
 

 Decima Settimana “Per Annum”   Settimana dal 6 al 13 giugno 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Giorno Ora Luogo Intenzione Messa 

  6 Domenica    8.00 S. Giuseppe Ann. Pruneri Giorgio e Robustelli Delfina 

Corpus Domini   9.00 Vernuga Ann. Pini Guido 

Es 24,3-8; Sal 115;  
10.00 Ravoledo Per la Comunità  -  Settimo Def. Cusini Maria Fausta   

Trigesimo Def. Quetti Matteo  -  Trigesimo Def. Ghilotti Luciana 
Eb 9,11-15;  10.30 S. Giuseppe Per la Comunità 
Mc 14,12-16.22-26 

Questo è il mio corpo. 

Questo è il mio sangue.  

20.00 S. Giuseppe A suffragio di Strambini Pietro “Zìzer”  -  Def. di Quetti Giuseppina e Besio  
A suffragio di Caspani Pietro e Quetti Maria 

  7 Lunedì   8.00 S. Giuseppe Per i Defunti del 1940  -  In ringraziamento  -  A suffragio di Pini Remo “Murìn” 

   8.00 Ravoledo Ann. Pini Giacomo “Squitaròla” 

  8 Martedì   8.00 S. Giuseppe Ann. Besseghini Stefano, Caterina, Adelina e Margherita   
Ann. Mosconi Caterina e Cusini Caterina 

   8.00 Ravoledo Ann. Franzini Maria, marito e figli 

 17.00 Tiolo   

  9 Mercoledì   8.00 S. Giuseppe Int. Part. Di Sala Domenica  -  Deff. famiglia Sassella “Castagna” 
   8.00 Ravoledo A suffragio di Margherita, Antonio e Giuseppe 

   9.00 Vernuga Intenzione Particolare  -  Ann. Felesina Franca 

10 Giovedì   8.00 S. Giuseppe Intenzione Privata 

  8.00 Ravoledo Def. Strambini Bortolo  -  Ann. Pini PIerina 

11 Venerdì   8.00 S. Giuseppe Deff. Bazzeghini Battista, Simona e Gianni  -  A suffragio di Sala Pietro (1928)  
Per i sacerdoti vivi e defunti e per le vocazioni sacerdotali 

Sacro Cuore  8.00 Ravoledo Ann. Cimetti Orsola “Bindàla”  -  Ann. Cusini Bartolomeo “Ciceri” 

12 Sabato   8.00 S. Giuseppe A suffragio di Robustelli Domenico, Giacomo e Maddalena 

Cuore Immacolato   8.00 Ravoledo Ann. Rinaldi Dino 
di Maria 16.30 Tiolo Per la Comunità  -  Per i Defunti di Strambini Maria 

 
18.00 S. Giuseppe Per i defunti di Maddalena e Valentino  -  Per i defunti di Ghilotti Domenica  

A suffragio di Caspani Diego  -  Trigesimo Def. Valmadre Maddalena 

13 Domenica    8.00 S. Giuseppe A suffragio di Antonioli Antonio e familiari vivi e defunti 

XIa “Per Annum”   9.00 Vernuga Ann. Bazzeghini Alma Caterina e Pini Antonio  -  Per i vivi e i defunti di Daniela e Carlo 

Ez 17,22-24; Sal 91; 10.00 Ravoledo Per la Comunità  -  Ann. Franzini Antonio  -  Ann. Zanini Stefano e fam. defunti 
2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34 10.30 S. Giuseppe Per la Comunità 

È il più piccolo di tutti i 11.00 Malghera Apertura  -  Def. Rodigari Giacomo  -  Def. Cecini Giuseppe (1952) e genitori 
semi, ma diventa più gran-

de di tutte le piante dell’orto.  20.00 S. Giuseppe Per i defunti di Caspani Protasio e Maddalena  -  A suffragio di Cecini Nicola  
Trigesimo Def. Borsi Giovanna  -  Trigesimo Def. Cecini Elisabetta 

 

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Suffr. Def. Pini, Rizzi e Peroni  
 Suffr. Pini Michele, Giovanna, Antonio e Maria (Mochi) 

 

AMMALATI 
 

Don Bartolomeo: Venerdì  ore 9 Via Scazzoni, S. Rocco, Roasco; 

Don Gianluca:  Venerdì  ore 9 Via Valorsa, Vanoni, Serponti; 

Carlo Varenna:  Venerdì  ore 9 Via S. Faustino, Milano, Della Sciuca, Fojanini; 

Daniela Pruneri: Mercoledì ore 9 Via Martiri della Libertà, G. Pini; 

Daniela Trinca:  Domenica 13   ore 9 Via Cadint, Stanga, S. Giovanni; 

Sandra:    Venerdì  ore 9 Via Valeriana, Indipendenza, Ortesedo, Alpini. 
 

