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 Pasqua Settimana dall’11 al 18 aprile

Giorno
11 Domenica

Ora
Luogo
8.00 S. Giuseppe

2a Domenica

di Pasqua o della
Divina Misericordia
At 4,32-35; Sal 117;
1Gv 5,1-6;
Gv 20,19-31
Otto giorni dopo
venne Gesù.

12 Lunedì
13 Martedì

14 Mercoledì

15 Giovedì
16 Venerdì
17 Sabato

9.00
10.00
10.30
18.00

Vernuga
Ravoledo
S. Giuseppe
S. Giuseppe

10.00
17.00
8.00
17.00
17.00
17.30
8.00

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

8.30
9.00
9.00
17.00
8.00
17.00
8.00

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

Ravoledo
16.30 Tiolo
18.00 S. Giuseppe

Intenzione Messa
Per i defunti di Ghilotti Beppino e Sala Caterina - A suffragio di Strambini Pietro “Zizer”
Settimo Def. Franzini Agostino
Ann. Carnini Caterina e Bruno - A suffragio di Pini Antonio e Margherita
Per la Comunità - A suffragio di don Renato Lanzetti

Per la Comunità
Deff. Ghilotti Enrico, Francesco e deff. “Chica” - Ann. Pini Pierino e genitori
Ann. Strambini Domenico e Besseghini Margherita - Ann. Curti Pietro e Caterina Ann. Sala Giovanni e figli Renzo e Fausto - Trigesimo Def. Cusini Milena
Per i defunti di Franzini Cristoforo e Rinaldi Caterina - A suffragio di Ghilotti Silvana
A suffragio di Cimetti Antonio
Legato Deff. di Franzini Angelina e Domenica
Ann. Pini Caterina e Giovanni - Ann. Franzini Piero
Ann. Pola Livio
Intenzione di Gabriele e Marzia
A suffragio di Trinca Colonel Piero - Deff. Curti Dino e Domenico, Besseghini Apollonia
A suffragio di Dino, Apollonia e Domenico
Santa Messa e Adorazione
Vivi e defunti di Maria - Ann. don Geremia Giudice
Santa Messa e Adorazione - Def. Besseghini Prospero (Coscritti 1935)
A suffragio di Franzini Maria, marito e figli
Legato Def. Pruneri Odilia - Ann. Pini Michele e Besseghini Caterina
A suffragio di Agnese e Bortolo
Legato Famiglia Visconti Venosta - Ann. Besseghini Maria, Pruneri Protasio e
intenzione particolare

8.30

8.00 S. Giuseppe

18 Domenica
3a Domenica
di Pasqua
At 3,13-15.17-19; Sal 4;
1Gv 2,1-5; Lc 24,35-48
Così sta scritto:
il Cristo patirà e risorgerà
dai morti il terzo giorno.

9.00
10.00
10.30
18.00

Vernuga
Ravoledo
S. Giuseppe
S. Giuseppe

Per la Comunità - Per di Defunti di Lucia e Natale
Ann. Besseghini Giacomo (1935) e Sala Giovanna - A suffragio di Ghilotti Rina
Ann. Pini Maddalena “Lónda”, Giacomo e Graziano
A suffragio dei cugini Milena, Mauro e Nicola - Per i defunti di Adua e Giuseppe
Ann. Sassella Martino e vivi e defunti di Ersilia Valmadre
A suffragio di Pini Giuseppe - A suffragio di Bruno Antonio
Per la Comunità - A suffragio di Cusini Milena (coro ed ex-allieve) - Settimo Def. Quetti Matteo

Per la Comunità
Ann. Ghilotti Rina “Gegìna” - A suffragio di Ghilotti Francesco ed Enrico “Chica” e i
defunti di Graziella - Trigesimo Def. Tarabini Domenica

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Per intenzione vivi e defunti Franzini e Pini
Def. Pini, Rizzi e Peroni - Suffr. Def. di Caterina e Martino - Suffr. Def. di Maria e Michele

LA PREGHIERA DI AFFIDAMENTO ALLA DIVINA
MISERICORDIA DI SAN GIOVANNI PAOLO II

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

Dio, Padre misericordioso,
che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo,
e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore,
Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo.
Chinati su di noi peccatori,
risana la nostra debolezza,
sconfiggi ogni male,
fa' che tutti gli abitanti della terra
sperimentino la tua misericordia,
affinché in Te, Dio Uno e Trino,
trovino sempre la fonte della speranza.
Eterno Padre,
per la dolorosa Passione e la Risurrezione del tuo Figlio,
abbi misericordia di noi e del mondo intero!

