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
Ottava di Pasqua - Settimana dal 17 al 24 aprile 2022

Giorno
17 Domenica
Pasqua di
Risurrezione
At 10,34.37-43; Sal 117
Col 3,1-4

;

Gv 20,1-9
Egli doveva risuscitare
dai morti.

18 Lunedì
19 Martedì

20 Mercoledì

21 Giovedì
22 Venerdì
23 Sabato

Ora
8.00
9.00
10.00
10.00
10.30
14.30
18.00

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

10.00

S. Giuseppe

10.00
8.30
17.00
17.00

Ravoledo
Ravoledo
Tiolo
S. Giuseppe

8.00
9.00
17.00
9.00

S. Giorgio
Vernuga
Ravoledo
S. Giuseppe

17.00
8.00
17.00
8.00
8.30
11.00

Ravoledo
S. Giorgio
Ravoledo
S. Giuseppe
Ravoledo
S. GIORGIO
Tiolo
S. Giuseppe

17.00
18.00

24 Domenica
Domenica dell Divina
Misericordia

At 5,12-16; Sal 117;
Ap 1,9-11.12-13.17-19;
Gv 20,19-31
Otto giorni dopo
venne Gesù.

Luogo

8.00 S. Giuseppe
9.00 Vernuga
10.00 Ravoledo
10.30 S. Giuseppe
14.30 Ravoledo
18.00 S. Giuseppe

Intenzione Messa
Settimo Def. Quaglia Silvano - Ann. Besseghini Giacomo (1935) e Giovanna
A
suffragio
dei defunti “Lónda”,
di CapettiGiacomo
Pio e Strambini
Maria - A suffragio di Besseghini Ermes
Ann.
Pini Maddalena
e Graziano

Per la Comunità
Per la Comunità - Ann. Def. Valmadre Maddalena - Ann. Maffi Giorgio
Per la Comunità
Santo Battesimo di Pini Maria, Ferrari Andrea
Legato Def. Pruneri Odilia - Ann. Besseghini Maria, Pruneri Protasio e intenzioni
particolari - Ann. Pini Pierino e genitori - A suffragio di Curti Guido
Messa Funebre per Franzini Stefano - Legato Deff. Famiglia Visconti Venosta
Vivi e Defunti di Franzini Giuseppina - A suffragio di Savardi Luciano
Per le persone ricoverate
Per l’intercessione di San Gregorio Magno
A suffragio di Maffi Pina e i defunti di Pini Stefania
Messa Funebre per Marieni Roberta - Per Gianmario
Ann. Sassella Martino e per i vivi e i defunti di Ersilia
Per i defunti di Franzini Giuseppina - A suffragio di Zappa Giovanni e Alda
Deff. Rinaldi Ugo e Mainetti Anita
Ann. Pini Margherita e Lucini Gino
S. Messa e Adorazione - Ann. Sassella Giacomo e Domenica “Fiamét”
Ann. Caspani Bortolino - Ann. Mosconi Caterina, Daniele, Franco e Giuseppe
Ann. Cusini Severino
Ann. Besseghini Giuseppe “Blaghìna” - A suffragio di Pruneri Quirino, moglie e figli
Ann. Chiara
A suffragio di Sala Giorgio (1916) e familiari
Ann. Franzini Maddalena e genitori
Matrimonio di Nesa Luca e Ghilotti Manuela
Per la Comunità - Per i defunti delle famiglie Pini e Bolli
Ann. Rinaldi Maria e i suoi defunti - A suffragio di Cecini Pietro e Bertelli Domenica
A suffragio di Pini Paola - A suffragio di Cimetti Domenico e defunti Becà
A suffragio di Franzini Aldo - Per i defunti di Caspani Giacomo “Perlu” e di Besseghini Maria
Ann. Franzini Egidio e defunti di Cecini Giovanna
A suffragio di Arosio Giuseppe - A suffragio di Pini Fedele e familiari
Per i defunti di Franzini Cristoforo e Rinaldi Caterina
A suffragio di Pruneri Mosé

Per la Comunità - Ann. Franzini Tarcisio - Intenzione famiglia Franzini
Ann. Sala Martino”Palpìn” e familiari defunti
Per la Comunità - Intenzione Particolare
Santo Battesimo di Zanini Ludovico
A suffragio di Antoniazzi Adele e suoi familiari - Ann. Curti Domenico, Maria e Pierino
A suffragio di Pini Martino “Munghina” e per i defunti di Giuseppina - Ann. Besseghini Agnese
Vivi e defunti della classe 1933 - Settimo def. Franzini Stefano - Settimo def. Marieni Roberta

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Int. Particolare - Suffr. Sala Giovanna e Michele “Mochi”

«Tutto quanto noi vediamo verificarsi in primavera, avverrà alla risurrezione dei morti. A primavera, ogni creatura
esistente sulla terra si rinnova; e così esse si rinnoveranno alla risurrezione. A primavera ogni stelo ed ogni erba
escono dal grembo della terra. Lo stesso avverrà nell’ultimo giorno: i morti risusciteranno dalla loro tomba...
Nelle contraddizioni e nella tristezza indirizza i tuoi pensieri là dove il viso di Cristo splende come il sole, là dove i
giusti rifulgono come stelle» (Tichon Zadonskij).
Anche in questo momento difficile noi viviamo nella certezza che Cristo è davvero risorto. In Lui è posta ogni nostra speranza.

