COMUNITÀ PASTORALE di Grosio - Ravoledo - Tiolo
Don Ilario Gaggini: Tel. 0342847775; cell. 3470397005; e-mail: ilario.gaggini@libero.it
Don Filippo Macchi: cell. 3286433536; e-mail: filippo.macchi@hotmail.com
Don Bartolomeo Cusini; cell. 3489351392; e-mail: parrocchia.ravoledo@gmail.com
Don Ezio Presazzi; cell. 3341698235; e-mail: presazziezio@micso.net
7

15 Settimana “Per Annum” 14 - 21 luglio 2019

Giorno
14 Domenica
15a Tempo Ordinario

Dt 30,10-14;
Sal 18;
Col 1,15-20;
Lc 10,25-37
Chi è il mio prossimo?

15 Lunedì
16 Martedì

17 Mercoledì

18 Giovedì

Ora

Luogo

8.00
9.00
9.30
10.00
11.00
11.00
11.15
16.00
20.00
8.00
8.00
16.45
8.00

S. Giorgio
Vernuga
Fusino
Ravoledo
Malghera
BIANCADINO
GALUP
Eita
S. Giuseppe
S. Giorgio
Ravoledo
Pensionato
S. Giorgio

8.00
17.00
8.00
8.00
9.00
16.45
8.00
8.00

Ravoledo
Tiolo
S. Giorgio
Ravoledo
Vernuga
Pensionato
S. Giorgio
Ravoledo

19 Venerdì

20 Sabato

8.00
8.00
16.45
8.00
17.00
18.00
8.00
9.00
9.30

21 Domenica
16 Tempo Ordinario
a

Gn 18,1-10;
Sal 14;
Col 1,24-28;
Lc 10,38-42
Marta lo ospitò.
Maria ha scelto
la parte migliore.

10.00
11.00
11.00
16.00
20.00

Intenzione Messa

S. Giorgio
Ravoledo
Pensionato
Ravoledo
Tiolo
S. Giuseppe
S. Giorgio
Vernuga
Fusino

Per la Comunità
Def. Negri Ivano
Defunti fam. Cusini - Ann. Pini Antonio (1932) - A suffr. di Pini Martino “Mère”

Per la Comunità e i suoi defunti
Intenzione particolare
Per tutti i benefattori vivi e defunti
Ann. Pini Giovanni e benefattori vivi e defunti
Deff. Rodigari e Pini - Ann. Franzini Michele e familiari defunti - A suffr. di Cusini Margherita
Ann. Tonola Graziano, Giovanni, Emanuela, Giacomo e Maddalena - Intenzione Particolare
Ann. Sala Maria Assunta e Cecini Giovanni
Ann. Pini Giuseppe “Frä”
Intenzione Privata
Def. Franzini Michele e familiari defunti - Per i deff. di Adelina e Giacomo Pini (Gègi)
Ann. Besio Domenico e Caterina “Buràina”
Def. Carnini Giovanni Giuliano
Per i deff. di Caspani Menina
Ann. Sala Domenico e familiari
Intenzione particolare
Per i vivi e i defunti di Silvana
Deff. Robustelli Domenico, Giacomo e Maddalena
Ann. Caspani Anna e Cecini Antonio “Spèla” e figli
Intenzione particolare
Ann. Caspani Pietro - Deff. di Cusini Antonio e Pini Caterina - A suffr. di Franzini
Emilio e familiari vivi e defunti - Ann. Besseghini Marco e Cecini Bortolo
Ann. Cusini Maria, marito e figli
Ann. Pini Antonio e Mosconi Agnese
Intenzione particolare
Deff. Maffi Maria - Per di deff. di Della Bosca Luigi
A suffr. di Ghilotti Caterina e familiari - Ann. Martino “Munghìna”
Def. Pini Franco “Dria” (coscr. 1940)

Per la Comunità

Deff. di Pini Giuseppe “Ciaci”
Deff. Caspani Giovanni e Cecini Maria - Per i vivi e i defunti di Pini Lena
A suffr. di Alceste, genitori e fratelli
Ravoledo
Per la Comunità e i suoi defunti - A suffragio di Rizzi Maria e familiari defunti
Malghera
Per i deff. di Maria e Giacomina
CROS DE L’ALP Per tutti i benefattori vivi e defunti
Eita
Per i deff. del 1943 - Deff. di Cecini Anna - Deff. Pini Michele “Móchi”, Domenica e Caterina
S. Giuseppe
A suffr. di Franzini Emilio e familiari - Ann. Moraschinelli Pietro e Caterina
Ann. Pruneri Protasio e Besseghini Maria e Intenzione particolare
Ann. Ghilotti Pietro, Roveda Stefano e Cecini Deborah

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Suffr. Cusini Maria, Giuseppe e Figli

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

Lunedì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì

AMMALATI
ore
ore
ore
ore
ore

9
9
9
9
9

Via
Via
Via
Via
Via

Cadint, S. Giovanni, G. Pini, Stanga, Rotonda;
S. Gregorio, Carnini, Pizzo Dosdè;
Valorsa, Vanoni, Serponti;
XXV Aprile, Rovaschiera;
Rivolo, Piatta, Nesini, San Giuseppe.

