COMUNITÀ PASTORALE di Grosio - Ravoledo - Tiolo
Don Ilario Gaggini: Tel. 0342847775; cell. 3470397005; e-mail: ilario.gaggini@libero.it
Don Bartolomeo Cusini; cell. 3489351392; e-mail: parrocchia.ravoledo@gmail.com
Don Ezio Presazzi; cell. 3341698235; e-mail: presazziezio@micso.net
4a Settimana di Pasqua

3 – 10 maggio 2020

LE CELEBRAZIONI SONO ANCORA A PORTE CHIUSE.
Per assistere ad alcune trovate i collegamenti nelle novità del sito www.parrocchiadigrosio.it
oppure collegandovi a YouTube canale Comunità Pastorale di Grosio-Ravoledo-Tiolo.
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5a Domenica di Pasqua

At 6,1-7; Sal 32
1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12
Io sono la via,
la verità e la vita.

Intenzione Messa
Per la Comunità e i defunti della settimana:
Def. Franzini Agnese - Def. Bazzeghini Albino
50° Anniversario di Matrimonio di Martino e Bruna - A suffr. di Gianfranco
Def. Strambini Pietro - Ann. Besseghini Aldo e familiari
Per la Comunità e i defunti della settimana: Def. Franzini Agnese - Sala Giovanna
“Cicheta”, Strambini Giuseppe e Giovanna - Ann. Rinaldi Giovanni “Gianèla” e Maria
Ann. Sala Daniele (1946) e familiari - Def. Bazzeghini Maria (coscr. 1935)
Deff. Don Agostino Salandi e P. Emilio Pozzoli - Ann. Besseghini Germano
A suffr. di Pini Elena - Deff. Martino “Pedina”, moglie e figlio
Fratelli Curti “Zìcheti” - Trigesimo Def. Piscina Alfredo
Ann. De Carli Celestina, Carnini Ernesto e loro defunti
Ann. don Remo Bracchi - Ann. Curti Roberto e papà Pietro
Intenzione Particolare - Ann. Rinaldi Antonia, marito e figli
Ann. Strambini Orsola - Intenzione di Michele e Carmela
Ann. Pini Maria e Margherita - Trigesimo Def. Bazzeghini Maria
Ann. Sala Matteo - A suffragio di Sala Anna “Mau”
Per i defunti di Cusini Francesco e Sala Domenica - Legato Def. Capetti Michele
Deff. Caspani Paolina e Strambini Biagio - Legato Deff. Pini Aldo e Ghilotti Domenica
Ann. Cimetti Marta, Antonio e figli - Ann. Pini Michele Arcangelo
Deff. di Curti Giovanni e Pini Margherita - Intenzione Particolare
Deff. Robustelli Celestino e Cecini Maria - Def. Melazzini Piero
Per i deff di Cusini Norma - Ann. Baitieri Dante
Ann. Besseghini Giovanna e genitori “Truselu” - Per i defunti di Baitieri Apollonia
Deff. Rastelli Martino e Maffi Maria
Ann. Cusini Maria e sorelle “Slep” - Ann. don Sergio Croci
Ann. Franzini Domenica, Pietro, Adele e Maria - Deff. Robustelli Roberto e Domenico

Per la Comunità e i defunti della settimana:
Def. di Cecini Anna - Ann. Pini Maria e Antonioli Pietro
Per la Comunità - Ann. Pini Martino e Sala Maria
Ann. Giovannina e Giacomo Antonioli - A suffr.di Spinoni Arturo, Cecini Apollonia, figli
Adriano, Remo e Ghilotti Giovanna e Franzini Giorgio (1929)

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Def.Pini e De Carli - Def. di Curti Franca
Suffr. Caspani Martino e Maddalena - Suffr. Franzini Domenica, Pietro, figli, generi e nipote

Abbiamo iniziato a riprendere le intenzioni delle Sante Messe che non abbiamo
potuto ricordare nei giorni scorsi. Se qualcuno avesse una data particolare lo faccia
sapere telefonando a don Ilario.

Possibilità della Confessione in San Giuseppe
dalle ore 9 alle 10, e il sabato e domenica dalle 15 alle 17.

