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
Quindicesima Settimana “Per Annum”

Giorno
11 Domenica

Ora
Luogo
8.00 S. Giuseppe
9.00 Vernuga
9.30 Fusino

XV Domenica
“Per Annum”

10.00
11.00
11.00
20.00

Am 7,12-15; Sal 84;
Ef 1,3-14
Mc 6,7-13
Prese a mandarli.

Ravoledo
EITA
MALGHERA
S. Giuseppe

8.00
8.00
8.00
8.00
17.00
8.00
8.00
9.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

S. Giorgio
Ravoledo
S. Giorgio
Ravoledo
Tiolo
S. Giorgio
Ravoledo
Vernuga
S. Giorgio
Ravoledo
S. Giorgio
Ravoledo
S. Giorgio
Ravoledo
17.00 Tiolo
18.00 S. Giuseppe

12 Lunedì
13 Martedì

14 Mercoledì

15 Giovedì
16 Venerdì
17 Sabato

18 Domenica
XVI Domenica
“Per Annum”
Ger 23,1-6; Sal 22;
Ef 2,13-18; Mc 6,30-34
Erano come pecore
che non hanno pastore.

8.00
9.00
9.30
10.00
11.00

S. Giuseppe
Vernuga
Fusino
Ravoledo
EITA

Settimana dall’11 al 18 luglio

Intenzione Messa
Per la Comunità - Per i defunti Pini e di Franzini Agnese - Trigesimo Def. Cossi Rosaria
A suffragio di Bazzeghini Maria e Giovanni
Per vivi e defunti di Mariagrazia e Maurizio
Ann. Pini Antonio (1932) - Ann. Quetti Stefano e familiari
Per la Comunità - Trigesimo Def. Ghilotti Maria Pia
Per i pastori dell’Alpe di Sacco vivi e defunti, in particolare per Rodolfi Giacomo
- Deff. famiglia Curti e Quetti - A suffragio di Strambini Pietro “Zìzer” - A suffrago di
Milena Cusini - Ann. Sala Rita, Lino, Marta e Besseghini Agnese - Ann. Pini Antonio e
Mosconi Agnese - Trigesimo Def. Baitieri Matteo
Legato parrocchiale Def. Pini Ersilia Elia - Ann. Caspani Domenica e Giacomo
A suffragio di De Carli Natale - A suffragio di Cusini Milena
Per ringraziamento e Intenzione Particolare
In suffragio di Sala Pietro, Maria Rosa e Matteo
A suffragio di Della Bosca Rita e suoi defunti
A suffragio di Trinca Colonel Piero - Deff. di Pini Antonio e Giuseppina
Per tutti i defunti di Ravoledo
Per i defunti di Strambini Giuseppina
Ann. Sala Maria Assunta e Giovanni - Ann. Della Valle Mariuccia, papà e fratello
Ann. Pini Giuseppe “Frä”
Ann. Franzini Michele e familiari defunti - Ann. Besio Domenico e Caterina “Buràina”
Per le persone ammalate
A suffragio di Franzini Emilio e familiari - Ann. Sala Domenico, genitori e fratello
A suffragio di Franzini Camillo e defunti di Pini Caterina
Per la Comunità - Per tutti i papà
Per i defunti di Adelina e Giacomo Pini “Gègi” - Per i defunti di Pini Angelo e Cecilia
Ann. Tonola Graziano, Giacomo e Maddalena - Ann. Cecini Nicola
Don Aurelio, Odilia, Aurelia e Michele - A suffragio di Rodolfi Giacomo
A suffragio di Curti Guido e Panighini Elisa
Per la Comunità - Vivi e defunti famiglie Caspani e De Carli
Anniversario di Giacomelli Emilio
In onore della Madonna
Per la Comunità - A suffragio di Franzini Luciano - A suffragio di Franzini Silvio
Ann. Franzini Michele e familiari defunti - A suffragio di Pini Elena, Sala Pietro, Maria e figli
Deff. di Quetti Martino e Rinaldi Maria - A suffragio di Curti Biagio

11.00 MALGHERA
11.00 CROS DE L’ALP Per tutti i benefattori vivi e defunti
20.00 S. Giuseppe Ann. Pini Martino “Munghìna” - Vivi e defunti del 1939 - Trigesimo Def. Franzini Orsola

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per:
Suff. De Carli Natale - Int. Fam. Cusini Ghilotti - Suff. Cusini Milena - Int. Fam. Franzini

Sono in casa tutti i giorni
(circa) ma di sicuro mi
AMMALATI
trovate almeno in questi 2
Don Ilario:
Lunedì ore 9 Via Valorsa, Vanoni, Serponti;
momenti (salvo imprevisti):
Don Bartolomeo: Venerdì ore 9 Via Vanoni, Dosso, Giroldo;
IL SABATO
Don Gianluca:
Giovedì ore 9 Via Roma;
DALLE 9 ALLE 11
Carlo Varenna:
Venerdì ore 9 Via Cadint, Stanga, S. Giovanni;
E IL LUNEDÌ
Daniela Pruneri: Martedì ore 9 Via Valeriana, Indipendenza, Ortesedo, Alpini;
Daniela Trinca: Domenica 18 ore 9 Via G. Pruneri, S. Giorgio, Adda, Negri Mortirolo; DALLE 17 ALLE 18.
Sandra:
Venerdì ore 9 Via S. Faustino, Milano, Della Sciuca, Fojanini.
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.

