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
Quarta Settimana di Pasqua Settimana dal 25 aprile al 2 maggio

Giorno
25 Domenica

Ora
Luogo
8.00 S. Giuseppe
9.00 Vernuga
10.00 Ravoledo

4a Domenica
di Pasqua

Intenzione Messa
Ann. Ferrari e Della Valle

Per la Comunità - Ann. Sala Giovanna e Michele “Móchi”
Ann. Sala Martino e Rizzi Maria - A suffragio di Cusini Milena

10.30 S. Giuseppe
18.00 S. Giuseppe

At 4,8-12); Sal 117;
1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18
Il buon pastore
dà la propria vita
per le pecore.

8.00
17.00
8.00
17.00
17.00
8.00

26 Lunedì
27 Martedì

28 Mercoledì

29 Giovedì
Santa Caterina da Siena

30 Venerdì

1 Sabato
San Giuseppe
Lavoratore

2 Domenica
5a Domenica
di Pasqua

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

8.30
9.00
15.00
9.00
17.00
8.00
17.00
20.00
8.00
8.30

Ravoledo
Vernuga
S. Giuseppe
S. Giuseppe
Ravoledo
S. Giuseppe
Ravoledo
S. Giuseppe
S. Giuseppe
Ravoledo
16.30 Tiolo
18.00 S. Giuseppe

8.00
9.00
10.00
10.30
18.00

S. Giuseppe
Vernuga
Ravoledo
S. Giuseppe
S. Giuseppe

Per la Comunità
Legato Parrocchiale Deff. Pruneri Pietro, Sala Caterina e Intenzione Pruneri Giovanni
Ann. Besseghini Agnese - Ann. Sala Stefano e Martino e Caterina - Ann. Antoniazzi Adele e
familiari - Vivi e defunti di Caspani Giacomo e Besseghini Maria - Ann. Franzini Egidio Ann. Sassella Prudenza e Strambini Giuseppe - Settimo Def. Besseghini Ermes
Per i defunti dei fratelli Cusini “Slèp”
A suffragio di Cimetti Antonio e Franco
Ann. Sala Pietro, Elisabetta e figli
Ann. Sala Anna
Ann. Sala Maria, marito e figli - Def. Cecini Pierino
Ann. Sala Anna, Martino, Antonio, Stefano e Bortolo
Santa Messa e Adorazione - Ann. Pini Giacomo “Driàt” e genitori
In ringraziamento
Per i ragazzi e i giovani
Santa Messa e Adorazione - Per i defunti di Ghilotti Maria
Ann. Pini Domenica “Rampana”, marito e figli
Ann. Pini Domenica, marito e figli “Brin” - Ann. Paolo e Caterina
Intenzione Particolare
Def. Ferrario Angelo
Ann. Pini Roberto - A suffragio di Cusini Martino “Tot”, figli e genero
Ann. Sala Martino - Ann. Sala Giovanna, marito e figli
Per la Comunità - Ann. Pini Caterina e fam. vivi e Defunti - Settimo Def. Maffi Giorgio
Per i defunti di Pini Guido e Sala Giovanna - Ann. Besseghini Rina, Sassella Clemente
e familiari defunti - Ann. Capetti Giuseppe e Pruneri Maria - Per i deff. famiglie
Rossi e Invernizzi - 45° Anniversario di Matrimonio di Giacomo e Giulia
Deff. Besseghini Aldo e familiari - A suffragio di Ghilotti Silvana (coscr. 1949)

Per la Comunità - Ann. Franzini Stefano, moglie e figli - Intenzione Particolare
Per la Comunità
Per i defunti di Cusini Francesco e Sala Domenica - Ann. Cecini Antonio “Trùsiu”
Trigesimo Def. Franzini Agostino - Settimo Def. Antonioli Ambrogio

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Suffr. Def. di Rinaldi Maddalena e Maria

Per la celebrazione dei Santi Battesimi
si chiede di contattare il Parroco.

MESE DI MAGGIO e BENEDIZIONE FAMIGLIE
Celebrazione del Santo Rosario, dal lunedì al venerdì, in San Giuseppe (Lunedì 24 Maggio saremo a Ravoledo per la festa ella Madonna Ausiliatrice e lunedì 31 Maggio a Tiolo per la Festa della Visitazione), alle ore 20.30.
Sarà un momento di preghiera in comunione con il Papa e con tutta la Chiesa.
Durante il Santo Rosario, ogni sera, ci sarà la benedizione delle famiglie di una zona delle nostre Comunità.

