6 febbraio
Vangelo di Marco (1,21-28)
Questi versetti ci presentano l’incontro / scontro tra
Gesù e il male.
* Quando avviene? Di sabato. Il sabato è per l’ebreo il
giorno santo, il giorno di Dio, il giorno della piena
creazione, il giorno della libertà. Gesù è Colui che permette
alla creazione, schiava del peccato, di raggiungere la piena
libertà.
* Dove? Nella sinagoga. È il luogo santo, dove c’è l’ascolto
di Dio, c’è l’incontro tra i fratelli che si trovano insieme.
* Quali sono i personaggi?
1. GESÙ, innanzitutto, che fa cose meravigliose, al punto
che la gente rimane stupita di fronte a lui.
Cosa fa Gesù?
- Insegnava, è un continuo dono della Parola, è un continuo
svelare il cuore di Dio Padre. Insegnava.
Con autorità. Lui, e lo capiscono tutti e subito, non dice solo
parole, ma fa sentire la voce potente di Dio, quel Dio che
«disse e fu». Lui quando parla crea, fa muovere, fa
cambiare le cose. Riesce a trafiggere i cuori e a dare
speranza, mandando via tutta la tristezza e il male che è
dentro. Si capisce subito che la sua parola è vera, è buona e
dà speranza.
E si dice che è diverso dagli altri, non è come gli scribi che
ripetono parole imparate a memoria.
- Insegnava e poi comanda al male e lo espelle dalla vita di
quell’uomo, lo espelle da quel luogo, lo espelle dalla
comunità.
«Taci! Esci!» sono due imperativi. Perché con il male Gesù
non dialoga, lo fa con le persone, ma non vuole nessun
dialogo o compromesso con ciò che fa male all’uomo.
2. Il secondo personaggio è UN UOMO, che, alla vista di
tutti, appare normale e forse anche lui crede di esserlo,
perché non è cosciente di quello che ha dentro, non è più
libero, un altro lo comanda. Lentamente, silenziosamente
senza che lui se ne accorgesse, è entrato dentro di lui e ora
non è lui che vive, ma è l’altro, il parassita che lo divora,
che gli fa dire e gli fa fare cose che non dovrebbe fare.
3. C’è, in lui e distinto da lui, UNO SPIRITO IMPURO. Lo
spirito impuro è tutto ciò che è legato alla morte, che
divide, che non ha armonia e bellezza. Non agisce mai lui a
viso scoperto, lui manovra quell’uomo. E si identifica con
quell’uomo: «noi», dice, «sei venuto a rovinarci», quasi che
la sua rovina fosse la rovina per l’umanità, quasi che se noi

riuscissimo a espellere il demonio da questo mondo e dalle
nostre scelte noi ne avremmo male. È proprio il contrario.
Questo spirito impuro si trova dove non dovrebbe essere:
nel luogo santo e parla nel giorno santo, quando solo Dio
dovrebbe parlare.
4. C’è UNA FOLLA stupita e intimorita dalla parola potente
di Gesù.
* COSA CI INSEGNA QUESTO VANGELO?
1. Innanzitutto ci insegna qualcosa sul luogo, la sinagoga,
che potremmo paragonare alla casa familiare, la Chiesa
domestica, il luogo dove dovrebbe esserci solo bene,
rispetto, attenzione reciproca e dove, invece, a volte ci può
essere l’egoismo, il male, che si nasconde dietro le parole,
dietro gli atteggiamenti nostri o dei nostri cari.
2. Che abbiamo bisogno di Gesù, che Gesù entri nella
nostra sinagoga, nella nostra casa, deve starci per liberarci
da tutto ciò che è male. Senza di lui noi non possiamo far
nulla. Il male entra, cresce, divora e diventa padrone di
tutto e ci lascia vuoti, tristi.
Abbiamo bisogno della forza di Gesù.
3. Questo brano ci insegna che Gesù è potente, che può
darci la libertà se lo facciamo entrare. Non rovina noi, il
bello della nostra famiglia. Rovina chi ci rende cattivi e
infelici.
Anche contro il male che è in noi Gesù ha gridato: «Taci!
Esci!», ed è stato il giorno del nostro Battesimo, lì ci ha
liberato.
* CHE FARE?
1. In famiglia potremmo fare un cartellino rosso per
espellere tutte le parole, gli atteggiamenti di male. «Taci!
Esci!»: dovremmo sventolare quel cartellino.
2. Ripetiamo spesso, soprattutto nei momenti di fatica, di
litigio: «Gesù, confido in te».
3. Ricorda il tuo Battesimo per avere pace. Lì sei stato
liberato! E se senti il male forte, rimuovilo, rinnova il tuo
Battesimo con il secondo Battesimo, che è la Confessione.

* PREGHIERA FINALE
Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni,
e con l’aiuto della tua misericordia
vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento,
nell’attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro salvatore Gesù Cristo. Amen

Con questa settimana si può ricominciare il Catechismo in presenza.
I genitori dei vari gruppi verranno avvisati tramite whatsapp.