La bontà è contagiosa

TUTTO PER UNA PALLONATA
I ragazzi arrivarono all’oratorio con la grazia di palle di cannone. In pochi secondi, tutti gli angoli del cortile che fiancheggiava la
chiesa parrocchiale di Santa Chiara ribollivano di piccoli esseri urlanti che inseguivano e scalciavano palloni di ogni forma e colore.
«Mia!» urlò Biagio, detto Maldini, terzino senza paura della squadra dei pulcini. Un pallone gli arrivò sui piedi e lui sferrò un calcio
con tutte le sue forze. Il pallone si impennò e con un arco elegante e violento si alzò altissimo, fino alla vetrata più alta della Chiesa.
Si sentì un debole tintinnio e un frammento di vetro colorato cadde per terra.
Naturalmente nessuno ci badò.
La domenica mattina, durante la Messa delle dieci, bambini e adulti seguivano la celebrazione con l’abitudinaria flemma. Don
Sergio aveva invano cercato di scuotere la sua pigra assemblea con una vibrante omelia. Ma quello che non erano riusciti a fare le
sue parole lo stava per fare un forellino poco più grande di una moneta da due euro nella vetrata alta della chiesa.
«Scambiatevi un segno di pace» disse Don Sergio, al momento giusto.
Valentina, 8 anni, si voltò per «dare la pace» a chi stava alle sue spalle. Incrociò la faccia corrucciata della signora Variale, la più
acida e criticona della parrocchia. Valentina non si perse di coraggio, tese la mano e sorrise. In quel preciso istante, un raggio di sole
scoccò dal foro nella vetrata e, preciso come un faro, le illuminò il volto.
La signora Variale ne fu scombussolata. Quel volto luminoso e gentile la colpì al cuore. Passò il resto della Messa con un grande
desiderio di tenerezza e di bontà. Uscì di chiesa con la voglia di cantare. Si diresse, come tutte le domeniche, all’edicola per
acquistare il giornale. Per la prima volta in quarant’anni, sorrise a Michele, il giornalaio.
«Dovremmo tutti dirti un gigantesco grazie, per il prezioso servizio che rendi a tutta la comunità. Dal mattino presto fino a sera.
Grazie!».
Michele quasi si commosse e brontolò confuso: «Grazie. Grazie mille!», ma da quel momento la sua giornata, che aveva sempre
trovato così pesante, gli sembrò leggera che era una meraviglia. Così, quando arrivò Giuseppe, il tassista più imbronciato della città,
a comperare Tuttosport, Michele gli scoccò il più cordiale e comprensivo dei suoi sorrisi e disse: «Certo, è dura la tua vita, dal
mattino alla sera in mezzo al traffico. Te ne serve di forza!». Un attimo di sorpresa e anche Giuseppe si sgelò e cominciò a
conversare con il giornalaio come fosse stato il suo più vecchio amico.
Quando l’avvocato Perri salì sul taxi di Giuseppe con la valigetta e la borsa traboccante di carte, Giuseppe lo salutò con gentilezza,
tanto da lasciarlo a bocca aperta.
«All’aeroporto?».
«Sì... Così domattina posso incominciare subito».
In un altro momento Giuseppe avrebbe chiuso la comunicazione. Non quella domenica e continuò: «Non la invidio, dottore.
Rinuncia alla domenica con i suoi figli e sua moglie. A proposito, quei tre frugoletti si stanno facendo dei bei ragazzi...».
«Già. È vero...» borbottò l'avvocato Perri a disagio. Il tono di Giuseppe era cordiale e pieno di sincero calore: «Proprio l’età in cui il
papà è importante».
L'avvocato esitò un attimo, poi disse deciso: «Lo sa che lei ha ragione? Mi riporti a casa! A Roma andrò domani...».
Il sorriso e la felicità con cui la signora Perri e i tre ragazzi accolsero il papà inorgoglì Giuseppe, che si sentì quasi un missionario
che aveva appena convertito un intero villaggio di pagani.
Come loro, in quella domenica, un bel po’ di gente si sentì più felice.
E solo per una pallonata contro una vetrata e un raggio di sole.
Per il dialogo
• Che cosa rappresenta il raggio di sole nella chiesa?
• C’è un episodio negli Atti degli Apostoli che ti ricorda qualcosa di simile?
• L’annuncio del Vangelo può cambiare le persone?
• Che cosa significa la parola «comunione»?
• Come può una parrocchia manifestare e attuare nel territorio la missione ricevuta da Gesù?
• Che cosa decidiamo di fare concretamente?

“Manda ancora profeti,
uomini certi di Dio,
uomini dal cuore in fiamme,
e Tu a parlare dai loro roveti” (Turoldo).

La giovinezza è felice, perché ha la capacità di vedere la
bellezza.
Chi mantiene la capacità di vedere la bellezza, non invecchia mai.
(Franz Kafka)

MERCOLEDÌ 14 Luglio, dalle 20.30 alle 21.30 in Sala Conferenze
INCONTRO SUL VANGELO DI DOMENICA
Ci si può preparare leggendo Marco 6,30-34
Il tempo di cercare Dio
Il tempo di cercare Dio è la vita,
il tempo di trovarlo è la morte,
il tempo di possederlo è l'eternità.
(Tommaso M. Fusco)

La cosa più stupefacente del mondo
«Qual è la cosa più stupefacente del mondo, Yudhisthira?»
E Yudhisthira rispose: «La cosa più stupefacente del mondo è che tutt’intorno a noi la gente muore e noi non ci rendiamo conto che può capitare anche a noi.»

(Mahabharata, poema epico indiano)