Verranno trasmessi sul canale youtube della Parrocchia

Catechesi familiare 25 aprile - 2 maggio 2021
Vangelo di Giovanni (10,11-18) e Prima lettera di Giovanni (3,1-2)
* PREGHIERA INIZIALE
Mostrami la via per seguire Te,
apri i miei occhi Gesù,
donami la forza per camminare
sulla via che hai tracciato per me.
O Signore mia vera libertà,
se sarai con me io ti seguirò.
Il regalo di questa settimana è LA VOCAZIONE.
Vocazione significa chiamata. Dio chiama ogni uomo ad un
compito che solo lui può svolgere e se lui risponde di no alla
chiamata di Dio il suo posto non lo prenderà nessuno.
Dio conosce ciascuno di noi e sa quelle che sono le nostre
qualità.
Chiama perché solo in quella strada avremo il massimo della
felicità e potremo fare tanto bene agli altri.
In questa settimana ci è chiesto di pregare soprattutto per
quelli che il Signore chiama alla vocazione al sacerdozio e alla
vita religiosa, perché possano rispondere a Dio con generosità.
Proviamo a riflettere sul Vangelo (Gv 10,11-18) e sulla seconda
lettura (1Gv 3,1-2).
A. Il Vangelo presenta il contrasto tra due figure opposte.
* IL PASTORE.
1. Il pastore è colui che conosce le pecore. Conoscere vuol
dire avere un legame profondo, una intimità grande.
2. È colui che si preoccupa del loro benessere: pensa al cibo,
all’acqua alla strada corretta.
3. È colui che è pronto a dare la vita per la salvezza del suo
gregge.
4. Ed è aperto, «ho altre pecore», non si chiude nel godere del
suo gregge, ma sa che altri hanno bisogno di un pastore come lui.
5. E infine ricerca l’unità, fa tutto per tenere insieme.
Potremmo dire: IL PASTORE È L’UOMO DEL GRATIS, fa le cose
gratuitamente.
Il Pastore è Gesù e chi sogna di essere come Lui.
* IL MERCENARIO. È l’uomo del guadagno.
- Tratta anche ciò che è vivo come merce, come cosa;

- Usa tutto per il suo interesse e, finché fa comodo, ne ha
guadagno, gratificazione, rimane vicino, ma quando vede per sé la
fatica, il pericolo (il lupo), allora fugge, scappa, non si preoccupa.
Il mercenario è chi pensa sempre prima a sé e poi al bisogno
degli altri.
B. C’è il rischio di diventare mercenari.
a. In famiglia. Il rapporto figli-genitori: stare vicino finché c’è
un interesse. Ma anche tra gli sposi: «finché ricevo, finché ho
gratificazione...».
b. Nel mondo del lavoro: il fare le cose per una paga, e poi non
importa la qualità, non importa se aiuto o se divento un
ostacolo per gli altri. Sfruttare le persone che lavorano per
me e con me…..
c. Nei legami di amicizia: cercare le persone quando ti
interessano e poi scaricarle.
C. Come non diventare mercenari e anzi crescere nell’essere
pastori?
1. Diceva la seconda lettura, dobbiamo avere la coscienza di chi
siamo. «Siamo figli di Dio» e allora dobbiamo imitare il Padre,
il suo esempio; dobbiamo assomigliare a Gesù, il buon Pastore.
2. Dobbiamo avere la consapevolezza di chi dobbiamo
diventare: «saremo simili a Lui». Il nostro stile deve essere lo
stesso.
3. Dobbiamo appoggiarci alla pietra e la pietra è Cristo, aderire
a Lui, cioè trovare in Gesù il punto forte di riferimento.
4. Dobbiamo invocare il nome di Gesù, come diceva la prima
lettura. Credere che se noi lo preghiamo, se noi lo invochiamo
questo nome ha il potere di farci cambiare il cuore, di togliere
da noi tutto quello che ci rende mercenari.
* PREGHIERA FINALE
Vieni, Spirito Santo!
Mostraci la tua bellezza
riflessa in tutti i popoli della terra,
per scoprire che tutti sono importanti,
che tutti sono necessari,
che sono volti differenti
della stessa umanità amata da Dio.
Amen.

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 17,00 ALLE 18,00. Grazie.
Don Ilario
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.

Beatificazione di suor Maria Laura - Chiavenna 6 giugno 2021
Sarà celebrato a Chiavenna, presso lo Stadio comunale, in via Falcone e Borsellino n° 14, domenica 6 giugno
2021. L’accesso all’area avverrà dalle ore 13:30. Dalle ore 15:00 un momento di preparazione con letture, prove di canto e proposta di alcuni testi che aiutano a ripercorrere la vita della nuova beata. Alle ore 15:50 prenderà
il via la processione dei concelebranti principali. Alle ore 16:00 avrà inizio la Celebrazione eucaristica.
Le iscrizioni, entro il 10 maggio presso Ufficio Diocesano Pellegrinaggi, martedì e giovedì dalle 10 alle 12.30 – Tel. 031 - 3312232