Buona Pasqua
Don Ilario, don Ezio, don Bartolomeo e don Gianluca

BATTESIMI
San Giuseppe: Domenica 1 Maggio ore 14.30
Ravoledo: Domenica 24 Aprile ore 14.30

La LAMPADA della MADONNA
del SANTO ROSARIO
questa settimana arde per
una Grazia Particolare

Riflessione sulla Pasqua

La preghiera del cero pasquale

Gesù è risorto. Era morto. È risorto. Questa è la certezza
principale del cristiano.
Pietro nella prima lettura lo riassume con tre frasi:
- «Lo hanno ucciso»,
- «Dio lo ha risuscitato il terzo giorno»,
- «Noi abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione».
Quindi il messaggio è che Gesù è vivo, ora. E che è in grado di
raggiungere e riempire la tua vita perché è risorto e non muore
più. E questo è il sogno di ogni uomo: non morire più, avere una
medicina che vince tutte le malattie, tutti gli incidenti, tutto.
Noi crediamo che questa medicina si chiama Gesù. La cosa
importante è prendere questa medicina al momento giusto.
* E allora la domanda prima che ci poniamo e alla quale
chiediamo risposta soprattutto al Vangelo è: ma QUANDO ho la
certezza di incontrarlo?
Potremmo rispondere: «Sempre», ma il Vangelo di oggi e la
storia dei cristiani risponde: «Il primo giorno della settimana».
Quello è il giorno in cui puoi incontrare con certezza il Risorto: la
Domenica. Se io vivo con regolarità la domenica, Gesù lo trovo.
* Ma DOVE lo incontro? Il Vangelo ci ha dato tre risposte.
1. Nelle persone che camminano con te. Quel viandante
sconosciuto, che sostiene il cammino dei due discepoli di
Emmaus, dice che, se sono attento, ogni persona è messaggero
di Dio, è Cristo.
2. Nella Parola. Quello sconosciuto aiuta i discepoli a legare la
loro vita con le Scritture. Tante delle nostre domande, delle
nostre angosce e paure hanno già la risposta scritta nella Parola
di Dio. Se non siamo pigri ad aprire quel Vangelo il Signore parla,
illumina, scalda.
3. Ma soprattutto nello spezzare il pane. È l’Eucaristia che mi dà
il Suo corpo, un corpo vivo, che mi nutre.
Se è capitato questo allora la mia vita comincia a correre. Se ho
trovato Gesù allora mi viene voglia di condividere con gli altri.

Il fuoco nuovo di Pasqua
ha dato inizio alla mia missione:
simbolo del Cristo risorto
ho diradato le tenebre della notte
in mezzo alla comunità cristiana
riunita intorno al suo Signore.

Cristo è risorto. Io sono risorto?
Sono davvero un cristiano che ha dato una svolta alla sua vita? O
continuo a camminare come quei due discepoli col volto triste,
preoccupato da tutte le difficoltà che la vita mi mette davanti,
senza avere capito che c’è già la soluzione, che c’è già la risposta
e che quella risposta si chiama Gesù?
Auguro a voi che riconosciate Gesù.
Auguro a voi che sentiate quel Gesù realmente vivo, presente.
Auguro a voi che sconvolga talmente la vostra vita che non
possiate più vivere come se Lui non fosse risorto.

Don Ilario

A Pentecoste verrò riposto
in un angolo di sacrestia,
il tempo di Pasqua sarà compiuto,
ma il suo effetto rimane:
la mia fiamma ti viene affidata
per guidare i tuoi passi
sulle orme di Gesù Cristo
Signore e Salvatore.
Tornerò a illuminare la preghiera
in occasione di un battesimo,
quando Vita germoglia in un nuovo figlio,
e per l'ultimo saluto
di chi ci lascia per essere accolto
nella casa del Padre,
e allora indicherò il cielo
per annunciare ancora e ancora
che la Vita non finisce.
Alleluia, il Signore è risorto,
veramente risorto, alleluia!
Luca Rubin
Durante l'iniziativa di solidarietà della
Domenica delle Palme a favore
dell’Asilo Carlin in Rwanda e della
Missione di don Filippo in Mozambico,
si sono raccolti in totale € 3.910. Si
ringraziano la Comunità di Grosio e tutti
coloro che hanno contribuito alla buona
riuscita dell’iniziativa.

Domenica 24 aprile 2022
In Sala Conferenze alle ore 9: Incontro
di formazione per gli adulti di AC e per
tutti coloro che vorranno partecipare.

Chi desiderasse portare a casa l’acqua, benedetta nella Notte di Pasqua, la può ricevere
(in San Giuseppe) dopo le Sante Messe del giorno di Pasqua e del Lunedì dell’Angelo.
Occorre portare un proprio recipiente.
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.