 

COMUNITA’ PASTORALE GROSIO- RAVOLEDO- TIOLO 

GREST 2021 
in oratorio da giovedì 24 giugno a venerdì 16 luglio 
costo per 3 settimane: 20€     2 settimane: 15€     1 settimana: 10€ 

 

Le iscrizioni si possono effettuare con il modulo disponibile presso l’oratorio: 
➢ tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12    ➢ giovedì 3 giugno dalle 14.00 alle 16.30 
➢ venerdì 4 giugno dalle 14.00 alle 16.30       ➢ mercoledì 9 giugno dalle 14.00 alle 16.30 

o scaricandolo dal sito www.parrocchiadigrosio.it entro   ➢ DOMENICA 13 GIUGNO 
 

 
 

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  

 

http://www.parrocchiadigrosio.it/
mailto:presazziezio@micso.net


 

 
 

Catechesi familiare  6 giugno 2021  (Mc 14,12-16.22-26) 
 
 

Preghiera iniziale 
 

Signore Gesù che nel grande Sacramento 
dell’Eucaristia ci hai donato di partecipare alla 
tua Pasqua, fa’ che adoriamo con fede questo 
grande dono e ne sentiamo i frutti nella nostra 
vita. Amen 
 
 

Riflessione 
 

Oggi celebriamo la penultima delle cinque grandi fe-
ste che formano come una corona della Pasqua: 

- L’ascensione ci ha fatto ricordare che Gesù è per 
sempre in cielo, in Dio. Lo è con tutto il suo esse-
re uomo. Quindi noi siamo nel cuore di Dio. 

- La Pentecoste ci ha ricordato che dal cuore di 
Dio Gesù ottiene per noi il regalo più grande: lo 
Spirito Santo. Ed è così che Dio è in noi. Noi 
respiriamo con il suo respiro, il nostro cuore batte 
al suo ritmo. 

- La Trinità ci ha fatto pensare a chi è Dio. Lui è 
comunione, abbraccio d’amore. Quindi ci ha 
consegnato un modo di vivere: se lo Spirito Santo è 
in noi, anche noi viviamo amando, come vive Dio. 

- Venerdì prossimo celebreremo una festa che la 
maggior parte di noi dimentica: il Cuore di Gesù: 
tanto è grande il suo amore per noi che questo 
cuore si spezza per regalarci tutto il suo amore. 
Ed è proprio da questo cuore che nasce la Chiesa, 
cioè l’unica grande famiglia amata da Dio. 

 

Veniamo ora alla festa di oggi: il Corpus Domini, 
precisamente Santissimo corpo e Sangue di Cri-
sto. È la festa dell’Eucaristia. Infatti ascoltiamo il 
brano di Vangelo nel quale si racconta dell’ultima ce-
na Pasquale - il giovedì santo - dove Gesù ha istitui-
to l’eucaristia.  
 

Che cos’è l’Eucaristia? Possiamo riassumerlo con 
una frase che recitiamo durante la messa e che sinte-
tizza il vangelo di oggi: ogni volta che mangiamo 
di questo pane e beviamo a questo calice, an-
nunciamo la tua morte, o Signore, nell’attesa 
della tua venuta. 
 

- questo pane, questo calice: non qualunque pezzo 
di pane o qualunque sorso di vino, ma quello sul 
quale è stato invocato lo Spirito Santo dal sacer-
dote affinché diventi il corpo e il sangue di Gesù. 

C’è una parola difficile, transustanziazione, che 
indica questa cosa ancor più difficile da capire: 
ogni cosa che esiste al mondo ha uno scopo, que-
sto scopo dice che cos’è quella cosa. Il mio scopo 
dice chi sono io; se perdo quello scopo, perdo me 
stesso. Lo scopo di un pezzo di pane è quello di 
nutrire, lo scopo di una persona è quello di volere 
bene. Quel pane e quel vino sull’altare hanno uno 
scopo preciso, diverso da un qualunque pezzo di 
pane.   

- Qual è, allora, lo scopo del pane e del vino consa-
crati dallo Spirito Santo? Rendere presente per noi 
oggi la morte e la risurrezione di Gesù. Cioè non 
rendere il suo amore per l’uomo soltanto un bel 
ricordo, ma permettere a ogni uomo di poterlo 
gustare nella sua vita. 

- Lo scopo di quel pane e di quel vino consacrati è 
anche ricordare il fatto che la nostra vita non fini-
sce qui (nell’attesa della tua venuta), ma ci sarà un 
per sempre in Dio, nel suo abbraccio d’amore. E 
questo è il regalo che Gesù ci dona a Pasqua. La 
nostra vita è un cammino verso Dio, un cammino 
che vuole portare tutti gli uomini a non essere 
mai più lontani da Dio, che è l’unico che può 
renderli felici. L’Eucaristia è il cibo che ci nutre 
in questo cammino. 

 

Nella festa di oggi non solo celebriamo l’eucaristia, 
come in tutte le messe di ogni giorno, ma ringra-
ziamo in maniera particolare per questo dono e 
lo adoriamo, cioè ci fermiamo davanti a lui, che è lì 
per ascoltarci e per parlarci, ci riempiamo di gioia 
per il bene che ci vuole, gli chiediamo di aiutarci a 
volere bene come lui e gli chiediamo di ricordarci 
sempre che lontani da lui, che ci prende per ma-
no per accompagnarci al Padre e ci dona il loro 
Spirito che ama in noi, non possiamo essere ve-
ramente felici. Questo è il centro della nostra fede. 
 

Preghiera conclusiva 
 

Signore Gesù, mentre adoriamo l’Eucaristia de-
sideriamo essere sempre più uniti a te per forma-
re una comunione sempre più vera con tutti i 
nostri fratelli e sorelle per i quali hai dato la tua 
vita e per i quali ci chiedi di mettere a disposizio-
ne la nostra stessa vita. Aiutaci ad essere così. 
Amen 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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 


