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4a Settimana di Quaresima 14 - 21 marzo 2021

Giorno
14 Domenica
“IV Domenica
di Quaresima”

2Cr 36,14-16.19-23;
Sal 136;
Ef 2,4-10;
Gv 3,14-21
Dio ha mandato il Figlio
perché il mondo

Ora
7.30
8.00
9.00
10.00
10.30
14.30
16.00
17.30
18.00

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

si salvi per mezzo di lui.

15 Lunedì
16 Martedì

17 Mercoledì

18 Giovedì

19 Venerdì

San Giuseppe

20 Sabato

21 Domenica
“V Domenica
di Quaresima”

Ger 31,31-34;
Sal 50;
Eb 5,7-9;
Gv 12,20-33
Se il chicco di grano
caduto in terra muore,
produce molto frutto.

10.00
16.00
8.00
16.00
17.00

S. Giuseppe
Ravoledo
S. Giuseppe
Ravoledo
Tiolo
S.GIUSEPPE
Ravoledo
S. GIUSEPPE
Vernuga
S. GIUSEPPE
S.GIUSEPPE

Intenzione Messa
LODI COMUNITARIE
Per i defunti di Ghilotti Beppino e Sala Caterina - A suffragio di Stambini Pietro “Zìzer”
Ann. Agostina, Antonio e Stefano - A suffragio di Pini Stefano “Crusca”
AL CIMITERO : Per la Comunità: Ann. Pini Antonio, moglie e figli

Per la Comunità
S. BATTESIMO di Sala Cristiano
S. BATTESIMO di Pruneri Alisea Margherita
VESPRI COMUNITARI
Deff. Besseghini Felice e Caspani Valentino - Ann. Deff. Strambini e Sala - Ann. Pini
Giuseppe e famiglia “Barelìna” - Ann. Ghilotti Domenica - A suffragio di Trinca
Colonel Piero - Per i coscritti defunti del 1944 - Trigesimo Def. Sala Elia
Settimo Def. Cusini Milena
Funerale Def. Besseghini Prospero
Ann. Cusini Caterina

A suffragio di Sala Simona - Ann. Baitieri Luigi e Antonio “Pota”
Per i genitori di Sassella Marco
TRIDUO DI SAN GIUSEPPE - S. MESSA e PREDICAZIONE
20.00
Santa Messa e Adorazione - Ann. Pini Martino “Bigìn” - Ann. Cusini Domenica
8.30
TRIDUO DI SAN GIUSEPPE - S. MESSA e PREDICAZIONE
9.00
Per i vivi e defunti di Varenna Lucia
9.00
QUARESIMALE
20.30
9.00
TRIDUO DI SAN GIUSEPPE - S. MESSA e PREDICAZIONE - Legato Deff. Mancini
Aldo e Secchiaroli Assunta - Ann. di Mosconi Maddalena, marito e genero Achille
Ann. Rinaldi Silvio e familiari defunti
16.00 Ravoledo
A suffragio di don Pietro, don Basilio e fratelli
20.00 S.GIUSEPPE TRIDUO DI SAN GIUSEPPE - ADORAZIONE EUCARISTICA
10.00 S.GIUSEPPE TRIDUO DI SAN GIUSEPPE - Legato Deff. Pini Giuseppe e Orsola - Legato Deff.
Rastelli Adelina e Capetti Giovanni - Def. Capetti Giuseppe (1936) “Gèpa” - A suffragio di
Menini Vincenzina - Ann. Besseghini Mario, Dino e Maria e a suffragio di Sala Martino,
Orsola, Ines - A suffragio di Cecini Giuseppina e fam. vivi e defunti
Ravoledo
Ann. De Carli Natale
16.00
18.30 S.GIUSEPPE TRIDUO DI SAN GIUSEPPE - Per tutti i papà e i Giuseppe vivi e defunti
Ann. Sassella Clemente, Besseghini Rina e fam. vivi e defunti
8.00 S. Giuseppe
Legato Robustelli Domenico e Cusini Maddalena
8.30 Ravoledo
Ann. Cusini Martino “Mafia”
16.30 Tiolo
Per la Comunità - Per tutti i papà - Ann. Maffi Adele, Giuseppina, Pini Pietro e Giovanni
18.00 S. Giuseppe
Ann. Cimetti Domenico e Deff. Becä - A suffragio di Bordoni Claudia
Ann. Pini Gianfranco “Mère” - A Suffragio di Sala Elia
Ann. Franzini Maria e familiari - Trigesimo Def. Franzini Ernesto
7.30 S. Giuseppe LODI COMUNITARIE
8.00 S. Giuseppe Deff. Rusconi e Cristani - Ann. Pini Martino “Mère” - Per i vivi e i defunti di Giuseppina Franzini
Ann. Gisella, Franca e deff. Togni e PIni
9.00 Vernuga
10.00 Ravoledo
Per la Comunità - Ann. Sala Renzo e Rinaldi Stefano - A suffragio di Cusini Caterina
e Rizzi Stefano - Ann. Pini Maddalena e don Pietro - Trigesimo Def. Franzini Luciano
10.30 S. Giuseppe Per la Comunità
14.30 S. Giuseppe S. BATTESIMO di Pedretti Emma
17.30 S. Giuseppe VESPRI COMUNITARI
18.00 S. Giuseppe Ann. Besseghini Pierino - A suffragio di Massara Marisa (1936) deceduta a Milano, dai cugini
Spinoni - Ann. Caspani Pietro (1888) - Ann. Rastelli Natalina, vivi e defunti di Annamaria e
fam. Bragón - Trigesimo Def. Tarabini Arnaldo - Settimo Def. Besseghini Prospero

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Suffr. De Carli Natale - Suffr. Def. Cusini e De Carli

Catechesi familiare 14 marzo 2021
Preghiera iniziale
Dio buono e fedele, che continui a richiamarci alla tua
amicizia e in Gesù crocifisso ci guarisci dal veleno del male
e della cattiveria, donaci il tuo amore perché possiamo
amare come ami tu. Amen
Riflessione

-

Il Vangelo che incontriamo questa settimana è abbastanza
complesso. È necessario fare alcune premesse:

-

-

-

Si tratta della prosecuzione del Vangelo della scorsa
domenica: là abbiamo incontrato la purificazione del tempio;
avevamo detto che il tempio era espressione del rapporto fra
l’uomo e Dio e che Gesù viene a dire come deve essere
questo rapporto: non possiamo comprarci l’amicizia di Dio,
ma accoglierla come dono.

