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
Quinta Settimana di Pasqua - Settimana dal 2 al 9 maggio

Giorno
2 Domenica

Ora
8.00
9.00
10.00
10.30
18.00

5a Domenica
di Pasqua

3 Lunedì
Santi Filippo e Giacomo

4 Martedì

5 Mercoledì

6 Giovedì
7 Venerdì
8 Sabato

6a Domenica
di Pasqua

S. Giuseppe
S. Giuseppe

8.00

S. Giuseppe

10.00
8.00
17.00
17.00
8.00
8.30
9.00
9.00
17.00
8.00
17.00
8.00
8.30
10.30

Ravoledo
S. Giuseppe
Ravoledo
Tiolo
S. Giuseppe
Ravoledo
Vernuga
S. Giuseppe
Ravoledo
S. Giuseppe
Ravoledo
S. Giuseppe
Ravoledo
Pompei
Tiolo
S. Giuseppe

16.30
18.00
9 Domenica

Luogo
S. Giuseppe
Vernuga
Ravoledo

8.00 S. Giuseppe
9.00 Vernuga
10.00
10.30
14.30
18.00

Ravoledo
S. Giuseppe
S. Giuseppe
S. Giuseppe

Intenzione Messa
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
A suffragio di Sala Daniele (1946) e familiari - A suffragio delle famiglie Cecini e Franzini
A suff. De Munari Nadia (volontaria missionaria OMG - uccisa in Perù)
Funerale Def. Ghilotti Luciana
Ann. Rinaldi Daniele e familiari
Ann. Cimetti Cristoforo, Caterina e fam.
A suffragio di Simonelli Agnese e Michele
Ann. Strambini Orsola
Santa Messa e Adorazione - Ann. Strambini Dante
Santa Messa e Adorazione - Intenzione di Giuseppina Franzini
A suffragio di Caspani Martino e Maddalena - Ann. Sala Matteo - Intenzione particolare
Ann. Caspani Paolina e Strambini Biagio
Per i defunti di Sala Caterina e Pini Rita
A suffragio di Pini Gianfranco
A suffragio di Pini Maria “Driat”
A suffragio di Besseghini Giovanna, papà Truselu e mamma Martinséch
Per la Comunità - S. Messa di ringraziamento per Chiara - Settimo Def. Capetti Mario
Per i defunti di Quetti Martino e Cassaghi Franca - Ann. Rastelli Lino
A suffragio di Pini Elena, fratelli e sorelle defunti - Ann. Ghilotti Stefania e Pini Mario
A suffragio di Franzini Agostino (coscr. 1937)
Ann. di Franzini Domenica, marito e Maria e Adele
Deff. famiglie Pini e Pruneri - Deff. Famiglie Rodigari e Pini
Ann. Ghilotti Agostino e Bazzeghini Caterina
Per la Comunità - Ann. Cusini Maria e sorelle “Slèp” -- Settimo Def. Ghilotti Luciana

Per la Comunità
Santo Battesimo di Rizzi Ginevra
Ann. mamma Giovannina e Rina e Rita - Def. Valmadre Maddalena 8coscr. 1947)

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Suffr. Def.Pini e De Carli -

