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
Sesta Settimana «Per Annum»

Giorno
13 Domenica
VI «Per Annum»
Ger 17,5-8; Sal 1;

Settimana dal 13 al 20 febbraio 2022

Ora
Luogo
8.00 S. Giuseppe
9.00 Vernuga
10.00 Ravoledo

1Cor 15,12.16-20

10.30 S. Giuseppe
18.00 S. Giuseppe

Lc 6,17.20-26
Beati i poveri.
Guai a voi, ricchi.

8.00

S. Giuseppe

15 Martedì

16.00
8.00

Ravoledo
S. Giuseppe

16 Mercoledì

16.00
17.00
8.00

Ravoledo
Tiolo
S. Giuseppe

9.00
16.00

Vernuga
Ravoledo
S. Giuseppe

14 Lunedì
Santi Cirillo
e Metodio

17 Giovedì

9.00
16.00
8.00
16.00
8.00
8.30

18 Venerdì
19 Sabato

20 Domenica

Ravoledo
S. Giuseppe
Ravoledo
S. Giuseppe
Ravoledo
17.00 Tiolo
18.00 S. Giuseppe
8.00 S. Giuseppe

VII «Per Annum»
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23
Sal 102; 1Cor 15,45-49;
Lc 6,27-38
Siate misericordiosi,
come il Padre vostro
è misericordioso.

9.00
10.00
10.30
18.00

Vernuga
Ravoledo
S. Giuseppe
S. Giuseppe

Intenzione Messa
Legato Deff. Quetti Domenica e Pini Giovanni
Deff. Pini Carmela, Antonio e figli
Per la Comunità - A suffragio di Curti Maria Fausta, marito e genero
A suffragio di Franzini Giovanni e Giuseppe

Per la Comunità
A suffragio di Pini Martino e Rinaldi Margherita - Ann. Cecini Renato
Settimo Def. Tarabini Tarcisio
Legato Def. Franzini Maddalena - Ann. Besseghini Antonio
Ann. Besseghini Maria e suoi defunti - A suffragio di Caspani Paola e suoi defunti
A suffragio di Trinca Colonel Piero e familiari
Ann. Pini Marta in Franzini
Legato parrocchiale Def. Fugazza Anna - A suffragio di Mosconi Giacomo
Ann. Cimetti Attilia e Strambini Agostino
A suffragio di Sala Martino, moglie e figli
Per gli ammalati e i loro familiari
A suffragio di Besseghini Pietro e Pini Caterina - Ann. Sala Elia
Ann. Besseghini Dino e Caterina
Ann. Rodigari Giuseppe
S. Messa e Adorazione - Ann. Capetti Giorgio, Caterina e Caterina
Ann. padre don Claudio Ghilotti
A suffragio di Rinaldi Orsola e Sala Daniele
Per la famiglia di Strambini Martino “Galés” e Regnani Maria
Ann. Franzini Luciano
Deff. Pruneri e Biroli
Ann. De Carli Antonio, Margherita, figli e nipoti - Ann. Franzini Stefano e genitori
Per la Comunità - Ann. Della Bosca Lucia
Ann. Cusini Giacomo e Pietro - Ann. Pini Pierino, Carmela, Stefano “Gègi”
Ann. Rinaldi Pietro e Caspani Elisabetta - Ann. Cecini Margherita, marito e figli “Zizer”
Per i defunti di Franzini Cristoforo e Rinaldi Caterina
Def. Felesina Franca,Giuseppe e Marina

Per la Comunità
Per la Comunità
Ann. Franzini Martino - Def. Enrico e deff. Tramanzoli “Orsato”
Ann. Strambini Annibale, Maria figli - A suffragio di Sala Elia, Capetti Pino e Cusini Matteo
Ann. Antonioli Franco e familiari - Trigesimo Def. Quetti Menina

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Suffr. Def. De Carli e Cusini - Suffr. Def. Pini, Rizzi e Peroni
AMMALATI

Don Ilario:
Lunedì ore 9 Via S. Faustino, Milano, Della Sciuca, Fojanini;
Don Ilario:
Giovedì ore 14.45: Via S. Gregorio, Carnini, Pizzo Dosdè;
Don Gianluca: Venerdì ore 9 Via G. Pruneri, S. Giorgio, Adda, Negri, Mortirolo;
Carlo Varenna: Venerdì ore 9 Via Rivolo, Piatta, Nesini, San Giuseppe;
Daniela Pruneri: Venerdì ore 9 Via Valorsa, Vanoni, Serponti;
Daniela Trinca: Domenica 20 ore 9 Via XXV Aprile, Rovaschiera;
Sandra:
Venerdì ore 9 Via Roma.

