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Giorno Ora Luogo Intenzione Messa 

 11 Domenica   8.00 S. Giorgio Per la Comunità  -  Ann. Strambini Maria, Cecini Giuseppe e Antonino  
19a Tempo Ordinario   9.00 Vernuga Ann. Varenna Margherita e Varenna Pietro 

Sap 18,6-9; Sal 32; 
  9.30 Fusino Deff. Quetti Martino, Rinaldi Maria e Franzini Adele    

 Per i genitori e i fratelli defunti di Besseghini Margherita 
Eb 11,1-2.8-19; 10.00 Ravoledo Per la Comunità e i suoi defunti  -  Ann. Sala Francesco 

Lc 12,32-48 

11.00 Malghera Per i deff. di Caspani Caterina “Perlu”  -  Deff. di Curti e Carnini  -  A suffr. di Strambini 
Antonio, genitori, zio, fratelli e nipoti “Gambìn” e Per i deff. di Curti Maria e Intenzione 
Particolare  -  Ann. Bustaffa Caspani Maria Adele 

Anche voi tenetevi pronti. 11.00 Eita Per i deff. di Franzini Cristoforo e Rinaldi Caterina  -  Per tutti i defunti di Pini Marino e 
Cusini Maria  -  Deff. Curti Biagio, Curti Antonio e Strambini Anna 

 20.00 S. Giuseppe Ann. Pini Stefano “Gègi”  -  Ann. Dugoni Annamaria e Ceresoli Pierluigi 

12 Lunedì   8.00 S. Giorgio Legato Deff. Pini Aldo e Ghilotti Domenica 
   8.00 Ravoledo Per tutti i def. di Sala Stefano e Sala Caterina "Pulàch" 
 16.45 Pensionato A suffragio di Caspani Maria, Stefano e famiglia 

 13 Martedì   8.00 S. Giorgio Ann. Pruneri Giuditta e Pietro  -  Ann. Sala Giorgio e familiari  
Ann. Ghilotti Pietro, Apollonia e Bruno  -  Ann. Mosconi Giacomo 

   8.00 Ravoledo Intenzione Particolare  

 14 Mercoledì   8.00 S. Giorgio Ann. Mosconi Giacomo “Spaca” 

   8.00 Ravoledo Intenzione Particolare  

 11.00 Malghera Per gli ospiti del pensionato  -  Deff. di Pini Maria “Nàcia” 

 17.00 Tiolo Intenzione Particolare  

 18.00 S. Giuseppe Settimo Def. Antonioli Giuseppe  

 15 Giovedì   8.00 S. Giorgio Ann. Rinaldi Antonio e Mosconi Maddalena - Deff. di Besio Bruno e Pini Maria 

   9.00 Vernuga Deff. fam. Gasperi e Bazzeghini - Ann. Togni Clelia e deff. famiglie Togni e Pini 

Assunzione della 
  9.30 Fusino A suffragio di Rinaldi Pietro (1934)  -  Deff. Pini Pietro, Caterina e Giorgio  

Deff. Pini Bernardo, Caterina e genitori 

Vergine Maria 10.00 Ravoledo Per la Comunità e i suoi defunti  -  Ann. Sala Cristoforo, moglie e figlio 

 
11.00 Malghera Deff. Carnini Lino e Besseghini Germano “Pus’ciavìn”   

Def. Mazzetta Cesarina  -  Per la famiglia di Gianfranco e Fulvia 

 
11.00 Eita A suffragio di Borsi Pietro “Snelin”, Maria e figli  

A suffragio di Pini Elena Orsola e Sala Maria  -  Ann. Quetti Guido 

 20.00 S. Giuseppe Intenzione Particolare  

 16 Venerdì   8.00 S. Giorgio Intenzione Particolare  

   8.00 Ravoledo Ann. Sala Caterina e fratelli “Mucìn”  -  Ann. Pini Antonio  -  Ann. Rinaldi Antonio, moglie e figli 

 16.45 Pensionato Ann. Caspani Martino e Caspani Maddalena e Cusini Maria “Tota” 

 17 Sabato   8.00 S. Giorgio Deff. Cecini Valentino, Ghilotti Agnese e figli 

   8.00 Ravoledo Per Franzini Romilda 

 17.00 Tiolo Per di defunti di Lucia e Natale  -  Per i defunti di Rastelli Angelo 

 
18.00 S. Giuseppe Trigesimo Def. Cecini Nicola  -  In ricordo di Paola (moglie di Cecini Nando)   

A suffr. di Salandi Giorgio e fam. vivi e defunti 

 18 Domenica   8.00 S. Giorgio Per la Comunità  -  Deff. di Franzini Francesco e Osmetti Maria 
 20a Tempo Ordinario   9.00 Vernuga Deff. Strambini Giuseppe e Cecini Maria 
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39;  
 