Suffr. Def. di Curti Franca

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

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

Catechesi Familiare dal 2 all’ 8 maggio * Preghiera iniziale
O Padre, che ci hai uniti a Cristo
come tralci nella vite vera,
confermaci nel tuo Spirito,
perché, amandoci gli uni gli altri,
diventiamo l’anticipo della nuova umanità.
Per Cristo nostro Signore. Amen
1. Quattro sono i personaggi di questo esempio usato da
Gesù. Tre sono evidenti e uno è nascosto.
- La vite che è definita vera, cioè capace di produrre uva,
buona, dolce, e non solo foglie. È Gesù. “Io sono la vite
vera”, ci dice.
- L’agricoltore: colui che si prende cura della vite. È Dio
Padre che ama Gesù (e anche noi) e ci dona tutte le cure
possibili perché possiamo fare frutto abbondante.
- Il tralcio, il ramo. È una cosa sola con la vite, è solo più
fragile, debole. Si nutre della stessa linfa, produce lo
stesso frutto. Siamo noi, innestati in Gesù per mezzo del
Battesimo.
- La linfa, ciò che permette alla vite e ai tralci di vivere, di
fare frutto. È lo Spirito Santo. Il dono del Padre che ha
rialzato Gesù dal sepolcro e lo ha reso il primo dei risorti.
È anche Colui che dona a noi la stessa vita nuova, eterna,
se rimaniamo in Lui.
2. Cosa chiede Gesù in questo Vangelo? Di RIMANERE IN
LUI (sette volte c’è questo verbo in quattro versetti),
cioè di cercarlo, di pregarlo, di stare con Lui non per
interesse ma perché gli vogliamo bene. Non a distanza,
non accanto, ma dentro di Lui. Una cosa sola.
Penso che capiti anche a voi di essere felici quando vi
accorgete che le persone vi cercano non per il loro
interesse, guadagno, per quello che potete dare, ma

(Dal Vangelo di Giovanni: 15,1-8)

perché siete importanti per loro, perché considerano
bello stare con voi, parlare con voi.
Esempio per i ragazzi: qual è il motivo che ti spinge a
visitare la casa di un amico o un negozio?
3. Perché è importante rimanere in Gesù? Nel Vangelo di
oggi ci sono offerti tre motivi più un quarto.
- “Senza di me non potete far nulla” (v.5) Senza Gesù,
anche se noi ci dimentichiamo questa verità, siamo
vecchi e secchi.
- Perché questo è l’unico modo per fare frutto (v.5 e v.
8). Il frutto è l’amore vero (Gal.5,22), ciò che rende bello
il mondo in cui vivi (la tua famiglia, la scuola, la
parrocchia, gli incontri). Crei un giardino e non un
deserto. Senza il legame con Gesù porti solo egoismo.
- Nel v.7 Gesù dice che se rimaniamo in Lui possiamo
avere tutto quando preghiamo, perché la nostra
preghiera è la sue e il Padre lo ascolta.
- Nel v.11 (subito dopo questo brano) dà un quarto
motivo: «Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia
in voi e la vostra gioia sia piena».
Tutti abbiamo voglia di essere felici, non ci basta mai la
gioia. Gesù ci ha rivelato il segreto per esserlo anche nei
tempi difficili: stare uniti a Lui, come il ramo è unito alla
pianta.

* Preghiera finale
Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per noi,
aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor,
aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.

MESE DI MAGGIO e BENEDIZIONE FAMIGLIE

Alle ore 20.15

Preghiera del Santo Rosario e al termine affidamento alla Madonna e
benedizione delle famiglie di quelle vie. Sarebbe bello se almeno un rappresentante della famiglia fosse
presente.
Riceverete, a casa, in quei giorni un’immagine e una preghiera da recitare insieme.

Le vie di questa settimana sono
Lunedì 3 maggio
Martedì 4 maggio
Mercoledì 5 maggio
Giovedì 6 maggio
Venerdì 7 maggio

Via Milano, Via dell’Artigianato
Via San Faustino, Via Tridentina
Via Della Sciuca, Via Fojanini, via Volta
Via Giorgio Pruneri
Via San Giorgio, Via San Francesco

La Latteria offre, per la Sala della Comunità, €. 300 in memoria di Cusini Milena
La Latteria offre, per la Sala della Comunità, €. 300 in memoria di Antonioli Ambrogio

Da mercoledì inizieranno i lavori per la sistemazione delle campane.
Per questo motivo non sarà possibile suonarle nelle prossime settimane.
In memoria di Valmadre Maddalena dai colleghi e segretario comunale di Daniela offrono per l’Oratorio € 170.
In memoria di Valmadre Maddalena i coscritti del 1947 offrono per la Sala della Comunità € 200.