Una delle Sante Messe domenicali,
viene trasmessa in diretta e rimane disponibile
alla visione sul canale Youtube della
Comunità Parrocchiale di Grosio - Ravoledo - Tiolo.

Amen

Per la celebrazione del Santo Battesimo
Si chiede di contattare il Parroco.
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

CATECHISMO FAMILIARE
Settimana da domenica 11 a sabato 17 aprile
2a Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia
Vangelo di Giovanni (20,19-31)
Le riflessioni di queste settimane dopo Pasqua le riassumo con questo titolo:

I REGALI CHE GESÙ RISORTO FA AI SUOI AMICI.
Proviamo a immaginare un grande uovo di Pasqua con la sorpresa.
Ogni domenica cercheremo di trovare una sorpresa particolare di Gesù risorto.
* PREGHIERA INIZIALE
O Padre, che in questo giorno santo
ci fai vivere la Pasqua del tuo Figlio,
fa’ di noi un cuore solo e un’anima sola,
perché lo riconosciamo presente in mezzo a noi
e lo testimoniamo vivente nel mondo.
Amen

OGGI la sorpresa grande che troviamo, è il DONO
DELLA DOMENICA.
Gesù risorto appare in un giorno preciso, il giorno
della risurrezione, che è la Domenica di Pasqua, ma
anche otto giorni dopo: la domenica seguente.
La parola domenica (in latino Dies Domini) significa
Giorno del Signore: il giorno che ci ricorderà sempre
che Gesù, il Signore, è Risorto.
Guardando quello che è capitato in quel giorno
vediamo i regali che possiamo trovare nelle nostre
domeniche.
Il primo momento di catechismo.
In ogni famiglia, si provi a riflettere su quello che di
solito si fa in una domenica normale a casa nostra.
Quali cose sono importanti nelle nostre domeniche?
Sono tutte scelte che rispettano il significato di quel
giorno? Cioè ci aiutano tutte ad assomigliare di più a Gesù
oppure ci allontanano da Lui? PERCHÉ agiamo così?
Poi si legge il Vangelo e si cerchi di comprendere
perché Gesù ha inventato la domenica e se è davvero
un regalo prezioso.
- Nel Vangelo, vediamo che Gesù appare proprio in
quel giorno, quindi la domenica è il giorno in cui se
siamo pronti, attenti, non come Tommaso, riusciamo a
incontrare Gesù. PREGHIERA
- Gli apostoli si trovano insieme. È il giorno in cui, con
tutti gli amici di Gesù, ci si trova nello stesso luogo, in
un modo più calmo, più tranquillo, senza frette, senza
ansie, attenti gli uni agli altri.
FRATERNITÀ

- È il giorno in cui, essendo più calmi, si è capaci di vedere
gli sbagli fatti, o i torti ricevuti e ci si perdona con più
facilità, cioè abbiamo una misericordia maggiore. Non
giudichiamo gli altri, perché testardi come Tommaso,
perché traditori come Pietro, ma restiamo insieme a loro
trattandoli come fratelli.
PERDONO
- È il giorno in cui, con calma, mangiamo insieme. Non
si ha la fretta di tornare al lavoro, delle occupazioni,
ma si resta insieme. Anche in chiesa ci mettiamo
attorno alla tavola che è l’altare e ci nutriamo di Gesù,
facciamo la Comunione.
COMUNIONE
- È il giorno in cui annunciamo agli altri le cose belle che il
Signore ha fatto, come gli apostoli che raccontano a
Tommaso quanto è avvenuto. TESTIMONIANZA
- È il giorno in cui si usa un po’ del proprio tempo per
fare qualcosa di bello per i più deboli, quelli che hanno
bisogno. CARITÀ
- E tante altre cose che fate nella vostra famiglia
(andare a spasso insieme, dormire di più, giocare tra di
voi ecc.)
….. ci vogliono TUTTE, perché questo sia davvero il
giorno del Signore.
Se vivessimo la domenica così sarebbe un bel regalo o no?
* PREGHIERA CONCLUSIVA

Gesù,
sei venuto a portare sulla terra il fuoco d'amore.
Quanto sei buono a non voler
che una cosa sola da noi: che ti amiamo!
Quanto sei buono a dircelo!
Gesù Amore,
fa' ardere il tuo fuoco nel mio cuore
e in quello di tutti gli uomini.
È l'unica cosa necessaria. Amen!
(Charles De Foucauld)

AIDO - 11 aprile, Giornata del dono
Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti
Per saperne di più: www.sceglididonare.it