Eb 12,1-4; 

  9.30 Fusino Deff. famiglie Cecini e Pruneri  -  Per i deff. di Pini Antonio e Sala Maria  
Per i deff. di Rinaldi Orsola e Sala Daniele 

Lc 12,49-53) 10.00 Ravoledo Per la Comunità e i suoi defunti 
Non sono venuto 11.00 Malghera Deff. Strambini Celeste e Angelo 
a portare pace sulla terra,  
 

ma divisione 
11.00 Redasco Ann. Pini Maddalena e Severino  -  A suffragio di Della Bosca Pino  

Ann. Cusini Valente  -  Def. Celso  -  Def. Ghilotti Agnese 
 20.00 S. Giuseppe In memoria di Pini Piera “Gagnàl” e Pini Bortolo “Carlòt”  -  A suffragio di Franzini 

Francesco, Agnese e figli vivi e defunti  -  Deff. famiglie Capetti e Franzini 
 

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Suffr. Sala Francesco - Suffr. Romana - Suffr. Rinaldi Antonio e Maddalena   

Suffr. Borsi Pietro, Moglie e Figli  -  Per Simone, Elisa, Gaia, Aurora, Gianni, Giovanna, Lisa 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

COMUNITÀ PASTORALE di Grosio - Ravoledo - Tiolo 

 

Sabato 17 agosto dalle 9.30 alle 16.30 
ci sarà il Consiglio Pastorale Unitario per programmare il prossimo Anno pastorale. 

A tutta la Comunità si chiede preghiera e suggerimenti. 



 

 
 
 
 

                            AMMALATI 

 

Don Ilario:   Lunedì  ore 9. Via Valeriana, Indipendenza, Ortesedo, Alpini; 
Don Bartolomeo: Venerdì  ore 9  Via S. Gregorio, Carnini, Pizzo Dosdè; 
Carlo Varenna:  Venerdì  ore 9  Via Martiri della Libertà; 

Daniela Pruneri: Mercoledì ore 9  Via G. Pruneri, S. Giorgio, Adda, Mortirolo; 
Daniela Trinca:  Venerdì  ore 9  Via S. Faustino, Milano, Della Sciuca, Fojanini; 
Sandra:    Venerdì  ore 9  Via XXV Aprile, Via Rovaschiera. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Qualche riflessione sul Battesimo 
 

ENTRARE IN UN POPOLO 

Essere battezzato significa entrare in un popolo, entrare nella Chiesa. Per capirlo meglio, ripensiamo un momento alla nascita della Chiesa. 
 

Una Chiesa da scoprire 

«C'è stato un grande cambiamento nella mia fede, afferma Giacomo, il giorno in cui ho capito che, di fatto, se non ci fosse stata la 

Chiesa, io non avrei mai avuto la fede. Se oggi conosco il Vangelo, l'amore di Dio, la vita di Cristo, lo debbo alla folla immensa dei 

credenti, imperfetti come me: sono loro che mi hanno donato la mia fede attuale. Quel giorno ho capito che la fede non era soltanto 

una piccola storia tra Dio e me, ma riguardava tutto quel popolo di cui facevo parte: ho compreso che anch'io ho la missione di 

trasmettere la fede e il Vangelo. Prima criticavo facilmente. Oggi cerco, là dove sono e come posso, di costruire la Chiesa e di 

trasmettere questa eredità». 
 

Spesso, guardando soltanto i suoi difetti e non tenendo conto che è fatta di uomini, alcuni non vedono l'immensa ricchezza che la 

Chiesa trasmette, né la vitalità che le viene dallo Spirito, per cui ha sempre conservato giovinezza e santità, anche nei periodi più 

torbidi della sua storia. 

Il modo migliore di scoprire la Chiesa è quello di prendere in essa il proprio posto, di portare ognuno la sua pietra per la costruzione 

dell'edificio, di partecipare, ognuno a modo suo, alla trasmissione della fede. Se sappiamo accoglierlo, lo Spirito ci accompagna, ci 

aiuta a superare gli ostacoli e ad avanzare, nonostante i nostri dubbi, le nostre debolezze, le nostre incertezze. 
 