Mese di Maggio e Benedizione delle Famiglie
Quest’anno il mese di maggio non potrà prevedere il ritrovo nelle nostre chiese per la recita del S. Rosario e anche
benedizione delle famiglie non potrà avvenire, come di consueto, in ogni casa.
Per questo motivo si è pensato di vivere questi due momenti di preghiera nelle varie zone del paese, coinvolgendo
le famiglie che abitano nelle vie indicate, nella recita del santo Rosario e pubblicando i video attraverso il sito
www.parrocchiadigrosio.it oppure collegandovi a YouTube canale Comunità Pastorale di
Grosio-Ravoledo-Tiolo. Ogni sera (dal lunedì al venerdì alle ore 20).
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Via Milano, Via dell'Artigianato
Via San Faustino, via Tridentina
Via Fojanini, via Sciuca, via Volta
Via Alfieri, via Rivolo, via San Giuseppe, via Piatta
SAN GIORGIO: via G. Pruneri, via San Giorgio, via San Francesco, via Adda, via Negri, via Visconti Venosta
Giornata delle vocazioni
IL BEATO PUGLISI
Padre Pino scrisse delle parole intense e oggi attuali

Abbiamo bisogno di vocazioni; bisogno di vocazioni coscienti, generose, perseveranti, ogni giorno rinnovate.
Abbiamo bisogno di persone che siano cioè consapevoli che la vita ha un senso perché è una vocazione; bisogno di
persone consapevoli di essere cioè chiamate da Dio nelle comunità in cui vivono per rendere ciascuna un servizio
singolare, unico, irripetibile, indispensabile, complementare a quello degli altri per dare vita a vere comunità che
vivono la comunione nella varietà dei carismi e dei ministeri, dei talenti e dei servizi.
Abbiamo bisogno di vocazioni autentiche alla famiglia, abbiamo bisogno di famiglie che diventino luogo nel quale si
viva la Chiesa e siano segno e scuola di comunione e di servizio.
Abbiamo bisogno di vocazioni generose alla verginità sponsale, che siano segno chiaro della Chiesa che si dona in
modo esclusivo e totalizzante a Cristo.
Abbiamo bisogno di vocazioni al ministero ordinato: di diaconi, presbiteri, vescovi che stimolino al servizio e
vivano a servizio, che sappiano discernere i vari carismi nelle comunità e li sappiano coordinare tra di loro per un
servizio comunitario più efficace.
Abbiamo bisogno di vocazioni al servizio della comunicazione, al servizio dell’annunzio, al servizio missionario, al
servizio socio-sanitario, al servizio dei poveri e degli handicappati, degli emarginati e dei tossicodipendenti, dei
carcerati e dei dimessi dal carcere, dei giovani e degli anziani, dei lavoratori e dei disoccupati, vocazioni al servizio
politico e amministrativo...
Ma anzitutto abbiamo bisogno di persone che si mettano a servizio delle vocazioni, di persone, cioè, che siano a
servizio dei fratelli, ponendosi accanto a ciascuno per un cammino graduale di discernimento; persone che, a tal fine,
diano indicazioni, alla luce della Parola di Dio letta in situazione, perché ciascuno capisca qual è la sua vocazione e
qual è il servizio che deve rendere.

7 passi per tornare umani / 4 e5
4. Pazienza “Chi non conosce l’attesa non sa nulla
dell’amore”, amava ripetere Rainer Maria Rilke: l’amore è
dunque impastato anche di un qualcosa fatto di nulla, di un
tempo carico dell’energia del desiderio, proiettato in un
momento che ancora non c’è. È azione sul tempo la
pazienza, non è stanca e vuota rassegnazione o passività o
sopportazione muta, ma il creare un tempo diverso,
staccato da quello abituale, capace di sospensione, come
una pausa nel ritmo della musica. È saper stare in attesa. Ed
è direttamente proporzionale all’amore per la vita, come il
tempo del lievito che fa crescere la pasta o quello del
granello di senape che diventerà un grande albero. C’è
bisogno di un grande amore per essere pazienti: la vita
cresce lentamente e tortuosamente, spesso nascosta, vuole
fiducia al buio e domanda calore. Ma solo una forza
tranquilla e profonda e un provare e riprovare ostinato, le
consente di crescere.

5. Compassione C’è un modo di guardare indifferente,
frettoloso, come se non volessimo sporcarci, occhi che
alzano un muro per non lasciarsi penetrare, occhi di
ghiaccio. E c’è invece uno sguardo abitato di tenerezza,
che si commuove quando incontra un’imperfezione, una
sofferenza, una pena. La compassione è un allargare la
nostra tenda per far entrare l’altro, per poterlo
accogliere, non tanto per sentirci a posto con la
coscienza e compiere così un’opera buona, ma perché
una scheggia del dolore dell’altro ci ha trafitto il cuore e
abbiamo con-patito, cioè sofferto insieme. È ciò che
abbiamo nel nostro cuore che ci rende degni di
chiamarci umani, non solo la nostra intelligenza o la
capacità di raggiungere i nostri obiettivi, ma quel che sta
piantato al centro del nostro cuore, la sua permeabilità,
flessibilità e tenerezza: la capacità di sanguinare con i
graffi e le ferite dell’altro.”
Maria Teresa Abignente

Un eroe è chi fa quello che può. (R. Rolland)
«Certo, si può seguire la Messa in televisione, ma nessuno si può scaldare con la foto di un caminetto».
(Mons. Delpini)

L’adulto è colui che ha la missione di dar fiducia ai “nuovi” che vengono al mondo . (Derio Olivero)

