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
Seconda Settimana di Avvento

Giorno
5 Domenica

2a Domenica di
Avvento (C)

Settimana dal 5 al 12 dicembre

Ora
Luogo
8.00 S. Giuseppe
9.00 Vernuga
10.00 Ravoledo

Bar 5,1-9; Sal 125;

10.30 S. Giuseppe
18.00 S. Giuseppe

Fil 1,4-6.8-11;
Lc 3,1-6
Ogni uomo vedrà
la salvezza di Dio!

8.00

6 Lunedì

S. Giorgio

16.00
8.00
8.30

Ravoledo
S. Giorgio
Ravoledo
17.00 Tiolo

7 Martedì

8 Mercoledì
Immacolata
Concezione

18.00
8.00
9.00
10.00

S. Giuseppe
S. Giuseppe
Vernuga
Ravoledo

Gen 3,9-15.20; Sal 97;

10.30 S. Giuseppe
18.00 S. Giuseppe

Ef 1,3-6.11-12;
Lc 1,26-38
Ecco concepirai un figlio
e lo darai alla luce.

9 Giovedì

9.00

S. Giuseppe

10 Venerdì

16.00
20
8.00

Ravoledo
S. Giuseppe
S. Giorgio

-

16.00
8.00
8.30

Ravoledo
S. Giorgio
Ravoledo
17.00 Tiolo
18.00 S. Giuseppe

11 Sabato

12 Domenica
3 di Avvento (C)
a

Sof 3,14-18; Is 12;
Fil 4,4-7; Lc 3,10-18
E noi

8.00
9.00
10.00
10.30
18.00

che cosa dobbiamo fare?

S. Giuseppe
Vernuga
Ravoledo
S. Giuseppe
S. Giuseppe

Intenzione Messa
Intenzione particolare - A suffragio di Rinaldi Maria (Coscr. 1949)
Vivi e defunti fam. Pini
Per la Comunità - Ann. Pini Stefano “Trilu”
Trigesimo Def. Sala Lucia - Trigesimo Def. Zanini Matteo
Per la Comunità - Settimo Def. Soppelsa Giorgio - Settimo Def. Rinaldi Matteo
Ann. Cecini Gino e Defunti di Besio Margherita - Ann. Besseghini Giacomo “Truselu”
A suffragio di Bordoni Claudia - Ann. Cecini Marta “Baghìn” e defunti
A suffragio di Cecini Nicola - Trigesimo Def. Sala Francesco
Legato Parrocchiale Deff. Cusini Matteo “Slep” e Sala Maria - Ann. Bellini Fabrizio
A suffragio di Franzini Nicolò
Ann. Sala Domenica
A suffragio di Strambini Pietro “Zizer” - A suffragio di Andrea e Daniela
S. Messa e Adorazione - Ann. Cusini Antonio Lino
Per la Comunità - A suffragio di Valmadre Luigi e Rastelli Carmela
A suffragio di Cavallini José ved. Pruneri
Ann. Ghilotti Agnese, Valentino e figli - A suffragio di Sala Maddalena “Sguizzer”
Ann. Besseghini Giovanni, Valmadre Maria e figli
Def. Varenna Ezio
Per la Comunità - Ann. Carnini Lino - Intenzione a Maria Ausiliatrice
Settimo Def. Franzini Amalia

Per la Comunità
Ann. di Ghilotti Caterina - Ann. Gentilini e Besseghini - In ringraziamento
A suffragio di Pini Martino “Munghìna” - Vivi e defunti di Sala Domenica
A suffragio di Spinoni Arturo, Cecini Apollonia, figli Adriano, Remo e familiari defunti
S. Messa e Adorazione - Deff. famiglia Sassella “Castagna”
Def. Dal Pozzo Caterina - Ann. Salandi Giorgio Guido e Intenzioni Particolari
Ann. Colturi Irma e Franzini Pietro

