
 

 Ventunesima Settimana “Per Annum”   Settimana dal 22 al 29 agosto 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno Ora Luogo Intenzione Messa 

22 Domenica    8.00 S. Giuseppe Per la Comunità  -  Def. Pini Pierino 

XXI  Domenica   9.00 Vernuga Deff. Domenica e Angelo Ronconi 

“Per Annum” 
  9.30 Fusino Cecini Giovanni (1937) “Trùsiu” e genitori  -  Deff. di Quetti e Franzini  

Per i defunti di Sala Daniele e Rinaldi Orsola 
Gs 24,1-2.15-17.18;  
 

Sal 33;  

10.00 Ravoledo Per la Comunità  -  Ann. Sala Cristoforo “Pilatu” - A suffragio di Cusini Milena  
Per i defunti di Cimetti PIerina 

Ef 5,21-32; Gv 6,60-69 
 

Da chi andremo? 
 

Tu hai parole di vita eterna. 

11.00 REDASCO Per quanti hanno collaborato alla costruzione della Cappella  -  A suffragio di Quetti 
Guido e Sala Giovanna  -  Def. Cusini Valente  -  A suffragio di Cusini Virginio e familiari  
Tramanzoli Martino, Rina e familiari vivi e defunti “Baghét”  
A suffragio di Pini Giuseppe, Giacomo, Giuseppina e dispersi 

 11.00 MALGHERA Per i vivi e i defunti di Rosa e Alceste 
 16.00 S. Giuseppe Battesimo di Sala Raffaele 
 20.00 S. Giuseppe A suffragio di Sassella Martino e vivi e defunti di Ersilia 

23 Lunedì   8.00 S. Giorgio Deff. Besseghini Dino e Caterina 

   8.00 Ravoledo Per le anime più bisognose 

24 Martedì   8.00 S. Giorgio Ann. Strambini Maria, Domenico e Pierino  -  Intenzione Particolare 
Per i defunti di Ghilotti Antonietta e Mosconi Giuseppe  

   8.00 Ravoledo  

 17.00 Tiolo   

25 Mercoledì   8.00 S. Giorgio Ann. Strambini Domenico, Caterina, Bortolo  -  Intenzione Particolare 
   8.00 Ravoledo  

   9.00 Vernuga Deff. Massé Gino, Lina e Patrizia 

26 Giovedì   8.00 S. Giorgio Ann. Pini Gianfranco  -  Ann. Besseghini Elisabetta e defunti Orsato  -  Ann. Cecini Agostino 

-   8.00 Ravoledo Ann. Pini Gianfranco 

27 Venerdì   8.00 S. Giorgio A suffragio di Ghilotti Francesco, Enrico e vivi e defunti fam. “Chica” 

   8.00 Ravoledo Ann. Pini Cristoforo  -  A suffragio di Pini don Pietro 

28 Sabato   8.00 S. Giorgio A suffragio di Sassella Giacomo e Caspani Domenica 

   8.00 Ravoledo Ann. Cimetti Franco e Rita  -  Settimo Def. Sala Antonio 
 17.00 Tiolo Per la Comunità  

 
18.00 S. Giuseppe Ann. Pini Caterina e Stefano  -  Ann Pruneri Piero Italo e Sassella Maria  

Deff. Robustelli Domenico e Roberto  -  Ann. Sala Celestina e De Barba Silvano 

29 Domenica    8.00 S. Giuseppe Per la Comunità  -  Per i defunti di Caspani Pietro, Antonio e Domenica 

XXII Domenica   9.00 Vernuga A suffragio di Cecini Giuseppe 

“Per Annum”   9.30 Fusino  

Dt 4,1-2.6-8; Sal 14;  
 

Giac 1,17-18.21-22.27 

10.00 Ravoledo Per la Comunità  -  A suffragio di Quetti Matteo e Coscritti del 1965  -  Ann. di Quetti 
Ennio e Giuseppe  -  Mamma e papà Caspani  -  Settimo Def. Pini Caterina 

