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
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17 Settimana “Per Annum” 28 luglio - 4 agosto 2019

Giorno
28 Domenica

Ora

Luogo

8.00

S. Giorgio

9.00
9.30

Vernuga
Fusino

10.00
11.00

Ravoledo
Malghera

Lc 11,1-13;

11.00

Eita

Chiedete e vi sarà dato.

20.00

S. Giuseppe

8.00
8.00
16.45
8.00
8.00
17.00
8.00
8.00
9.00
16.45
8.00
8.00
8.00
8.00
16.45
8.00

S. Giorgio
Ravoledo
Pensionato
S. Giorgio
Ravoledo
Tiolo
S. Giorgio
Ravoledo
VERNUGA
Pensionato
S. Giorgio
Ravoledo
S. Giorgio
Ravoledo
Pensionato
S. Giorgio

8.00
17.00
18.00
8.00
9.00
9.30
10.00
11.00
16.00
20.00

Ravoledo
Tiolo
S. Giuseppe
S. Giorgio
Vernuga
Fusino
Ravoledo
Malghera
Eita
S. Giuseppe

17a Tempo Ordinario

Gen 18,20-32;

Sal 137;
Col 2,12-14;

29 Lunedì
30 Martedì

31 Mercoledì

1 Giovedì
2 Venerdì

3 Sabato

4 Domenica
18a Tempo Ordinario

Qo 1,2;2,21-23; Sal 89;
Col 3,1-5.9-11;
Lc 12,13-21
Quello che hai preparato,
di chi sarà?

Intenzione Messa
Per la Comunità - Legato Deff. Curti Agnese e familiari di Franzini Martino
Deff. Cusini Giacomo, Salandi Giovanna e figli
Deff. fam. Gasperi e Bazzeghini
Deff. Strambini Domenico, Maria e figli - Per i deff. di Strambini Pietro e Palmina
Deff. di Strambini Marco e Cecini Giulia
Per la Comunità e i suoi defunti - Per tutti i defunti di Franzini Stefano e Simona
Raduno degli Alpini - Per i caduti in guerra e soci defunti
A suffr. di Strambini Domenico, Bortolo, Elisabetta
Def. Cimetti Maria - Def. Maffi Carmela - Ann. Tognela Rosa e Giacomo
Deff. Franzini Domenica “Spelina”, Cecini Caterina “Spèla” e Sala Maddalena “Sguizzer”
Trigesimo Def. Pini Franco Benedetto - Def. Bazzeghini Enrico
A suffr. di Pietro, Maddalena, Margherita e Domenico - Def. Pini Francesco
Intenzione Particolare
Intenzione Particolare
Intenzione Particolare
Intenzione Particolare
Ann. Sala Michele “Cach”
Intenzione Particolare
Ann. Carnini Giovanni - Ann. Gorini Luisa - Def. Rinaldi Monica
Ann. Sala Martino
Intenzione Particolare
Ann. Sala Caterina
A suffr. di Strambini Maria, Domenico e Pierino
Per i morti di Grosio, Ravoledo e Valgrosina
Per i defunti di Quetti Enrico e Maddalena
A suffragio di Biava Luigina
Deff. Rinaldi Tommaso e Francesco
Ann. Rinaldi Giuseppe e fratelli - A suffr. di Sala Giorgio (1916) e familiari defunti
Ann. Ghilotti Egidio e Rusconi Maria “Barbérina”
Intenzione Particolare
Intenzione Particolare
Trigesimo Def. Pini Franco - Deff. di Lionello Catia e Curti Renata - Def. Pini Francesco
Per la Comunità - Ann. Severino e Piera
Intenzione Particolare
Deff. Sala Luigi e Maria - Def. Ghilotti Francesco, Enrico e fam. “Chica”
Per la Comunità e i suoi defunti - Ann. Strambini Bortolo e Caterina
Ann. Caspani Paolo e familiari
Deff. Sala Giorgio e Strambini Maria - Deff. Giuseppe, Franco e familiari defunti
Deff. Sala Giovanni e Sala Giorgio “Lòia” - Ann. Giacomelli Reto

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Intenzione Donne delle pulizie in chiesa

AMMALATI
Don Ilario:
Don Bartolomeo:
Daniela Pruneri:
Daniela Trinca:
Sandra:

Martedì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì

ore
ore
ore
ore
ore

9.
9
9
9
9

Via
Via
Via
Via
Via

Valorsa, Vanoni, Serponti;
Vanoni, Dosso, Giroldo;
Valeriana, Indipendenza, Ortesedo, Alpini;
G. Pruneri, S. Giorgio, Adda, Mortirolo;
S. Faustino, Milano, Della Sciuca, Fojanini.

“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”.
Giovedì 8 Agosto,
Santa Messa in Malghera con il nostro vescovo Oscar e i sacerdoti dei nostri vicariati.

Indulgenza della Porziuncola o “Perdono d’Assisi”
Dal mezzogiorno del primo agosto alla mezzanotte del giorno seguente,
si può ricevere l’indulgenza plenaria.
Condizioni richieste:
1) visita a una chiesa parrocchiale e recita del Padre Nostro e del Credo;
2) Confessione sacramentale (anche nei giorni precedenti o seguenti);
3) Comunione Eucaristica;
4) preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre (almeno un Padre Nostro e un’Ave Maria o altre preghiere a scelta);
5) disposizione d’animo che escluda ogni affetto al peccato anche veniale.
L’indulgenza può essere applicata a se stessi, oppure ai defunti in modo di suffragio, ma non ad altri che siano ancora in vita.