Via Lucis
Ann. Rinaldi Agnese, marito e familiari - Ann. Pini Margherita in Curti
In ricordo di Pini Margherita e Ghilotti Lina
Deff. Cappa Vittoria e Elsa
Legato Famiglia Visconti Venosta
A suffragio di Cimetti Franco e Rita
Per la Comunità - A suffragio di Cecini Giorgio e Caterina
A suffragio di Pini Gino - A suffragio di Carnini Domenico - A suffragio di Pini Cristoforo e
Defunti delle famiglie Pini e Franzini - Per tutti i defunti di Rodolfi Angelina
Def. Sassella Protasio e fam. vivi e defunti di Rinaldi Maria
Ann. Bazzeghini Maria “Rastelìn”
Per la Comunità - Ann. Carnini Domenica - A suffragio di Zanini Giovanni e tutti i suoi Defunti

Per la Comunità
Ann. Cusin Caterina “Custé” - Vivi e defunti di Ghilotti Domenica
Per i deff. Ghilotti Francesco, Enrico “Chica” e fam. vivi e defunti

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Int. Particolare - Suffr. Carnini Lino
AMMALATI

Don Ilario:
Don Bartolomeo:
Don Gianluca:
Carlo Varenna:
Daniela Pruneri:
Daniela Trinca:
Sandra:

Lunedì ore 9 Via S. Faustino, Milano, Della Sciuca, Fojanini;
Venerdì ore 9 Via Cima Piazzi, Baite;
Venerdì ore 9 Via G. Pruneri, S. Giorgio, Adda, Negri, Mortirolo;
Venerdì ore 9 Via Rivolo, Piatta, Nesini, San Giuseppe;
Immacolata ore 9 Via Valorsa, Vanoni, Serponti;
Venerdì ore 9 Via XXV Aprile, Rovaschiera;
Venerdì ore 9 Via Roma.

La LAMPADA
della MADONNA
del SANTO
ROSARIO
questa settimana
arde per
•

Nicola

«Tutti nascono con una propria originalità. Ma molti muoiono come fotocopie» (Beato Carlo Acutis)

«Maria, dopo Gesù, è colei che meglio e più perfettamente ha saputo dire “sì” a Dio. È soprattutto questa
la sua santità e la sua grandezza. E se Gesù è il Verbo, la Parola incarnata, Maria, per la sua fede nella
Parola è la Parola vissuta, ma creatura come noi, uguale a noi. […] Credere dunque, con Maria, che si
realizzeranno tutte le promesse contenute nella Parola di Gesù e affrontare, come Maria, se occorre, il rischio dell’assurdo che alle volte la sua Parola comporta. Grandi e piccole cose, ma sempre meravigliose,
accadono a chi crede nella Parola. Si potrebbero riempire dei libri con i fatti che lo provano. […] Quando,
nella vita di tutti i giorni, nella lettura delle Sacre Scritture ci incontreremo con la Parola di Dio, apriamo
il nostro cuore all’ascolto, con la fede che ciò che Gesù ci chiede e promette si avvererà. Non tarderemo a
scoprire […] che Egli mantiene le sue promesse» (Chiara Lubich)
MERCOLEDÌ OTTO DICEMBRE SI CONCLUDE L’ANNO DEDICATO A SAN GIUSEPPE…

