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
Undicesima Settimana “Per Annum” Settimana dal 13 al 20 giugno

Giorno
13 Domenica
XIa “Per Annum”
Ez 17,22-24; Sal 91;
2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34
È il più piccolo di tutti i
semi, ma diventa più
grande di tutte le piante
dell’orto.

14 Lunedì

15 Martedì

Ora
8.00
9.00
10.00
10.30
11.00

Luogo

S. Giuseppe
Vernuga
Ravoledo
S. Giuseppe
Malghera
20.00 S. Giuseppe
8.00
8.00
17.00
8.00

16 Mercoledì

17 Giovedì
18 Venerdì
19 Sabato

S. Giorgio
Ravoledo
Tiolo

S. Giorgio

8.00
8.00

Ravoledo

8.00
9.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

Ravoledo
Vernuga

S. Giorgio

S. Giorgio
Ravoledo

S. Giorgio
Ravoledo

S. Giorgio
Ravoledo

16.30 Tiolo
18.00 S. Giuseppe
8.00 S. Giuseppe

20 Domenica
XIIa “Per Annum”
Gb 38,1.8-11; Sal 106;
2Cor 5,14-17;
Mc 4,35-41
Chi è costui,
che anche il vento e il mare
gli obbediscono?

9.00
10.00
10.30
11.00

Vernuga
Ravoledo
S. Giuseppe
Eita

20.00 S. Giuseppe

Intenzione Messa
A suffragio di Antonioli Antonio e familiari vivi e defunti
Ann. Bazzeghini Alma Caterina e Pini Antonio - Per i vivi e i defunti di Daniela e Carlo
Per la Comunità - Ann. Franzini Antonio - Ann. Zanini Stefano e fam. defunti

Per la Comunità
Apertura - Def. Cecini Giuseppe (1952) e genitori - Def. Rodigari Giacomo e Maddalena
Per i defunti di Caspani Protasio e Maddalena - A suffragio di Cecini Nicola
Trigesimo Def. Borsi Giovanna - Trigesimo Def. Cecini Elisabetta
A suffragio di Trinca Colonel Piero
Intenzione di Sala Cristoforo e Norina
Per tutti i defunti di Rastelli Dino
Legato Deff. Sala Martino e Pini Caterina - Deff. familiari di Baitieri Apollonia
Ann. Ghilotti Bruno, Apollonia e Pietro
Ann. Strambini Giuseppe e Curti Maria
A suffragio di Pruneri Orsola e familiari defunti - Ann. Caspani Maddalena e Pruneri Mario
A suffragio di Cusini Virginio, papà, fratello, cognato e fam. vivi e defunti - A suffragio di
Besseghini Adelina, Stefano, Caterina, e Margherita - Ann. Cecini Stefano, moglie e figli
Ann. Pini Michele, Maria, Antonio e Giovanna
Vivi e defunti di Cusini Giovanni e Cecini Caterina
Ann. Mosconi Maria, marito e figli
Ann. Sala Martino “Brìn”
Legato Def. Pini Giovanni (1925) - Ann. Caspani Anna e Antonio
Per don Renato
Deff. famiglie Pini, Caspani e Piazzola
Intenzione Particolare
Per la Comunità - Per tutti i papà
A suffragio di Bordoni Giovanni - Deff. Ghilotti Giuseppe e Domenico “Pagnota” e
Cecini Maria - Deff. Lucia, Bepin, Maria e Stefano
A suffragio di Franzini Emilio e genitori Martino e Maria - A suffragio di Cecini
Elisabetta (coscr. 1939) - Ann. Cusini Caterina e Mosconi Caterina
Ann. Maffi Colomba e Pini Paolo

Per la Comunità
Per la Comunità
Apertura - Deff. Pini Domenica e Rinaldi Giuseppe - Anniversario Sala Stefano “Palpìn”
A Suff. delle famiglie Borsi e Curti
Ann. Curti Pietro, Giovanni e Strambini Domenica - Ann. Ghilotti Quirino
A Suff. di Rodolfi Giacomo - Settimo Def. Baitieri Matteo

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Suffr. Strambini Celestino e Angelo - Int. Fam. Cusini e Sala
AMMALATI

Don Ilario:
Don Bartolomeo:
Carlo Varenna:
Daniela Pruneri:
Daniela Trinca:
Sandra:

Lunedì
ore
Venerdì
ore
Venerdì
ore
Martedì
ore
Domenica 20 ore
Venerdì
ore

9 Via Roma;
9 Via Vanoni, Dosso, Giroldo;
9 Via G. Pruneri, S. Giorgio, Adda, Negri, Mortirolo;
9 Via Rivolo, Piatta, Nesini, San Giuseppe;
9 Via Martiri della Libertà, G. Pini;
9 Via Cadint, Stanga, S. Giovanni.

