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
17a Settimana del Tempo Ordinario 26 luglio - 2 agosto 2020

Giorno
26 Domenica

Ora

8.00 S. Giuseppe
9.30 FUSINO

XVII Domenica del
Tempo Ordinario

1 Re 3, 5.7-12; Sal 118;

Luogo

8.00 S. Giuseppe
9.30 FUSINO

10.00 Ravoledo
11.00

Eita

20.00 S. Giuseppe
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
9.00
8.00

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

8.00
17.00
8.00
8.00
8.00
16.30

Ravoledo
Tiolo
S. Giuseppe
Ravoledo
Ravoledo
Tiolo

18.00

S. Giuseppe

27 Lunedì
28 Martedì
29 Mercoledì
Santa Marta

30 Giovedì

31 Venerdì
1 Sabato

2 Domenica
XVIII Domenica del
Tempo Ordinario

Per la Comunità - A suffr. di Dino Domenico e Apollonia
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”
Per la Comunità - Ann. Pini Caterina e Pini Giovanni - Famiglia Molteni - Maroni
Deff. di Franzini Giovanni “Sedela” - A suffragio di Rinaldi Bortolo e familiari - Deff.
Franzini Domenica “Spelina”, Cecini Caterina “Spela”, Sala Maddalena “Sguizzer”,
Rinaldi Giorgio “Maran” e loro familiari
Ann. Besseghini Margherita e Strambini Domenico - Def. Celso e familiari vivi e defunti
Ann. Ghilotti Pietro, Roveda Sefano, Cecini Deborah
A suffr. di Franzini Nicolò, Quetti Matteo e Ghilotti Domenica
Intenzione Particolare
Legato Deff. Curti Agnese e familiari di Franzini Martino - Ann. Maria e Giorgio Tramanzoli
Ann. Franzini Piero
Deff. Cimetti Claudina e Pruneri Enrico (coscr. 1933)
Def. Franzini Romilda e fam.
Per i vivi e i defunti di Maria
In ringraziamento - A suffr. di Clara, Mosè Sassella, Intenzione Particolare e Vivi e
defunti della fam. Sassella
A suffragio di Sala Michele
Per i defunti di Maffi Antonietta “Turchìn”
Ann. Pruneri Pietro e Sala Caterina - Ann. Carnini Giovanni
Ann. Sala Martino
Ann. Def. Cimetti Maria
Per la Comunità - BATTESIMO di Giumelli Daniel
Per i defunti Pini e Della Bosca - Per i genitori di Sala Angelo
A suffragio di Strambini Maria, Domenico e Pierino - Ann. Sassella Antonio, Marilena e LIdia
Per la Comunità - A suffragio dei defunti di Quetti Enrico e Maddalena
Def. Rinaldi Pietro (1934)

Rm 8,28-30; Mt 13,44-52
Vende tutti i suoi averi e
compra quel campo.

Intenzione Messa

10.00 Ravoledo

Per la Comunità - Def. Franzini Agnese

Rm 8,35.37-39;

11.00

Mt 14,13-21 Tutti
mangiarono e furono saziati.

20.00

Per tutti gli ammalati - Intenzione particolare (P. M.)
A suffr. deff. fam. Sala e Franzini

Is 55,1-3; Sal 144;

Malghera
S. Giuseppe

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Int. Famiglia Cusini

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

Lunedì
ore 9 Via Martiri della Libertà, G. Pini
Venerdì ore 9,15 Via Vanoni, Dosso, Giroldo
Sabato ore 9
Via Valeriana, Indipendenza, Ortesedo, Alpini
Mercoledì ore 9 Via S. Faustino, Milano, Della Sciuca, Fojanini
Venerdì ore 9
Via Valorsa, Vanoni, Serponti
Venerdì ore 9
Via G. Pruneri, S. Giorgio, Adda, Mortirolo

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

GIOVEDÌ 6 AGOSTO, presso il Santuario di Malghera, il nostro Vescovo Oscar
incontrerà i sacerdoti e, alle ore 11, celebrerà la Santa Messa in suffragio di don Renato.
Visto il protrarsi della situazione, e visto che i Confratelli cominciano ad incontrare difficoltà, c’è bisogno di
QUALCUNO DISPONIBILE PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E PER LA SANIFICAZIONE DELLA
CHIESA AL TERMINE DELLE VARIE FUNZIONI. L’aiutare e l’essere pronti ad accettare gli inviti ad occupare i
posti assegnati, anche se non è il proprio posto abituale, è segno di attenzione alle fatiche degli altri, e gesto di carità e
di rispetto. La persona capace di voler bene, è chi sa calcolare gli effetti del proprio comportamento sul lavoro altrui.
Vale a casa, nel posto di lavoro e anche in chiesa.
Grazie.