L’AMORE APRE LA STRADA

- Seconda domenica di Avvento: 5 dic 2021

Ciao Giuseppe! Il Papa ti ha definito “PADRE DAL CORAGGIO CREATIVO”… cosa vuol dire?
Giuseppe – In poche parole vuol dire che… bisogna ingegnarsi di fronte alle difficoltà! A volte proprio nelle situazioni
più complicate scopriamo di avere risorse che nemmeno immaginavamo.
Sapete, quando con Maria e Gesù abbiamo vissuto dei momenti difficili, mi sono chiesto: ma perché Dio non interviene in maniera diretta ad aiutarci? Pensate ad esempio a quando, arrivati a Betlemme, Maria stava per partorire e nessuno ci voleva ospitare… o a quando Erode voleva uccidere Gesù... In tutte queste occasioni ho dovuto rimboccarmi le
maniche e trovare una soluzione! Alla fine è andata sempre bene, sicuramente perché Dio non ci ha mai abbandonato,
ma anche perché io ho sempre fatto la mia parte, ci ho messo tutto il mio impegno.
Spesso sembra che il mondo sia in balia dei forti e dei potenti, ma la “buona notizia” del Vangelo sta proprio nel fatto
che, nonostante la prepotenza e la violenza dei dominatori terreni, Dio trova sempre il modo di realizzare il suo piano
di salvezza. E sapete come? Attraverso gli eventi e le persone! Cioè attraverso di me, attraverso di voi…
Ciò che conta, Dio riesce sempre a salvarlo, ma attenzione: non con la bacchetta magica come nelle favole! Lui vuole che
noi facciamo la nostra parte, che ci mettiamo del nostro: avete un problema? Trasformatelo in opportunità! A volte può
sembrare che Dio ci abbandoni, ma non è così: Lui si fida di noi, di quello che possiamo progettare, inventare, trovare.
RACCONTO
Si faccia avanti chi crede
Una domenica mattina, mentre stava per iniziare la Messa, in una piccola chiesa al confine tra il Venezuela e la Colombia,
fecero irruzione una banda di guerriglieri armati fino ai denti. Tra lo sgomento generale, afferrarono il sacerdote e lo trascinarono fuori dalla chiesa facendo chiaramente capire che lo avrebbero giustiziato.
Poi il capo della banda rientrò in chiesa tra il terrore generale, dicendo ad alta voce: “Si faccia avanti chiunque crede veramente in queste stupidaggini della religione che vi insegna questo prete”.
La paura si leggeva sul viso sbiancato di tutti i presenti. Ci fu un lungo silenzio pieno di tensione. Poi, un giovane trentenne si fece avanti e davanti al capo dei guerriglieri orgogliosamente disse: “Io amo Gesù”. Fu subito trascinato con rudezza
fuori della chiesa.
Nel frattempo, altre 14 persone di varie età, si fecero avanti e davanti al capo della banda professarono la loro fede in
Gesù. Uno dopo l’altro, anch’essi furono trascinati in malo modo fuori dalla chiesa, facendo presagire ai presenti la stessa
sorte che sarebbe toccata al sacerdote. Passarono pochi attimi e i presenti sentirono il crepitare delle mitragliatrici.
Assicuratosi che non c’era più nessuno in chiesa desideroso di farsi identificare come cristiano, il capo dei guerriglieri, con
fare sdegnato ordinò ai presenti di uscire immediatamente dalla chiesa.
Appena passata la soglia della chiesa si accorsero che il sacerdote e gli altri trascinati fuori a forza, erano sani e in piedi
fuori della porta. A quest’ultimi, il capo dei guerriglieri ordinò di rientrare e di continuare la loro liturgia mentre a tutti gli
altri disse in maniera sprezzante: “Non vi permettete assolutamente di rientrare in chiesa fino a quando non avrete il coraggio di morire per la vostra fede”.
Detto questo, il gruppo sparì nella giungla con la stessa rapidità con la quale aveva fatto irruzione in chiesa.
Se ti accusassero di essere cristiano, troverebbero delle prove contro di te? (Dietrich Bonhoeffer)
FESTA DELL'ADESIONE - AZIONE CATTOLICA PARROCCHIA DI GROSIO
Mercoledì 8 dicembre:
ore 9: incontro formazione adulti AC e per tutti coloro che desiderano parteciparvi, in Oratorio
ore 10.30: partecipazione alla S. Messa comunitaria
ore 15: tombola organizzata in Oratorio per coloro che desiderano parteciparvi
Il tutto nel rispetto della vigente normativa Covid-19

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
Trovate gli avvisi settimanali e gli aggiornamenti sul sito internet della Parrocchia:
www.parrocchiadigrosio.it