Mc 7,1-8.14-15.21-23 
 

 

Trascurando il  

11.00 EITA Presiede Mons. Luciano Capelli  -  A suffragio di Rinaldi Bortolo e familiari  
Ann. Franzini Pietro e fam. vivi e defunti 

comandamento di Dio, voi 11.00 MALGHERA A suffragio di Senini Aurelia  -  Ann. Curti Maddalena e familiari 

osservate la tradizione 11.00 MENARUOLO A suffragio di tutti i defunti di Menaruolo 
degli uomini. 20.00 S. Giuseppe A suffragio di Pini Michele e Ghilotti Domenica  -  Ann. Giuseppe “Mere” e familiari 

Ann. Cimetti Caterina e Tramanzoli Pietro 
 

 

 

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Suffr. Pini Gianfranco- Suffr. Don Pietro, Don Basilio e Maddalena  
Vivi e def. di Matteo e Norma - Suffr. Pini Cristoforo - Suffr. Besseghini Pietro e Pini Caterina 

 

 

AMMALATI 
 

Don Bartolomeo: Venerdì ore 9 Via S. Gregorio, Carnini, Pizzo Dosdè; 

Don Gianluca:  Venerdì ore 9 Via Valeriana, Indipendenza, Ortesedo, Alpini; 

Carlo Varenna:  Venerdì ore 9 Via Roma; 

Daniela Pruneri: Venerdì ore 9 Via S. Faustino, Milano, Della Sciuca, Fojanini; 

Daniela Trinca:  Venerdì ore 9 Via Valorsa, Vanoni, Serponti; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITÀ PASTORALE di Grosio - Ravoledo - Tiolo 

Don Ilario Gaggini: Tel. 0342847775; cell. 3470397005; e-mail: ilario.gaggini@libero.it 
Don Gianluca Salini cell. 3469719152; e-mail: gianluca.salini@gmail.com 
Don Bartolomeo Cusini; cell. 3489351392; e-mail: parrocchia.ravoledo@gmail.com 
Don Ezio Presazzi; cell. 3341698235; e-mail: presazziezio@micso.net  

 

Sono in casa tutti i giorni (circa) ma 

di sicuro mi trovate almeno in questo  

momento (salvo imprevisti):  

SABATO DALLE  9 ALLE 11. 

Grazie.        Don Ilario 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gs%2024,1-2.15-17.18
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Ef%205,21-32
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%206,60-69
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Dt%204,1-2.6-8
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2014
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Giac%201,17-18.21-22.27
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%207,1-8.14-15.21-23
mailto:presazziezio@micso.net


 

 

 

Domenica 22 Agosto: 

21a Tempo Ordinario 
 

Saper GUSTARE il Corpo di Cristo nell’Eucaristia e nel Matrimonio 

 

1. Il ritornello del salmo ci aiuta a riflettere sul GUSTO: 

«Gustate e vedete come è buono il Signore». 

Partiamo dalla nostra esperienza. Ci sono dei cibi che 

hanno un gusto chiaro, preciso, davanti al quale bisogna 

scegliere: «Mi piace o non mi piace». Ma qualunque 

scelta io faccia, quel sapore non lo potrò più 

dimenticare.  

Invece ci sono dei cibi talmente anonimi e insipidi, che 

uno li ingoia e, se gli chiedono che cosa ha mangiato, 

neppure non lo sa. 

2. Gesù, che in queste settimane si è rivelato come il 

Pane vivo disceso dal cielo, non è un pane insipido. Ha 

un sapore chiaro, preciso e davanti a Lui tutti devono 

fare una scelta. 

a. Molti lo respingono. Dicono: «Non mi piace». Anche 

tra i suoi “molti” di quelli che lo avevano seguiti 

entusiasti si tirano indietro, non vanno più con Lui. Per 

loro i suoi discorsi hanno un sapore sgradevole, perché 

parla di dono, di sacrificio e questo scandalizza. 