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€
Le iscrizioni si possono effettuare con il modulo disponibile presso l’oratorio:
o scaricandolo dal sito www.parrocchiadigrosio.it entro

 DOMENICA

1 settimana: 10€

13 GIUGNO

PREGHIERA

Signore e Padre dell'umanità,
che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità,
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno.
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro,
di dialogo, di giustizia e di pace.
Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno,
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre.
Il nostro cuore si apra
a tutti i popoli e le nazioni della terra,
per riconoscere il bene e la bellezza
che hai seminato in ciascuno di essi,
per stringere legami di unità, di progetti comuni,
di speranze condivise. Amen.
Papa Francesco
RACCONTO

Seduto su un tronco
Il padre porta il figlio nella foresta, gli mette una benda sugli occhi e lo lascia lì da solo. Il giovane deve
rimanere seduto su un tronco tutta la notte senza togliere la benda finché i raggi del sole non lo avvertono
che è mattino. Non può e non deve chiedere aiuto a nessuno. Se sopravvive alla notte, senza andare a
pezzi, sarà un uomo.
Non può raccontare della sua esperienza ai suoi amici o a nessun altro, perché ogni giovane deve
diventare uomo da solo.
Il ragazzo è chiaramente terrorizzato: sente tanti rumori strani attorno a lui. Ci sono senz'altro bestie
feroci che lo circondano. Forse anche degli uomini pericolosi che gli faranno del male.
Il vento soffia forte tutta la notte e scuote il tronco su cui è seduto, ma lui va avanti coraggiosamente,
senza togliere la benda dagli occhi. In fondo, è l'unico modo per diventare uomo!
Finalmente, dopo una notte terrificante, esce il sole e si toglie la benda dagli occhi. Ed è così che si
accorge che suo padre è seduto sul tronco di fianco a lui. È stato di guardia tutta la notte proteggendo suo
figlio da qualsiasi pericolo.
Il padre era lì, anche se il figlio non lo sapeva.
Anche noi non siamo mai soli. Nella notte più terrificante, nel buio più profondo, nella solitudine più
completa, anche quando non ce ne rendiamo conto, Dio non ci abbandona mai, e fa la guardia, seduto sul
tronco di fianco a noi.

Leggenda degli indiani Cherokee

La gente del mondo lavora tanto per guadagnare denaro. Io desidero che tu operi il bene per la maggior
gloria di Dio. Per quanto bello sia il lavoro, restane distaccato, pronto anche ad abbandonarlo. Il lavoro non
è tuo. Stai lavorando per Gesù. Puoi essere esausto per il lavoro, puoi perfino essere stremato di forze, ma
se non è intessuto di amore, è inutile.
Non fare mai il lavoro con negligenza perché desideri nascondere i tuoi talenti. Ricordati, il lavoro è suo.
Tu sei il collaboratore, perciò egli conta su di te per questo lavoro particolare. Fai il lavoro con lui e il
lavoro sarà eseguito per lui. I talenti che Dio ti ha dato non sono tuoi, ti sono stati dati perché tu li usi per la
gloria di Dio. Non ci possono essere mezze misure nel lavoro. Ti puoi sentire molto imperfetto, ma sii generoso: usa tutto ciò che è in te per il buon Maestro.
Domandati: «Ho imparato a trasformare il lavoro in preghiera?». Forse non hai ancora imparato a pregare il
tuo lavoro, perché il tuo spirito è incessantemente centrato sul solo «lavoro». Ecco alcune parole che ti
aiuteranno: «Con Gesù, per Gesù, a Gesù».
(M. Teresa)
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.

