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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
3a Settimana di Avvento 13 - 20 dicembre 2020

Giorno
13 Domenica
Is 61,1-2.10-11; Lc 1;

Ora
Luogo
8.00 S. Giuseppe
9.00 Vernuga
10.00 Ravoledo

Intenzione Particolare - Ann. Bonola Cosimo e Gina
Ann. Bazzeghini Maria in Lepore
Per la Comunità - Deff. Sala Giovanna, Pini Michele e fratelli “Móchi”

1Ts 5,16-24;

10.30 S. Giuseppe

Per la Comunità

Gv 1,6-8.19-28
In mezzo a voi sta uno
che voi non conoscete.

18.00 S. Giuseppe

Ann. Carnini Domenico - Def. Sala Giacomo (Loia) e Maddalena - Deff. di Curti Rita Maria
Settimo Def. Quetti Pietro - Trigesimo Def. Sassella Maria
Ann. Strambini Battista, Caspani Caterina e famiglia
A suffragio di Gianfranco, Caterina e Giovanni - Def. Trinca Colonel Piero
Anniversario Borsi Pietro e Maria - Deff. Cimetti Cristoforo, moglie e familiari
Legato Deff. della famiglia Strambini Giuseppe - Ann. Cimetti Giacomo, Brigida e figli
A ricordo di Sala Maria Rosa
Deff. Zubiani Giuseppe e Maria
Deff. Chiara e Protasio - Ann. De Carli Adelina e Pini Matteo
Santa Messa e Adorazione
Def. Pini Giovanni Angelo “Crusca” e Bazzeghini Marta
Per tutti i ragazzi e i giovani
Santa Messa e Adorazione - Deff. Pini, Caspani e Piazzola
Besio Giuseppe e Besseghini Caterina, figli e nipoti “Buràina”

3a Domenica di Avvento

14 Lunedì
15 Martedì

16 Mercoledì

17 Giovedì
18 Venerdì
19 Sabato

8.00

S. Giuseppe

16.00
8.00
16.00
17.00
8.00
8.30
9.00
15.00
9.00

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

16.00
8.00
16.00
8.00
8.30
16.30

Ravoledo
S. Giuseppe
Ravoledo
S. Giuseppe
Ravoledo
Tiolo

18.00 S. Giuseppe

20 Domenica
4a Domenica di Avvento

2Sam 7,1-5.8-12.14.16;
Sal 88; Rm 16,25-27;

8.00 S. Giuseppe
9.00 Vernuga
10.00 Ravoledo

Intenzione Messa

Ann. Quetti Pietro, Domenica, Adele e Maria - Ann. Cecini Giovanna e Strambini Giacomo Luigi
Per tutti i bambini nati nel 2020 - In suffr. di tutti i sacerdoti defunti conosciuti
Ann. Cimetti Oreste e genitori - Per i defunti di Cimetti Rina
Per la Comunità - Per i deff. di Della Bosca Italo - Deff. fam Pola e Maffi
Per i genitori di Didre e Ezio Rastelli - Trigesimo def. Rodolfi Giacomo
Deff. famiglie Pini e Ghilotti - A suffragio di Foppoli Maria Grazia e Strambini Bortolo
Ann. Pini Mario e Ghilotti Stefania - Deff. Pini Domenico “Manàra” e familiari
Def. Ghilotti Rina - Settimo Def. Strambini Giuseppe
Trigesimo Def. Caspani Orsola - Trigesimo Def. Demonti Giancarlo
Vivi e defunti Quetti e Baitieri
Ann. Cecini Elisabetta e Rinaldi Pietro
Per la Comunità - Ann. Pini Giacomina “Rampana”
Ann. Cusini Martino, moglie e figli - Ann. Sala Martino, e Rizzi Maria

Lc 1,26-38

10.30 S. Giuseppe

Per la Comunità

Ecco concepirai un figlio
e lo darai alla luce.

18.00 S. Giuseppe

Vivi e defunti famiglie Caspani e De Carli - A suffr. di Cecini Pietro, Elisabetta, Elia e Renato
Trigesimo Def. Carnevali Sandra - Trigesimo Def. Ghilotti Anna - Settimo Def. Pini Margherita

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per:
Suffr. Pini Gianfranco - Suffr. Nonno Mario - Quetti Pietro, Domenica, Figlia, Generi e Nipote -

SANTE CONFESSIONI:
- tutti i giorni prima e dopo la Santa Messa.
- Da Giovedì 17, ogni giorno,
dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17
- Al Venerdì sera dalle 20 alle 21.30
- martedì 22 e mercoledì 23: dalle 19.45 in poi

16 dicembre ore 17
INIZIO NOVENA DI NATALE

Natività in un Filò Grosino
dal 1996
Mostra fotografica nella
vetrina dei Tober , sempre
visibile dall’8 dic. al 6 gennaio.