-

Questa settimana facciamo un altro passo: c’era un secondo
segno del rapporto dell’uomo con Dio: la Legge. Prima dei
versetti che abbiamo letto, ce ne sono altri tredici, che ci
dicono che per conoscere Dio non bastano neppure delle
regole da seguire, ma bisogna essere generati dall’alto. Che
cosa significa? Significa riconoscere che Dio non è un
padrone, ma un padre che ama.
Come fare a capirlo? Ci aiuta il colloquio che Gesù ha con
Nicodemo, un saggio conoscitore della Legge, che va da
Gesù di notte, cioè in mezzo ai suoi dubbi e difficoltà a
capire. (Tutto il Vangelo di Giovanni mostrerà, poi, il lungo
cammino che questo personaggio ha compiuto per uscire
dalla sua notte, dalla sua difficoltà nel capire che cosa
significhi che Dio è un padre che ama).

Vediamo ora gli elementi essenziali di questo dialogo:

-

Capiamo che Dio è un padre che ama guardando il Figlio
innalzato. Anche questa frase è complicata: per capirla
dobbiamo fare un salto nell’Antico Testamento (Nm 21,8).
Quando ci fu una invasione di serpenti velenosi, Dio fece
forgiare un serpente di bronzo e lo fece innalzare su un’asta:
chi lo avesse guardato dopo essere stato morso, non sarebbe
morto. Gesù utilizza questa immagine per parlare della croce.
Sulla croce si vede l’amore di Dio Padre, che dona il suo figlio

Gv 3,14-21

(ciò che ha di più caro) perché gli uomini (il mondo) possano
essere liberati dal veleno di credere a un Dio padrone.
Capiamo che Dio è un padre che ama perché promette la vita
eterna. La vita eterna è l’amore stesso di Dio. Se noi
accogliamo l’amore di Gesù, impariamo ad amare come lui. E
questo amore dura per sempre, supera la morte. > non
dimentichiamo mai l’amore di chi ci ha voluto bene. E questo
amore continua a portare frutto: quando una persona si è
sentita amata, vuole bene anche agli altri.
La vita eterna, però, è anche il Paradiso. L’essere per sempre in
Dio, nel suo abbraccio. È qualcosa di difficile da spiegare con le
nostre parole, ma è la promessa che ci viene fatta. Questo
Paradiso è il senso di quella frase: chiunque crede in lui non si perda.
Capiamo che Dio è un padre che ama perché non giudica il
mondo, ma vuole che il mondo sia salvato. Anche qui abbiamo due
termini difficili: che cosa significa salvezza? Possiamo dire
che la salvezza sia la vita buona e bella, che trova il suo
scopo. Qualcosa che possiamo vivere già qui in terra e che
vivremo per sempre in cielo. La bellezza, lo scopo della vita
è l’amore e Giovanni ci dice che Dio è amore. Il giudizio invece - è il mettere alla luce le cose per come sono. Il
giudizio non è una inchiesta che Dio fa per accusare e punire
qualcuno. Quando parliamo di giudizio di Dio dobbiamo
immaginare una luce che si accende in una stanza e fa vedere
tutto quanto è in essa contenuto. L’amore di Dio nella nostra
vita fa esattamente questo: accende la luce. Ora, se la nostra
stanza è ordinata, noi siamo contenti che si veda quanto vi è
contenuto; se è disordinata, un po’ meno. Il giudizio di Dio,
la luce del suo amore, però, non serve per rimproverarci per il
nostro disordine, ma ci ripete sempre una parola di
salvezza, cioè non è mai troppo tardi per mettere in

ordine, non è mai troppo tardi per accogliere l’amore che
ci viene donato in Gesù e vivere in questo amore.

Preghiera conclusiva
O Dio, che illumini ogni uomo, fa’ brillare nel nostro cuore
la tua luce, perché, grazie ad essa possiamo capire ciò che ci
allontana da te e sentire forte la tua mano che ci
accompagna a vivere una vita veramente buona. Amen

TRIDUO DI SAN GIUSEPPE
Martedì 16 ore 20.00: S.Messa e Predicazione
Mercoledì 17 ore 9.00: S.Messa e Predicazione
ore 20.30: Quaresimale
Giovedì 18 ore 9.00: S.Messa e Predicazione
ore 20.00: Adorazione Eucaristica
Venerdì 19: ore 10.00 S. MESSA SOLENNE e Predicazione

Gli amici di Cusini Milena hanno offerto
€ 1.280 per la Sala della Comunità.
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.

ore 18.30 S. MESSA e al termine la benedizione del “Curnàt de San Giusèf”
A causa dell’aggravarsi della situazione ( zona rossa) dobbiamo,
ancora una volta interrompere la VISITA AI MALATI e AGLI ANZIANI.
Chi ha bisogno o lo desidera me lo comunichi
e troveremo il modo di essere presenti.
Mi scuso per l’inconveniente.
Grazie.
Don Ilario

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