Vorrebbero un Gesù dolce, zuccheroso, e invece Lui è 

venuto a portare fuoco sulla terra. Lui non è sale 

insipido. 

b. Invece Pietro, gli apostoli e, dopo di loro, milioni di 

uomini e donne lungo i secoli lo hanno gustato 

profondamente e hanno detto: «Noi non possiamo più 

vivere senza di Te. Tu solo sai dare sapore alla nostra 

vita e per avere Te siamo disposti a pagare qualunque 

prezzo, siamo pronti anche a morire». 

3. Gesù è saporito perché tutto in lui è donarsi. Ogni 

cosa che compie, ogni parola che dice, mette il bene 

dell’altro al centro. Due sono gli esempi che possiamo 

cogliere nelle letture di oggi. 

- Il Vangelo continua a presentarci l’Eucaristia. Ci viene 

riproposto il dono della sua carne, lasciarsi mangiare al 

punto da scomparire perché la mia forza e il mio amore 

siano in te.  

- San Paolo parla del matrimonio. «Siate sottomessi gli 

uni agli altri, la moglie al marito e il marito alla moglie, 

come fa Cristo». “Sottomissione” non è parola alla 

moda. Noi abbiamo un altro verbo: “innalzarsi”. 

Gesù è il “sottomesso”, Colui che si è abbassato per 

rendere grandi noi. Ha voluto perdere tutto.  

Due che si innamorano non possono farlo per avere 

qualcuno da usare, ma solo perché hanno gustato la 

bontà del far crescere l’altro. 

Le famiglie, i legami tra coniugi, il lavoro educativo con i 

figli crescono se ci si lascia mangiare: il tempo, le 

energie, la propria libertà, ecc. allora si possono 

generare capolavori di amore. 

Allora la nostra vita sarà gustosa, perché avremo il 

sapore di Cristo. Un sapore che diventa memoria eterna, 

che sopravvive anche alla nostra lontananza.  
 

PREGHIERA 
Quanto ho amato oggi? 
 

Dammi, o Signore, un cuore immenso, simile al tuo, 
che travolga i limiti della mia persona 
e senta palpitare in me il dolore del mondo. 
Che sono le mie ansie interessate, i miei meschini interessi, 
i miei piccoli peccati in confronto del dolore degli uomini? 
Mi vergogno d'aver pregato tanto e richiesto solo per me, 
dimentico di tutto e di tutti, 
chiuso in un egoismo più abbietto dei vizi più bestiali del corpo! 
Perdonami, o Signore! 
Come ho potuto cercare la mia perfezione 
lungo i sentieri della più gretta avarizia? 
Come ho potuto ignorare che misura del crescere è il donare?  
Butterò la mia vita, o Signore, per ritrovarla, 
e mi prodigherò per voltarmi indietro, 
secondo il tuo esempio incompreso e la legge eterna della vita. 
Soltanto alla sera, concedi che, stanco, mi ripieghi un attimo a guardarmi; 
non per esaurirmi con snervanti introspezioni, 
non per tediarti con meschine richieste, 
ma per domandarmi severo: "Quanto ho amato oggi?". 
E mi accuserò al tuo cospetto, o Signore, d'ogni peccato contro la carità; 
poiché il mondo ha bisogno solo d'amore per guarire dalle sue piaghe. 
                  Alberto Marvelli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Grest 
 

Dal 30 agosto  
al 3 settembre, 

dalle ore 14,30  
alle 17,30. 

 

Trovate il modulo  
di iscrizione  
sul Sito parrocchiale. 

Venerdì 27 agosto alle ore 20.30 in Sala Conferenze; Incontro con i genitori dei ragazzi della 
Cresima/Comunione per presentare il progetto dell’ultimo periodo.  

È caldamente richiesta la presenza.                      Grazie. 


