
 

 16a Settimana del Tempo Ordinario  19 - 26 luglio 2020 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

Giorno Ora Luogo Intenzione Messa 

 19 Domenica    8.00 S. Giuseppe Per la Comunità  -  A Suffr. di Franzini Emilio e fam. vivi  defunti  

Deff. di Quetti Antonio e Pini Caterina 

XVI Domenica del  
Tempo Ordinario 

10.00 Ravoledo Per la Comunità  -  Settimo def. Pruneri Giovannina   

Ann. Cusini Maria, marito e figli  -  Ann. Rizzi Maria e fam. defunti 

Sap 12,13.16-19; Sal 85; 11.00 CROS DE L’ALP PER TUTTE LE VITTIME DEL COVID-19 

Rm 8,26-27;  

 

Mt 13,24-43  

11.00 MALGHERA Def. Besseghini Felice  -  Def. Caspani Paolo e familiari  -  A suffr. di Strambini Antonio, 
genitori, zio, fratelli, nipoti “Gambin” e per i defunti di Curti Maria  
Int. di Pini Battista e Giacomina, in onore della Madonna    

 11.15 Ravoledo BATTESIMO Franzini Ambra 
Lasciate che l’una e l’altro  16.00 S. Giuseppe BATTESIMO Curti Tommaso 
crescano insieme  
 

fino alla mietitura. 
20.00 S. Giuseppe Ann. Pini Martino “Munghìna”  -  Ann. Besseghini Marco e Cecini Bortolo  

Ann. Tonola Graziano  -  Ann. Caspani Pietro  -  Ann. Mosconi Agnese e Pini Antonio 

 20 Lunedì   8.00 S. Giuseppe A suffragio di Franzini Emilio e familiari  -  A suffragio di Ghilotti Caterina e familiari 

   8.00 Ravoledo Ann. Sala Domenica 

21 Martedì   8.00 S. Giuseppe Per i defunti di Rinaldi Maddalena e Maria  -  Deff. famiglie Pini, Caspani e Piazzola 

   8.00 Ravoledo Def. Pruneri Giovannina (coscr. 1939) 

22 Mercoledì   8.00 S. Giuseppe Ann. Besseghini Caterina e Dino  -  Ann. Pruneri Protasio, Besseghini Maria e 
intenzioni particolari  -  Ann. Carnini Ernesto, De Carli Celestina e Ann. Giacomelli 
Lino, Capetti Caterina e i loro defunti 

Santa Maria 

Maddalena   8.00 Ravoledo Ann. Cusini Angelo 

   9.00 Vernuga Vivi e defunti di Erika  -  Vivi e defunti di Togni Silvana 

23 Giovedì   8.00 S. Giuseppe Intenzione particolare  -  Def. Franzini Giuseppe e defunti Bugnoni 

   8.00 Ravoledo Per i defunti C. Brigida 

 17.00 Tiolo Deff. di Rastelli Dino 

24 Venerdì   8.00 S. Giuseppe A suffragio di Curti Domenico, Maria e Pierino  -   

   8.00 Ravoledo Per l’unità nelle nostre comunità e per i giovani - Ann. Ghilotti Pierino “Lof” 

 25 Sabato   8.00 Ravoledo Ann. Cusini Margherita 

 16.30 Tiolo Per la Comunità  -  In ringraziamento  -  Deff. Della Bosca Cesarina e defunti 

 
18.00 S. Giuseppe Ann. Besseghini Maria  -  Deff. Robustelli Roberto e Domenico   

Def. Sassella Giacomo e suoi defunti 

 26 Domenica    8.00 S. Giuseppe Per la Comunità  -  A suffr. di Dino Domenico e Apollonia 

XVII Domenica del  

Tempo Ordinario 
  9.30 FUSINO Deff. Ghilotti Francesco e figlio Enrico e vivi e defunti “Chica”  -  A suffragio di Sala Dina e 

suoi defunti  -  Deff. Caspani Giovanni e Cecini Maria  -  Def. Pini Martino “Mere” 
1 Re 3, 5.7-12; Sal 118;  10.00 Ravoledo Per la Comunità  -  Ann. Pini Caterina e Pini Giovanni 

Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 11.00 Eita Deff. di Franzini Giovanni “Sedela”  -  A suffragio di Rinaldi Bortolo e familiari 
Vende tutti i suoi averi e 

compra quel campo.  20.00 S. Giuseppe Ann. Besseghini Margherita e Strambini Domenico  -  Def. Celso e familiari vivi e defunti   
Ann. Ghilotti Pietro, Roveda Sefano, Cecini Deborah   

 

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per:  
A suffr. di Franzini Emilio e fam. vivi e defunti  -  Int. Fam. Carnini e Franzini 

 

AMMALATI 
Don Ilario:   Lunedì ore 9  Via Roma; 

Don Bartolomeo: Venerdì ore 9.15 Via Scazzoni, S. Rocco, Roasco 

Don Gianluca:  Sabato ore 9  Via XXV Aprile, Rovaschiera 

Carlo Varenna:  Venerdì ore 9  Via G. Pruneri, S. Giorgio, Adda, Mortirolo 

Daniela Pruneri: Mercoledì ore 9 Via Rivolo, Piatta, Nesini, San Giuseppe 

Daniela Trinca:  Venerdì ore 9  Via Martiri della Libertà, G. Pini 

Sandra:    Venerdì ore 9  Via Cadint, Stanga, S. Giovanni 
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La Caritas di Tirano ringrazia per gli aiuti alimentari della nostra comunità; la “Raccolta Viveri” continua. 
 

