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
7a Settimana di Pasqua 24 – 31 maggio 2020

LE CELEBRAZIONI AL PENSIONATO SONO ANCORA A PORTE CHIUSE.
Giorno
24 Domenica
Ascensione

Ora
Luogo
Intenzione Messa
9.00 S. Giuseppe Per la Comunità e tutti i defunti
10.00 Ravoledo
Per la Comunità - Per l’unità delle nostre comunità e per i giovani
16.30
18.00

Pensionato
S. Giuseppe

Intenzione di Matteo e Norma - Per le ex- allieve vive e defunte
Ann. Pruneri Graziano - Deff. Pini Guido e Sala Giovanna
Ann. Pini Giuseppe e familiari “Barelìna” - Deff. Cecini Pierino “Lalu” e familiari

8.00

S. Giuseppe

Messa esequiale Def. Franzini Maria

16.30
17.00
8.00
16.30
17.00
17.00
9.00
16.30
17.00
8.00
16.30
17.00

Pensionato
Ravoledo
S. Giuseppe
Pensionato
Ravoledo
Tiolo
Vernuga
Pensionato
Ravoledo
S. Giuseppe
Pensionato
Ravoledo
S. Giuseppe
Pensionato
Ravoledo
Ravoledo
Pensionato

At 1,1-11; Sal 46;
Ef 1,17-23; Mt 28,16-20
A me è stato dato ogni potere
in cielo e sulla terra.

25 Lunedì

26 Martedì

27 Mercoledì

28 Giovedì

29 Venerdì

30 Sabato
VISITAZIONE

9.00
16.30
17.00
8.30
16.30

16.30 Tiolo
18.00

31 Domenica

S. Giuseppe

9.00 S. Giuseppe

PENTECOSTE

At 2,1-11; Sal 103;
1Cor 12,3b-7.12-13;
Gv 20,19-23;

10.00
16.30
18.00

Ravoledo
Pensionato
S. Giuseppe

Legato deff. Rinaldi Maria, Martino, Mariuccia - A suffragio di Salandi Giorgio
Per vivi e defunti del 1935
MARIA AUSILIATRICE - Per tutti i deff. di Pini Battista e Besseghini Giacomina
Messa esequiale Def. Cusini Raffaele - Deff. di Besseghini Martino
A suffragio dei defunti di Quetti Enrico e Maddalena
Ann. Franzini Maria e Borsi Pietro
Def. Pini Giovanni
A suffr. di Franzini Margherita, Antonio e Caterina
Legato parrocchiale Def. Curti Pietro
Messa esequiale Def. Franzini Agnese - Ann. Pini Maddalena
Deff. cugini Strambini - Ann. Rinaldi Pietro
Ann. Saligari Irene e marito
Ann. Pini Giacomina, marito e figli
Ann. Sala Protasio e Pietro
Ann. Curti Aldo e Pini Domenica
Ann Cusini Giovanna e Strambini Giuseppe - Ann. Ghilotti Maria, Pierino e figlia
Ann. Cusini Antonio “Titèra”
Deff. Pini Caterina, Domenico e Bortolo
Per tutta la Comunità Parrocchiale - Intenzione particolare
Messa esequiale Def. Marchetti Maria - Ann. Besseghini Maria e Sala Giorgio
A suffr. di Caspani Pietro (1925) - Def. Robustelli Roberto e Domenico
Per la Comunità e tutti i defunti - Ann. Mosconi Agnese e Giacomo
Deff. Mosconi Maria e fam. vivi e defunti
Per la Comunità - Intenzione famiglia Cusini e Strambini
Deff. Strambini e Besseghini
Ann. Sassella Carmela, Pierino, Stefano “Gègi" - A suffr. di Baitieri Rita e Giancarlo

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Int. Fam. Cusini e Strambini - Int. Particolare - Def. di Pini Maddalena e Flavia

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

Mese di Maggio e Benedizione delle Famiglie
Viviamo 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 You Tube canale Comunità
Pastorale di Grosio-Ravoledo-Tiolo. Ogni sera (dal lunedì al venerdì alle ore 20).

Lun. 25 Via Roma (parte finale), Via Monte Storile Giov. 28 Via Valeriana
Mar. 26 Via F. Caspani, via XXV Aprile
Ven. 29 TIOLO
Merc. 27 Via Mortirolo, via 4 Novembre, via Ragazzi
Dom. 31 MALGHERA: Madre della Misericordia
del '99, via Potenzino
Trovate gli avvisi settimanali e gli aggiornamenti sul sito internet della Parrocchia:
www.parrocchiadigrosio.it

Traccia di riflessione sui misteri luminosi da vivere in famiglia

1. IL BATTESIMO DI GESÙ AL GIORDANO.
1. Gesù scende in quel fiume e questo dice anche un suo
abbassarsi al nostro livello, si fa peccato per noi. A quel
fiume si ode la voce del Padre, si apre il cielo, il Padre lo
proclama suo Figlio diletto e lo Spirito che scende su di Lui gli
dà una missione. Gesù si abbassa, non giudica.
2. In famiglia a volte ci si ferisce, si giudicano le scelte. Non
sempre si ha quella misericordia che copre gli sbagli, dando il
tempo alle persone di cambiare. Si guarda dall’alto e non dal
basso. Questo i genitori verso i figli, ma anche e soprattutto i
figli verso i genitori: quanti giudizi senza misericordia!
3. Preghiamo perché tutti ci ricordiamo la misericordia che è
stata fatta a noi, e non dimentichiamo la dignità che
ciascuno ha ricevuto con il Battesimo.