Qualche riflessione sul Battesimo
Il padrino e la madrina nella vita
Il padrino e la madrina devono seguire il cammino del loro figlioccio nella fede, e procureranno di parlarne con lui, spiegando in
che modo sono cresciuti e continuano a crescere al seguito di Gesù Cristo nella vita di fede.
Diventato adolescente, se questo vincolo di affetto esiste, il figlioccio sarà felice di avere accanto a sé, oltre ai genitori, un
adulto come persona di riferimento al quale possa confidarsi, e col quale possa affrontare tutti i problemi che riguardano la fede
cristiana.
Padrino e madrina cercheranno di essere presenti nelle tappe importanti della vita di fede del loro figlioccio: prima comunione,
professione di fede, confermazione, matrimonio o impegno nella vita religiosa o nel sacerdozio.
Se i genitori venissero a mancare, il loro ruolo verso il bambino sarebbe ancora più importante. Sarebbero loro i responsabili
dell'educazione cristiana del figlioccio, anche se non ne hanno l'incarico materiale e legale. Nella maggior parte dei casi,
l'orfano viene affidato a un membro della famiglia, nonno o altro, che continuerà tale educazione. Ma padrino e madrina restano
i garanti dell'educazione cristiana del fanciullo.
Può capitare che certi genitori, dopo aver fatto battezzare il figlio, rifiutino, per ragioni che non spetta a noi di giudicare, di
educarlo cristianamente. Allora, il padrino e la madrina devono cercare di parlarne con loro. Se i genitori non vogliono
incaricarsene, saranno certamente felici che padrino e madrina li sostituiscano; se invece si oppongono, il padrino e la madrina
non potranno assolutamente sostituirsi ai genitori e agire contro la loro volontà.
Tuttavia, possono continuare a parlare con il figlioccio della loro vita di fede, della presenza di Gesù Cristo al centro della loro
vita quotidiana. E anche se hanno perso ogni contatto, non mancheranno mai di pregare per colui che, nonostante tutto, resterà
sempre il loro figlioccio. Magari, dieci o venti anni dopo, avranno la sorpresa di ricevere un segno di vita da parte sua.
Lettera a una futura madrina
Trovate gli avvisi settimanali sul sito internet della Parrocchia:
Carissima Beatrice,
www.parrocchiadigrosio.it
il nostro piccolo Andrea ha già due mesi, e noi abbiamo
deciso di farlo battezzare.
Sono in casa tutti i giorni (circa) ma di sicuro mi trovate
Ne abbiamo parlato con don Francesco,
almeno in questi 2 momenti (salvo imprevisti):
il nostro parroco, e abbiamo riflettuto
con lui sul significato da dare a questa scelta.
IL SABATO DALLE 9 ALLE 11 E IL LUNEDÌ DALLE 17
La Chiesa ci chiede di impegnarci a educare cristianamente Andrea. ALLE 18. Grazie.
Don Ilario
Tu sai che in questo campo noi non siamo molto sicuri:
la nostra fede è fragile,
Chi desidera offrire fiori recisi per adornare la chiesa,
ci facciamo tante domande, abbiamo dei dubbi.
in San Giuseppe trova un vaso presso l’altare del Crocifisso.
Non sappiamo tanto bene come comportarci.
Perciò abbiamo pensato a te perché faccia da madrina ad Andrea.
CAMMIN LEGGENDO è una proposta aperta a tutti e a tutte
Abbiamo potuto constatare in molte occasioni
le generazioni. Sono diverse occasioni serali (dalle 20.45 alle
che Gesù Cristo è importante per te,
23) per camminare insieme, uniti e dialoganti nei dintorni di
che la preghiera e i sacramenti ti aiutano
a vivere da cristiana nelle piccole cose
Grosio partendo ogni volta da un punto diverso del territorio.
di tutti i giorni come nelle decisioni più rilevanti che devi prendere. Al camminare, si unisce la lettura di alcuni brani significativi
Noi sappiamo di poter contare su di te per aiutare Andrea
tratti dalla letteratura italiana e straniera.
a crescere nella sua vita di battezzato,
All’arrivo del percorso,
e speriamo che accetti di essere la sua madrina.
al termine della serata si gusterà un semplice rinfresco.
Con affetto,
Bernardo e Silvia

CAMMIN LEGGENDO: 1^ Esperienza: Giovedì 1 AGOSTO 2019
Ore 20.45: Ritrovo in San Giorgio (Area Ghisalba parcheggio), percorso a piedi fino
Località Mationa; brani tratti da “IL PICCOLO PRINCIPE” DI ANTOINE de SAINT-EXUPERY
GLI ALTRI APPUNTAMENTI: 8 AGOSTO, ritrovo alla Vernuga
22 AGOSTO, a Tiolo
29 AGOSTO, a Ravoledo
In caso di maltempo verranno date indicazioni a proposito sul sito www-parrocchiadigrosio.it dove trovate tutte le informazioni.

