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Don Bartolomeo Cusini; cell. 3489351392; e-mail: parrocchia.ravoledo@gmail.com
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20a Settimana “Per Annum” 18 - 25 agosto 2019

Giorno
18 Domenica

Ora

Luogo

8.00
9.00
9.30

S. Giorgio
Vernuga
Fusino

Per la Comunità - Deff. di Franzini Francesco e Osmetti Maria

10.00
11.00
11.00

Ravoledo
Malghera
Redasco

Per la Comunità e i suoi defunti

20.00

S. Giuseppe

8.00
8.00
16.45
8.00

S. Giorgio
Ravoledo
Pensionato
S. Giorgio

8.00
17.00
8.00
8.00
9.00
16.45
8.00
8.00
8.00
8.00
16.45
8.00
8.00
17.00
18.00
8.00

Ravoledo
Tiolo
S. Giorgio
Ravoledo
Vernuga
Pensionato
S. Giorgio
Ravoledo
S. Giorgio
Ravoledo
Pensionato
S. Giorgio
Ravoledo
Tiolo
S. Giuseppe
S. Giorgio

9.00
9.30
10.00
11.00

Vernuga
Fusino
Ravoledo
Malghera

11.00
11.15
20.00

Eita
Menaruolo
S. Giuseppe

20a Tempo Ordinario

Ger 38,4-6.8-10; Sal 39;

Intenzione Messa
Deff. Strambini Giuseppe e Cecini Maria
Deff. famiglie Cecini e Pruneri - Per i deff. di Pini Antonio e Sala Maria
Per i deff. di Rinaldi Orsola e Sala Daniele

Eb 12,1-4;
Lc 12,49-53)
Non sono venuto
a portare pace sulla terra,
ma divisione

19 Lunedì
20 Martedì

21 Mercoledì

22 Giovedì
23 Venerdì

24 Sabato
San Bartolomeo

25 Domenica

Deff. Strambini Celeste e Angelo
Ann. Pini Maddalena e Severino - A suffragio di Della Bosca Pino
Ann. Cusini Valente - Def. Celso - Def. Ghilotti Agnese
In memoria di Pini Piera “Gagnal” e Pini Bortolo “Carlòt” - A suffragio di Franzini
Francesco, Agnese e figli vivi e defunti - Deff. famiglie Capetti e Franzini
A suffr. di Ghilotti Paolo e Sassella Caterina
Ann. Sala Cristoforo, moglie e figli “Cach”
Intenzione Particolare
Ann. di Franzini Maria, genitori e fratelli defunti
A suffragio di Capetti Giuseppe (1936) - A suffragio di Bernardo
Int. Part. in onore della Madonna
Ann. Simonelli Giulio e deff. di Della Bosca Amelia
Per i vivi e i defunti della fam. Sala Giorgio e Besseghini Antonio
Ann. Franzini Maddalena
A suffr. della fam. di Sala Anna
Ann. Ghilotti Angelo, Tomaso e Meneghesso Gino
Intenzione Particolare
Ann. Sala Cristoforo “Pilatu”
A suffragio di Besseghini Caterina e Dino
A suffragio di Baitieri Amedeo, genitori e Margherita
A suffr. di Antonioli Giuseppe “Mägul” (coscr. 1931)
Ann. Strambini Maria, Domenico e Pierino
Ann. Cimetti Franco e Rita
Deff. Pedraccini Paola e Angela
A suffragio di Cecini Caterina e Giovanni - Ann. Pini Caterina e Pini Stefano
Per la Comunità - Ann. Strambini Domenico, Caterina e Bortolo
Intenzione Particolare - Vivi e defunti di Ersilia Valmadre
Deff. Pini Protasio e Besseghini Caterina – Settimo Def. Varenna Martino
Ann. Curti Maddalena e familiari e a suffragio di Pini Giuseppe e Zanini Maria
Per la Comunità - A suffragio di Pini don Pietro - Settimo Def. Franzini Camillo
Deff. Strambini Valerio e fratelli, Strambini Domenica, Sala Franco, Rastelli Emilio e
defunti Strambini
Ann. Franzini Pietro e Cusini Maddalena
Per tutti i defunti di Menaruolo
Deff. Pini Michele e Ghilotti Domenica “Micelìn” - Ann. Sala Celestina e De Barba Silvano

21a Tempo Ordinario

Is 66,18-21; Sal 116;
Eb 12,5-7.11-13;
Lc 13,22-30
Verranno da oriente a
occidente e siederanno
a mensa nel regno di Dio.

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Def Ghilotti e Quaglia - Suffr. Pini Caterina e Besseghini Pietro

DA DOMENICA 1 SETTEMBRE RIPRENDE LA CELEBRAZIONE
DELLA S. MESSA ALLE 10,30 IN S.GIUSEPPE.

AMMALATI
Don Ilario:
Don Bartolomeo:
Carlo Varenna:
Daniela Pruneri:
Daniela Trinca:

Lunedì
Venerdì
Venerdì
Mercoledì
Venerdì

ore
ore
ore
ore
ore

9.
9
9
9
9

Via
Via
Via
Via
Via

S. Faustino,- Milano, Della Sciuca, Fojanini;
Scazzoni, S. Rocco, Roasco;
Rivolo, Piatta, Nesini, San Giuseppe;
Valorsa, Vanoni, Serponti;
XXV Aprile, Via Rovaschiera;

“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”.