2. GESÙ SI RIVELA ALLE NOZZE DI CANA.
1. Gesù cambia l’acqua in vino e attraverso quel segno i
discepoli possono credere in Lui. Compie quel miracolo
attraverso l’intervento di Maria, che è la prima dei credenti.
Nella Bibbia il vino è il segno della gioia, una gioia che in
quella casa, a quegli sposi sta mancando. Gesù, attraverso la
preghiera di Maria, riporta dentro quella casa una gioia
abbondante.
2. Anche nelle nostre famiglie a volte manca la gioia: le
preoccupazioni, le fatiche, le delusioni portano a non sapersi
più sorridere, a non attingere più al buono, al bello che è
dentro ciascuno.
3. Occorre pregare Maria perché chieda a Gesù di
trasformare le nostre tristezze in una gioia abbondante.

3. GESÙ ANNUNCIA IL REGNO DI DIO E INVITA
ALLA CONVERSIONE.
1. Gesù annuncia una cosa bella, che il Regno di Dio ha
invaso il mondo, che c’è la possibilità per tutti di partecipare
a questo Regno, di diventare Regno. Ma ha il coraggio anche
di dire la verità. Trova persone che accettano la verità, che
non si offendono perché uno dice tutto quello che hanno
fatto, perché uno indica una strada nuova.
2. In famiglia tante volte per evitare discussioni, litigi, chiusure si
fa finta di non vedere le cose sbagliate. L’amore deve portare a
volersi bene, a volere il bene degli altri, l’amore chiede di dire la
verità, perché si possa migliorare e cambiare.

3. Chiediamo nella nostra preghiera che questo amore non
manchi, chiediamo la sapienza piena di amore perché si
abbia il coraggio di correggersi e si accettino, come atto di
amore, le correzioni che gli altri ci fanno.

4. LA TRASFIGURAZIONE SUL MONTE TABOR.
1. Gesù mostra la sua bellezza che sfolgora. E mostra questa
bellezza perché i suoi discepoli abbiano forza nell’ora della
prova, della fatica, nel momento in cui il suo volto sarà
sfigurato. La bellezza di Gesù su quel monte è piena, perché
si è belli quando si è in comunione, quando c’è l’armonia.
Sul monte Gesù è in piena comunione col Padre,
simboleggiato da quella voce, e con lo Spirito, simboleggiato
dalla nube; ma è in comunione anche con la sua storia, Mosè
ed Elia.
2. Abituarsi agli altri, a sé, al proprio destino, invece, rende
grigio tutto. In famiglia l’abitudine rende davvero invisibili
gli altri. Sembrano tante volte più luminosi, affascinanti quelli
che sono fuori dalla casa. Occorre ridestare l’amore che ti
permette di vedere la bellezza del tuo sposo, di quel figlio
silenzioso. Vedere oltre quello che appare.
3. Preghiamo perché impariamo a guardare i componenti
della nostra famiglia come li vede Dio, come li chiama Dio:
«Questi è il figlio mio, l’eletto».

5. L’ISTITUZIONE DELL’EUCARISTIA.
1. Gesù dà tutto, si fa mangiare in quel Pane e in quel vino.
Scompare Lui perché i suoi amici abbiano la vita, la forza di
amare anche loro fino alla fine. Miglior cibo non c’è del
Corpo di Gesù, che anche noi possiamo ricevere
sacramentalmente nell’Eucaristia.
2. In famiglia ci si vuole bene: quante volte si è pronti nell’ora
del bisogno a dare tutto per l’altro, quanta generosità c’è!
3. Preghiamo perché Gesù ci aiuti a essere costanti nel dono,
a non stancarci di donare soprattutto quando ci accorgiamo
che quel dono non è visto, non è gradito, non è apprezzato.
- Chiediamo di dare cose buone, perché diamo poco se
diamo solo cose, diamo molto se diamo noi stessi.
- Preghiamo perché ci si renda conto del dono che è la
propria famiglia e così rendiamo grazie vivendo con
riconoscenza.

AVVISI PER RAVOLEDO
Confessioni Ravoledo:
Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.00 in sagrestia
Lunedì 25 maggio ore 17,00
S. Messa della Madonna Ausiliatrice
«Se dedicherai un’ora al giorno ad adorare il tuo Signore e a non fare mai quello che sai
essere ingiusto, tutto andrà bene »
(Madre Teresa)
VENERDÌ 29 MAGGIO ORE 20,30 - SANTUARIO DI TIRANO

SANTO ROSARIO A CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO
La funzione sarà trasmessa da:
RADIO TSN - TELE SONDRIO NEWS IN DIRETTA SUL CANALE 172 ( 695 in HD)
“Vergine della salute di Tirano, Patrona della Valtellina, liberaci dall’epidemia del Coronavirus,
fa che ci ancoriamo al Sommo Bene, medicina del corpo e dello spirito”.