Una Chiesa che vive oggi 

La Chiesa siete voi, sono io, sono tanti volti, sorrisi, sguardi, mani che si tendono, il signor Tale, la signora Talaltra, è Renato, quello 

studente che vedete ogni mattina alla stazione, è Carla che si reca a scuola con il fratellino, è l'autista del bus che passa davanti a 

casa vostra, è il vostro panettiere, ecc. 

Ed è come Chiesa che i battezzati capiscono poco per volta il messaggio di Gesù Cristo e lo trasmettono agli altri. Infatti, la Parola 

di Dio è affidata ai battezzati perché la diffondano nel mondo. 

Dio ama la Chiesa, e le dona tutto ciò che è necessario perché sia al servizio del mondo (cf Ef 4,13). 

Mediante il battesimo, vostro figlio entra a far parte di quel popolo di Dio che è la Chiesa. Egli può contare sudi essa per essere 

aiutato, giorno dopo giorno e per tutta la vita, a scoprire e ad amare di più Gesù Cristo. Può pregare con essa, specialmente durante 

la santa Messa. Con la Chiesa, può amare e servire il mondo intero. 

 

La via della luce 
 

C`è una via che è quella della luce. Se qualcuno desidera 
percorrerla e arrivare fino alla meta lo faccia operando 
attivamente. Le indicazioni per trovarla e seguire questa 
via sono le seguenti. Amerai colui che ti ha creato e te-
merai colui che ti ha plasmato. Glorificherai colui che ti 
ha redento dalla morte. Sarai semplice di cuore, ma ricco 
nello spirito. Non ti unirai a quelli che camminano nella 
via della morte. Odierai qualunque cosa dispiaccia a Di-
o. Disprezzerai ogni ipocrisia. Non abbandonerai i co-
mandamenti del Signore. Non esalterai te stesso, ma sa-
rai umile in tutte le cose. Non ti attribuirai gloria. Non 
tramerai contro il tuo prossimo. Non ammetterai senti-
menti di orgoglio nel tuo cuore. Amerai il tuo prossimo 
più della tua vita. Non procurerai aborto e non ucciderai 
il bimbo dopo la sua nascita. Non ti disinteresserai di 
tuo figlio e di tua figlia, ma insegnerai loro il timore di 
Dio fin dalla fanciullezza. Non bramerai i beni del tuo 
prossimo, né sarai avaro. Non ti unirai ai superbi, ma 
frequenterai le persone umili e giuste. Qualunque cosa ti 
accada, la prenderai in bene, sapendo che nulla avviene 
che Dio non voglia. Non sarai volubile nel pensare né 
userai duplicità nel parlare; la lingua doppia infatti è un 
laccio di morte. Metterai in comune con il tuo prossimo 

tutto quello che hai e nulla chiamerai tua proprietà; in-
fatti se siete compartecipi dei beni incorruttibili, quanto 
più dovete esserlo in ciò che si corrompe? Non sarai pre-
cipitoso nel parlare; la lingua infatti è un laccio di morte. 
Usa il massimo impegno per mantenerti casto. Lo esige 
il bene della tua anima. Non stendere la tua mano per 
prendere e non ritirarla invece nel dare. Amerai come la 
pupilla dei tuoi occhi chiunque ti dirà la parola del Si-
gnore. Giorno e notte richiamerai alla tua memoria il 
giudizio finale e ricercherai ogni giorno la compagnia 
dei santi, sia quando ti affanni a parlare e ti accingi a e-
sortare e mediti come possa salvare un`anima per mezzo 
della parola, sia quando lavori con le tue mani per espia-
re i tuoi peccati. Non esiterai nel dare, né darai il tuo do-
no in modo offensivo. Sai bene chi è che retribuisce la 
giusta mercede. Custodirai intatto il deposito, che ti è 
stato affidato, senza sottrazioni o manipolazioni di sorta. 
Odierai sempre il male. Giudicherai con giustizia. Non 
farai nascere dissidi, ma piuttosto ricondurrai la pace, 
mettendo d’accordo i contendenti. Confesserai i tuoi 
peccati. Non ti accingerai alla preghiera con una co-
scienza cattiva. Ecco in che cosa consiste la via della luce. 

 

Dalla «Lettera», detta di Barnaba (I – II sec. D.C.) 
 
 

 
 
 
 

 

“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”.  