PERCHÉ DEVO, ANDARE A MESSA?
La risposta può forse sorprendere: perché è in gioco la tua felicità (che è la stessa cosa che dire «la tua salvezza»). Per
spiegarlo usiamo qualche esempio.
Andare alla partita
• Facciamo finta che tu sia leader di una squadra di pallavolo, o centravanti di una squadra di calcio. Domenica c'è la partita
che decide il campionato, la mattina ti svegli... e sbuffando dici alla mamma: «Ma perché devo andare alla partita?».
• È un'ipotesi poco verosimile, no? Sai che per te non si tratta solo di "andare" alla partita, non sei uno spettatore che deve solo
assistere. Per te si tratta di partecipare e, se non partecipi, tu sarai più triste e tutta la squadra ne risentirà.
• È così che dovremmo cominciare a ripensare alla Messa domenicale. Non è questione di dover andare o non dover andare,
come se fosse solo un obbligo senza molta importanza, ma di partecipare o no. La domanda corretta è quindi: perché è bene
partecipare alla Messa?
Tra papà e mamma
• Poniamo che un papà e una mamma abbiano litigato, e siano ancora arrabbiati. Se vanno a Messa solo perché devono, ossia
se vanno in chiesa e restano lì pensando ad altro, senza metterci tutta la loro persona, è facile che quando escono non sia
cambiato-nulla. Se invece partecipano, ossia escono di casa pensando tra sé: «Vado a incontrare Gesù. Gli chiederò la forza
per fare la pace», e poi durante la Messa ascoltano le parole di bene che vengono dette, sentiranno che a un certo punto il
parroco chiede: «Scambiatevi un segno di pace»; poiché stanno partecipando, e non facendo solo gli spettatori, si
scambieranno la pace per davvero, accogliendo la forza per farlo da Gesù, realmente presente durante tutta la celebrazione.
• Quando escono di chiesa le cose sono cambiate, sono più felici. I problemi che avevano non sono risolti, ma loro sono
tranquilli e ne possono parlare senza urlare, possono trovare un accordo.
Questo è la Messa
• La salvezza che Gesù ci porta donandoci se stesso durante la Messa ce la dà attraverso il pane eucaristico, ma non solo, anche
attraverso la Parola, i gesti, le preghiere, la presenza dei fratelli, tutto.
• Partecipare alla Messa, poi, non fa bene solo a ciascun singolo, ma anche a tutta la comunità: si stringono legami, le persone
migliorano e quindi si impegnano a rendere migliore la realtà in cui vivono, ad aiutare chi ha bisogno, i poveri e i malati, i
bambini e gli adulti. Questa non è una cosa automatica, come tutte le cose belle si impara, e si impara proprio andando alla Messa
ogni domenica, quando si ha voglia e quando si è stanchi, senza farsi scoraggiare: è un allenamento, un allenamento alla felicità.
Assunta Steccanella

Insegnami ad amare, Signore.
Amare Te,
con cuore, testa e anima,
con tutta l’intensità
di cui sono capace.
Renderti grazie per i tuoi doni,
affidare la mia vita alle tue mani.
Amare il mio fratello,
chi mi vuole bene
e chi non mi conosce ancora,
chi è sicuro e chi è pauroso,
chi è forte e chi è debole.
Amare me stesso,
riconoscere
la dignità che mi hai dato
e realizzare
il tuo progetto di vita
su di me.
Amen

Beato colui che, in ogni luogo, ti prende per guida, Signore Gesù! Che noi,
tuo popolo e gregge del tuo ovile, seguiamo te, per mezzo di te e verso di te,
poiché tu sei la via, la verità e la vita: la via nell'esempio che doni, la verità
nella promessa che fai, la vita nella ricompensa che concedi. Tu hai infatti le
parole della vita eterna; noi riconosciamo e crediamo che tu sei il Cristo, il
Figlio del Dio vivente, Dio al di sopra di tutto, benedetto nei secoli.
(BERNARDO DI CHIARAVALLE, Sermoni dell'Ascensione 2, 6).

Alcuni detti di san Bernardo:
«Al motivo per amare Dio è Dio stesso».
«Dio si cerca col desiderio».
«Non cercheresti Dio se prima non fossi stato cercato da lui,
né ameresti Dio se prima non fossi stato amato da lui».
«Dio stesso infonde nell'anima il desiderio,
che non è altro che un'ispirata avidità di santo amore».
«Chi aderisce a Dio forma un solo spirito con lui».
«L'obbedienza riapre l’occhio che la disobbedienza aveva reso cieco».
«Vedere Dio non è altro se non essere come egli è».
«Questa è la gioia perfetta: una sola volontà con Dio».
Durante la giornata, ripeti spesso con san Bernardo:
«La misura dell'amore è amare senza misura».

CAMMIN LEGGENDO:
3^ Esperienza: Giovedì 22 AGOSTO 2019
Ore 20.45: Ritrovo a Tiolo chiesa parrocchiale, cammino fino a Migiondo (scarpe
comode e luce possibilmente); letture tratte da “Marcovaldo” di Italo Calvino e
“Quando eravamo povera gente” di Cesare Marchi. Rientro previsto per le ore 23.
PROSSIMA DATA: 29 agosto a Ravoledo
In caso di maltempo: troverete tutte le indicazioni sul sito www-parrocchiadigrosio.it
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