BATTESIMI DOMENICA 29 SETTEMBRE CI SARÀ LA CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI.
COLORO CHE SONO INTERESSATI AVVISINO IL PARROCO ENTRO IL 20 LUGLIO.

Ù

Qualche riflessione sul Battesimo
Facendo battezzare un bambino, gli si toglie la libertà?
Si può esercitare la libertà soltanto di fronte alle scelte. Ma proprio perché il bambino non può scegliere il suo cibo, i
suoi vestiti, le sue ore di alzarsi e di dormire, i genitori glieli «impongono», senza chiedere il suo parere, tuttavia non
gli tolgono la libertà.
Allo stesso modo, un bambino non sceglie la lingua da parlare; non è quindi opporsi alla sua libertà insegnargliela.
Al contrario, è una delle condizioni perché possa crescere nella libertà. E quale genitore non ricorda d'aver dovuto
insistere talvolta perché il figlio si mettesse a studiare?
O ancora: un bambino, per crescere, ha bisogno di amore. I suoi genitori non aspettano che ne faccia la richiesta per
cominciare ad amarlo. Lo amano prima ancora della sua nascita. Ed è grazie a questo amore che egli potrà crescere e
diventare un uomo o una donna adulta.
Per il battesimo, il bambino non può scegliere, è ancora troppo piccolo. Sono dunque i genitori che devono
esercitare la loro libertà e fare una scelta: farlo battezzare o no.
Farlo battezzare
Certi genitori magari non vanno più, o raramente, in chiesa, tuttavia hanno conservato qualche ricordo dei loro anni
di catechismo e sentono che il battesimo è qualcosa di importante, anche se non sanno bene come dirlo. Altri
pensano che è un modo di far entrare il loro figlio nella Chiesa, di trasmettergli una fiaccola, per mantenere viva una
tradizione familiare alla quale sono radicati e alla quale tengono.
I genitori che sentono come una gioia l'essere cristiani, desiderano naturalmente condividere questa gioia con il loro
bimbo, trasmettergli quello che essi hanno ricevuto, dargli quello che secondo loro è «buono», e renderlo partecipe
di questo tesoro mediante il sacramento del battesimo.
«Mia moglie e io amiamo moltissimo la musica - dice Emilio -. Desideriamo condividere con nostro figlio quello
che amiamo. Per questo non aspettiamo che abbia raggiunto l'età della ragione, perché soltanto se conosce, se è
iniziato, più tardi potrà scegliere. Posso dirvi che Paolo è stato cullato dalla musica fin dal grembo.

“Per evitare dimenticanze o omissioni, si chiede di comunicare le intenzioni delle sante
messe almeno 15 giorni prima dell'uscita del foglio. Grazie per la collaborazione”.
In Cristo abbiamo tutto.
Chi desidera offrire fiori recisi per adornare la chiesa,
Siamo tutti del Signore e Cristo è tutto per noi:
in San Giuseppe trova un vaso presso l’altare del Crocifisso.
se desideri risanare le tue ferite, egli è medico;
se sei angustiato dall'arsura della febbre,
Trovate gli avvisi settimanali sul sito internet della Parrocchia:
egli è fonte;
www.parrocchiadigrosio.it
se ti trovi oppresso dalla colpa, egli è giustizia;
se hai bisogno di aiuto, egli è potenza;
Sono in casa tutti i giorni (circa) ma di sicuro mi trovate
se hai paura della morte, egli è vita;
almeno in questi 2 momenti (salvo imprevisti):
se desideri il paradiso, egli è via;
se rifuggi le tenebre, egli è luce;
IL SABATO DALLE 9 ALLE 11 E IL LUNEDÌ DALLE 17 ALLE 18.
se sei in cerca di cibo, egli è nutrimento.
Grazie.
Don Ilario
(S.AMBROGIO)
Dal 22 al 26 luglio: Campo di servizio al RIFUGIO SCHIAZZERA

Per ragazzi dai 15 anni in su
Ospiti del rifugio gestito dall'Operazione Mato Grosso, lavoreremo per tracciare un sentiero e faremo
altre esperienze che ci faranno crescere. Quota 150 euro per tutta l'ospitalità.

CAMMIN LEGGENDO

Percorsi serali a piedi in Grosio e dintorni con letture interessanti.

Serve aiuto:

di camminatori che curino i percorsi;
di persone che si occupino di un semplice ristoro all'arrivo;
di ragazzi e adulti che leggano i brani preparati.
Chi può dare disponibilità, il ritrovo organizzativo è giovedì alle 20,45;
per dare adesioni, contattare il Bar Oratorio.
Gli “Amici Crós de l’Alp”, AIDO e AVIS: per il 40° Festa Crós de l’Alp, organizzano una Camminata non
competitiva con partenza da Chemp dalle ore 7.30 alle 9.30, con maglietta ricordo; iscrizione sul luogo a € 10.
Ore 11 santa Messa, a seguire pranzo.