«La bestemmia è la strada più sicura per finire all’inferno» (P. Pio)

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
giovani e adulti, un’ora di confronto con la Parola di Dio della domenica e le nostre vicende quotidiane.
Martedì 28 luglio, dalle 20.30 alle 21.30 in Sala Conferenze.
Per chi vuole prepararsi rifletteremo su Matteo 14,13-21

È un invito aperto a tutti.

I biscotti bruciati
Quando ero piccolo a mia mamma piaceva
preparare come cena ciò che solitamente si
mangia a colazione. Quella sera, dopo una
lunga e dura giornata di lavoro, mia mamma
mise davanti a mio padre un piatto di uova,
salsiccia e biscotti estremamente bruciati. Io
aspettavo in silenzio per vedere se qualcuno
se ne fosse accorto!
Mio padre prese un biscotto, sorrise a mia
madre e mi chiese come era andata la mia
giornata a scuola. Non ricordo cosa gli ho
detto, ma ricordo benissimo di averlo visto
spalmare burro e gelatina su quel brutto
biscotto bruciato. Mangiò ogni boccone senza

scomporsi e senza pronunciare una parola al
riguardo!
Quando mi sono alzato da tavola, mia madre si
scusò con mio padre per aver bruciato i
biscotti. E non dimenticherò mai quello che
rispose mio padre: «Tesoro, adoro i biscotti
bruciati di tanto in tanto.»
Più tardi quella sera andai a dare la
buonanotte a papà e gli chiesi se gli piacevano
davvero i biscotti bruciati. Mi abbracciò e mi
disse: «Tua mamma ha passato una dura
giornata di lavoro oggi ed è davvero stanca. E
poi un biscotto bruciato non ha mai fatto male
a nessuno!»

Quando sono cresciuto, ci ho pensato molte volte. La vita è piena di cose imperfette e persone imperfette.
Non sono il migliore in quasi nulla, dimentico compleanni e anniversari proprio come tutti gli altri. Ma
quello che ho imparato nel corso degli anni è che accettare i reciproci difetti è una delle chiavi più
importanti per creare una relazione sana, in crescita e duratura.
E questa è la mia preghiera per te oggi: Che tu impari a prendere le parti buone, cattive e brutte della tua
vita e metterle da parte.
Potremmo estenderlo a qualsiasi relazione. In effetti, la comprensione è la base di ogni relazione, che si
tratti di marito-moglie o genitore-figlio o di una amicizia!

Sii più gentile del necessario, perché quelli che incontri stanno combattendo un qualche tipo di battaglia.
C'è un vuoto a forma di Dio nel cuore di ogni persona e non può mai essere riempito da nessuna cosa.
(B. Pascal)

«Quattro cose noi dobbiamo al nostro prossimo:
sopportarlo nei suoi difetti,
aiutarlo nei suoi bisogni,
consolarlo nelle sue pene,
edificarlo con i nostri buoni esempi
e con la nostra condotta.»
(Beato Tommaso Fusco)

Una volta ho sentito un detto bello: "Non c'è
santo senza passato, e non c'è peccatore senza
futuro!". La Chiesa non è una comunità di
perfetti, ma di discepoli in cammino, che
seguono il Signore, bisognosi del suo perdono.
Papa Francesco, Udienza generale del 13 aprile 2016

Io mi sento Chiesa
Io mi sento Chiesa, nonostante le porte chiuse:
lo Spirito Santo passa attraverso
e mi pervade di fervore nuovo.
Io mi sento Chiesa, nonostante il silenzio,
c'è un fervore di cuori
che battono come tamburi.
Io mi sento Chiesa in comunione perenne,
ho un tabernacolo pieno di pane di perdono.
Mi manca il segno della pace e l'abbraccio fraterno
ma c'è una catena di mani che supplica l'Eterno.
Il virus dell'Amore è quello da contagiare,
pregando e amando il fratello ci si potrà salvare.

Anna Marinelli

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.