 
 
 

COMUNITÀ PASTORALE di Grosio - Ravoledo - Tiolo 

Don Ilario Gaggini: Tel. 0342847775; cell. 3470397005; e-mail: ilario.gaggini@libero.it 
Don Bartolomeo Cusini; cell. 3489351392; e-mail: parrocchia.ravoledo@gmail.com 
Don Ezio Presazzi; cell. 3341698235; e-mail: presazziezio@micso.net  

F A M I G L I E     U s c i t e  i n s i e m e   

Domenica 26 luglio: ore 11 Ritrovo a Eita per la S. Messa; Pranzo al sacco in famiglia.  

Giochi e un momento (per i genitori) di condivisione. 

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 ALLE 18.     

Grazie.      Don Ilario 

mailto:presazziezio@micso.net


 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Accetta 
 

Siamo convinti che la nostra vita sarà migliore quando 
saremo sposati, quando avremo un primo figlio o un 
secondo. Poi ci sentiamo frustrati perché i nostri figli 
sono troppo piccoli per questo o per quello e pensiamo 
che le cose andranno meglio quando saranno cresciuti. 
In seguito siamo esasperati per il loro comportamento 
da adolescenti. 
Siamo convinti che saremo più felici quando avranno 
superato quest'età. 
Pensiamo di sentirci meglio quando il nostro partner 
avrà risolto i suoi problemi, quando cambieremo l'auto, 
quando faremo delle vacanze meravigliose, quando non 
saremo più costretti a lavorare. 
Ma se non cominciamo una vita piena e felice ora, 
quando lo faremo? 
Dovremo sempre affrontare delle difficoltà di qualsiasi 
genere. 
Tanto vale accettare questa realtà e decidere d'essere 
felici, qualunque cosa accada. 
Questo modo di percepire le cose ci aiuta a capire che non 
c'è un mezzo per essere felici ma la felicità è il mezzo. 
Di conseguenza gustate ogni istante della vostra vita e 
gustatelo ancora di più quando potete dividerlo con 
una persona cara, una persona molto cara per passare 
insieme dei momenti preziosi della vita. 
Ricordatevi che il tempo non aspetta nessuno. 
Allora smettete di aspettare di finire la scuola, di torna-
re da scuola, di perdere 5 kg, di avere dei figli, di vederli 
andare via di casa. 
Smettete di aspettare di cominciare a lavorare, di anda-
re in pensione, di sposarvi. 
Smettete di aspettare il venerdì sera, la domenica mat-
tina, di avere una nuova macchina o una casa nuova. 
Smettete di aspettare la primavera, l'estate, l'autunno 
o l'inverno. 

Smettete di aspettare di lasciare questa vita, e decidete 
che non c'è momento migliore per essere felici che il 
momento presente. Quello donato da Dio. 
La felicità e le gioie della vita non sono delle mete, ma 
un viaggio. 
Un pensiero per oggi: 
Lavorate, come se non aveste bisogno di soldi. 
Amate, come se non doveste soffrire mai. 
Ballate, come se nessuno vi guardasse. 
Ora rifletti bene e cerca di rispondere a queste domande: 
Nomina le 5 persone più ricche del mondo. 
Nomina le 5 ultime vincitrici del concorso Miss Universo. 
Nomina 10 vincitori del premio Nobel. 
Nomina i 5 ultimi vincitori del premio Oscar come mi-
gliore attore od attrice. 
Come va? Male? Non preoccuparti. 
Nessuno di noi ricorda i migliori di ieri. 
E gli applausi se ne vanno! E i trofei si impolverano! 
I vincitori si dimenticano! 
Adesso rispondi a queste altre: 
Nomina 3 professori che ti hanno aiutato nella tua for-
mazione. 
Nomina 3 amici che ti hanno aiutato in tempi difficili. 
Pensa ad alcune persone che ti hanno fatto sentire speciale. 
Nomina 5 persone con cui passi volentieri il tuo tempo. 
Come va? Meglio? Le persone che segnano la differenza 
nella tua vita non sono quelle con le migliori credenzia-
li, con molti soldi, o i migliori premi... sono quelle che si 
preoccupano per te, che si prendono cura di te, quelle 
che ad ogni modo stanno con te. 
Rifletti un momento. La vita è molto corta! 
Tu, in che lista sei? Non lo sai?...  
Permettimi di darti un aiuto... 
Non sei tra i famosi,... però sei tra quelli perché il Signo-
re ha voluto che tu fossi mio fratello o mia sorella. 

 
 
 

La legge del dare e del ricevere 
 

Farò un regalo, un complimento, un fiore, una preghiera a chiunque incontri, ovunque vada. Oggi rega-
lerò qualcosa a tutte le persone con le quali entrerò in contatto e avvierò così il processo che fa fluire la 
gioia, la ricchezza e l'abbondanza nella mia vita e in quella altrui. 

Oggi accoglierò con gratitudine tutti i doni che la vita mi offre. Accoglierò i doni della natura: il sole, il 

cinguettio degli uccelli o le piogge primaverili, o la prima neve dell'inverno. Inoltre sarò disponibile a rice-

vere anche i doni degli altri, che siano oggetti, complimenti, preghiere. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Cosa dice lo Spirito alla Chiesa in questo tempo? 

Per capire in modo più profondo il disegno di Dio su questi momenti che stiamo vivendo, vorrei avere, con gio-
vani e adulti, un’ora di confronto con la Parola di Dio della domenica e le nostre vicende quotidiane. 

Martedì 21 luglio, dalle 20.30 alle 21.30 in Sala Conferenze.   
Per chi vuole prepararsi rifletteremo su Matteo 13, 44-52 

È un invito aperto a tutti. 

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.  

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=5546