CATECHISMO FAMILIARE
Settimana da domenica 13 a sabato 19 dicembre
3a Domenica di Avvento
Vangelo di Giovanni (1,6-8.19-28)
* PREGHIERA INIZIALE
Io sono felice nel Signore,
la mia anima esulta, canta nel mio Dio,
perché mi ha regalato la salvezza,
mi ha ricoperto della sua giustizia.
Lo slogan di questa settimana nel nostro cammino di
Avvento è:
«Lui accorcia le distanze...
e tu dai testimonianza alla luce».
Proprio la testimonianza è il messaggio centrale di
questa settimana. Testimone significa uno che ha visto
una cosa e la dice a voce alta. La parola greca, per dire
testimonianza, è mártyria, che ci fa venire in mente
subito il martire. Testimone è colui che, perfino a
costo della propria vita, non può negare la verità che
ha scoperto.
La figura è ancora quella di Giovanni il Battista, che è
testimone e martire, cioè paga fino alla fine il prezzo
più alto per la sua fedeltà a Dio.
* COSA COMPRENDIAMO DI GIOVANNI DA QUESTO
BRANO DI VANGELO?
Innanzitutto che lui è cosciente di avere ricevuto un
compito: è, si sente mandato da Dio e ha chiara la sua
identità, lui è Giovanni.
E ha chiaro anche qual è il suo compito: testimoniare
la luce, Gesù, «perché tutti credessero per mezzo di
lui».
Giovanni risponde sinceramente alle domande che gli
pongono, toglie i dubbi, i fraintendimenti: «Io non
sono». E dice qual è il suo compito: «Io sono la voce!
Non sono la parola, sono la voce, cioè sono il mezzo,
sono lo strumento perché la parola possa risuonare;
sono il microfono, sono l’amplificatore, perché quella
parola possa giungere in un modo chiaro e
comprensibile a tutti».
Dice il suo compito: «Io devo rendere diritta la strada
a chi viene dopo di me».
Dice anche i suoi limiti e la sua debolezza: «Io non sono
degno neanche di sciogliergli il laccio del sandalo». Qui c’è

già dentro un sogno: il sogno è che colui che viene dopo
sia meglio di me, sia più grande di me.
* COSA INSEGNA ALLA NOSTRA FAMIGLIA QUESTO
VANGELO?
In famiglia ciascuno deve essere testimone di quello che è.
Chi sei tu?
Io sono uno che ha ricevuto un compito.
Sono figlio. Cosa vuol dire?
Sono padre. Cosa vuol dire?
Sono madre, sono fratello.... io sono questo.
Ed è un compito che non mi è capitato a caso, ma che mi
è stato dato da Dio. Se vivessimo davvero il nostro ruolo
come vocazione, avremmo una forza maggiore: i genitori
nell’educare, i figli nell’ubbidire, perché quello che mi
chiede mio padre, mia madre non è solo capriccio suo,
ma è secondo una volontà che viene dall’alto.
In famiglia non si può presumere di avere un compito
più grande di quello che si è ricevuto. Io sono tuo
padre, ma non sono tuo Dio. Io posso guidarti, ma non
posso comandare la tua coscienza.
Ci vuole il coraggio anche della testimonianza.
«Confessò» vuol dire: dice a voce alta a tutti i pregi e i
difetti. Io sono questo.
* COSA MI DICE SU GESÙ?
Quello che Giovanni nega di sé.
È la luce, quindi fa chiaro a tutto e a tutti.
È il Cristo, cioè l’atteso.
È uno che non conosco, per cui devo crescere in questa
conoscenza e in questo amore.
* COSA DICE DI ME?
Che devo avere il coraggio di testimoniare.
* PREGHIERA FINALE
Aiutaci, Signore, a camminare nella luce!
- Come Giovanni, fa’ che sappiamo essere testimoni del
tuo amore.
- Come Giovanni, aiutaci a portare la tua luce a chi vive
nelle tenebre.
- Come Giovanni, aiutaci a essere una voce amica che
parla di te a tutti.

La “Caritas Tirano” e “Sbrighes” con il Servizio Sociale di Tirano, propongono per i bambini e le famiglie del territorio un “Natale solidale 2020” che consiste nel “creare la propria scatola di Natale” che andrà a loro, aiutando così
la fasce più deboli. Le scatole dovranno essere consegnate entro il 20 dicembre.
Il punto di raccolta è in Chiesa di San Giuseppe, all'altare raccolta viveri Caritas. Per info: 3402814561
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.