La LAMPADA della
MADONNA del
SANTO ROSARIO
questa settimana
arde per
* Pietro e Caterina
* I familiari di Franzini Maddalena

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ di GROSIO, TIOLO, RAVOLEDO
GIOCA IL PRIMO TEMPO: È il tempo di candidarsi o di indicare qualcuno, entro il 15 febbraio.
Metti la scheda nella bussola in chiesa.

SABATO 19 FEBBRAIO DALLE 14,30 ALLE 16 - IN ORATORIO
PRIMO INCONTRO DI CATECHISMO PER LA PRIMA ELEMENTARE

Tema: Preghiera“lectio: Mt 6,9-15”
1. Padre nostro: preghiera consegnata da Gesù ai suoi amici. È il distintivo, ma anche l’identikit
del cristiano.
2. Le sette domande del Padre Nostro chiedono: fa’ che io ti conosca, ti accolga nella mia vita. Solo così potrò
farti conoscere agli latri attraverso la mia vita.

-

Padre, abbà: Abbà, forse, era la prima parola imparata dai bambini. Questo è lo stesso rapporto che siamo invitati ad avere con Dio. Guardare negli occhi il padre ci fa capire anche chi siamo noi.
- Nostro: il Padre non è mio. È solo a partire dal Padre che riconosciamo che cosa significhi avere dei fratelli.
- Che sei nei cieli: Dio è famiglia, tenerezza, protezione, ma sta anche nei cieli. È altro, grande, splendido. Gesù, però, ci dona di entrare nel cielo.
- Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tuia volontà: sono tre domande legate fra di loro e hanno tutte il centro nell’amore fra gli uomini:
a. Il nome: chi è Dio? Dio è già santo, non ha bisogno di essere santificato! Questa domanda significa chiedere
che la bellezza di Dio possa brillare. E ciò è possibile quando noi, suoi figli, amiamo come lui e non usiamo il suo nome per i nostri interessi.
b. Il regno di Dio è la vita di Gesù che si diffonde sulla terra. Sono i suoi amici che vivono come lui. Il regno di
Dio significa amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, libertà. (Gal 5,22) una vita così fa conoscere Dio.
c. Gv 6,40 risponde alla domanda su che cosa sia la volontà di Dio: “Questa è infatti la volontà del Padre mio, che
chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna”. Vita eterna significa partecipare fin da ora alla vita di Gesù,
che è una vita che dona tutto per gli altri.
- Come in cielo, così in terra: questo legame fra le due parti della preghiera significa due cose: a. Sulla terra sia
quanto accade nel cuore di Dio, vi sia lo stesso amore. b. La vita che ama fa scendere il cielo sulla terra. Rende
presente Dio.
- Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Queste ultime quattro domande
mostrano come possono realizzarsi le prime tre, come il bisogno di Dio sulla terra possa rendersi concreto.
Che cosa chiedono queste domande?
a. Pane: Il pane è quello del nutrimento, ma anche quello dello spirito. Gesù stesso, che è la Vita.
b. Perdono: Chiediamo che questa sua vita possa essere in noi e nelle nostre relazioni. Non si tratta di un debito
da ripagare, ma della consapevolezza di un grande dono che riceviamo noi per primi e che “lavora” dentro di
noi facendoci perdonare come noi siamo perdonati.
c. Vita buona: Chiediamo di non cadere nella tentazione di credere di poter andare avanti da soli, ma di sentire che questi bisogni di Dio e del suo dono sono vitali per noi. Il male da cui essere liberi è proprio la presunzione di poter stare senza di Lui. Per questo chiediamo che lui non ci abbandoni, non ci lasci cadere.
4. Una preghiera al plurale
Sentire viva la presenza di Dio vuol dire sentire gli altri come parte essenziale di noi. S. Paolo scrive: “Come il corpo è uno solo e ha molte membra e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo (…). Nel corpo
non vi sia divisione, ma - anzi - le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono
insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui”.
La preghiera è il respiro di questo corpo. Capiamo la qualità della nostra preghiera quando le gioie degli altri sono le nostre gioie, i dolori degli altri sono i nostri dolori. Nella preghiera, quindi, non sono mai solo, ma c’è sempre tutto il corpo.
Foto per il prossimo bollettino
Nel Bollettino che uscirà in primavera vorremmo, come negli anni scorsi, pubblicare le foto dei battezzati,
dei novelli sposi e dei morti dell’anno 2021. Vi chiediamo gentilmente di farci pervenire le foto entro la fine di
febbraio, o portandole al bar dell’oratorio o inviandole via e-mail a info@parrocchiadigrosio.it, specificando il
nome del battezzato, degli sposi o del defunto.

DOMENICA 20 FEBBRAIO ORE 9,00 - 10,00 IN SALA CONFERENZE
INCONTRO DI FORMAZIONE per adulti di Azione Cattolica
e per tutti coloro che desiderano parteciparvi.

