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
4a Settimana di Avvento 20 - 27 dicembre 2020

Giorno
20 Domenica
4a Domenica di Avvento

2Sam 7,1-5.8-12.14.16;
Sal 88; Rm 16,25-27;
Lc 1,26-38
Ecco concepirai un figlio
e lo darai alla luce.

Ora
Luogo
8.00 S. Giuseppe
9.00 Vernuga
10.00 Ravoledo
10.30 S. Giuseppe
18.00 S. Giuseppe

22 Martedì

8.00
16.00
8.00

S. Giuseppe
Ravoledo
S. Giuseppe

23 Mercoledì

16.00
17.00
8.00

Ravoledo
Tiolo
S. Giuseppe

21 Lunedì

8.30
9.00
8.00
20.00
20.00
20.00

24 Giovedì

25 Venerdì
Natale del Signore

Is 62,1-5; Sal 88;
At 13,16-17.22-25;
Mt 1,1-25
Genealogia di Gesù Cristo,

26 Sabato

Ravoledo
Vernuga
S. Giuseppe
S. Giuseppe
Ravoledo
Tiolo
8.00 S. Giuseppe
9.00 Vernuga
10.00 Ravoledo
10.00 Tiolo
10.30 S. Giuseppe
18.00 S. Giuseppe
10.00 Ravoledo
10.00

S. Giuseppe

18.00 S. Giuseppe
27 Domenica
Santa Famiglia

Gen 15,1-6; 21,1-3;
Sal 104;
Eb 11,8.11-12.17-19;
Lc 2,22-40
Il bambino cresceva,
pieno di sapienza.

8.00 S. Giuseppe
9.00 Vernuga
10.00 Ravoledo
10.00 Tiolo
10.30 S. Giuseppe
18.00 S. Giuseppe

Intenzione Messa
Vivi e defunti Quetti e Baitieri
Ann. Cecini Elisabetta e Rinaldi Pietro
Per la Comunità - Ann. Pini Giacomina “Rampana”
Ann. Cusini Martino, moglie e figli - Ann. Sala Martino, e Rizzi Maria

Per la Comunità
Vivi e defunti famiglie Caspani e De Carli - A suffr. di Cecini Pietro, Elisabetta, Elia e Renato
Trigesimo Def. Carnevali Sandra - Trigesimo Def. Ghilotti Anna - Settimo Def. Pini Margherita
Ann. Pini Idilia - Ann. Franzini Caterina
Deff. Sala, Rizzi e Visconti
Ann. Antonioli Giuseppe - Ann. Cecini Giovanna e Strambini Giacomo Pietro
Deff. di Curti Domenico e Pini Orsola Lina
Per i defunti di Maria e Roberto
Ann. Quetti Giuseppina e Pozzi Romano - Ann. Pruneri Albertino
Ann. Tramanzoli Giuseppe e Marta
Ann. Battista, Giovanni e Gianni
Ann. Cusini Lucrezia e deff. “Becä”
Per tutta la Comunità - Def. Caspani Andrea
Per tutta la Comunità - Ann. Cusini Giuseppe e Maddalena
Per tutta la Comunità
Vivi e defunti Quetti e Baitieri
A Suffr. di Pini Giuseppe e deff. Pini e Togni
Per la Comunità - Ann. Baitieri Antonio “Pota” e figli

Per la Comunità
Per la Comunità
Deff. Besseghini Apollonia, Curti Domenico e Dino
Def. fam. “Tàpa”, Quetti Bortolo, Borsi Paolina, Quetti Maddalena
A suffr. di Sala Stefano “Palpìn” e nipote Stefano
A suffr. di Sala Maria, Daniele, Giorgio e Maria - A suffr. di Bernardo, Pietro e Maria
Deff. fam. Cusini e Fugazza - Deff. Robustelli Roberto e figlio Domenico
Def. Pini Stefano “Gègi” - Per i coscritti vivi e defunti del 1950
Settimo Def. Cusini Caterina - Settimo Def. Cusini Virginio
Trigesimo Def. Carnini Giuseppe Giovanni - Deff. fam. Pini e Varenna
Deff. fam. Pruneri e Pini
Per la Comunità - Ann. Sala Martino - Int. Coniugi Rinaldi Pierino e Sala Domenica
45° Ann. di Matrimonio di Matteo e Norma - Deff. di Rinaldi Rita

Per la Comunità
Per la Comunità - Trigesimo Def. Caspani Caterina
Ann. Curti Celestino e fam. Defunti
Trigesimo Def. Sala Giovanna - Trigesimo Def. Sassella Pierina

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Int. Matteo e Norma - Def. Pini, Rizzi e Peroni

SANTE CONFESSIONI:
- tutti i giorni prima e dopo la Santa Messa.
Lunedì 21 ore 15:
Ravoledo confessore straordinario
- dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17
- Martedì e Mercoledì sera
Martedì 22 ore 16,15:
dalle ore 20 con 4 Confessori
Tiolo confessioni
Novena: domenica 20 ore 10.30; lunedì, martedì, mercoledì ore 17.00; giovedì 24 ore 10.

Catechesi familiare - 20 dicembre 2020
Preghiera iniziale
Maria, tu che quando l’angelo ti ha chiesto di diventare la
madre di Dio hai risposto con obbedienza piena e totale al
Signore, insegnaci ad essere come te e rispondere con il
nostro “sì” alle Sue proposte.
Maria, tu che sei diventata madre del Salvatore e lo hai
donato al mondo, fa che anche noi, imitandoti, possiamo
portare Gesù agli altri nostri fratelli.
Vangelo (Lc 1,26-38)
Storia
L'arcangelo Gabriele non stava più nelle piume. Il Signore
del Cielo e della Terra gli aveva affidato un compito di
fiducia e responsabilità enormi. L’incarico più importante
mai esistito dalla Creazione in poi: trovare una madre per il
Messia, il Figlio di Dio, Dio stesso fatto uomo sulla terra.
Una missione davvero delicata, ma Gabriele non era
preoccupato. Tutte le donne della terra (ed erano tante)
sarebbero state onorate di diventare la mamma del Messia.
Quindi tutto si sarebbe risolto in un rapido voletto di
qualche ora.
Gabriele planò lemme lemme sulla terra. Fece un largo
giro di ispezione e si fermò su una villa magnifica
circondata da un grande parco. Accanto ad una fresca
fontana, una signora bella ed elegante scherzava con un
gruppo di amici simpatici, abbronzati e sorridenti. Gabriele
pensò: “La mamma giusta e il posto giusto per il Figlio di
Dio!”. Si presentò alla signora e le parlò a colpo sicuro:
“Vuoi essere la madre del Messia?”.
La signora lo guardò con aria frivola: “Scherzi? Siamo tutti
in partenza per una crociera che farà il giro del mondo,
figurati se mi metto a pensare a un bambino...”.
Gabriele riprese il volo brontolando: “Sì, forse è meglio
una mamma meno ricca, più pratica...”. Sorvolò un grande
centro di uffici e in uno di questi scorse una donna efficiente
e sicura alle prese con un voluminoso fascicolo. “Questa
sarà una madre fantastica...” pensò il buon Gabriele che si
fermò in bilico sulla scrivania e le fece senza tanti
preamboli la sua proposta. La risposta però gli arruffò tutte
le penne delle ali: “Un bambino? Adesso? Ma tu sei matto!
Hai idea di quante società ho messo insieme per dare la
scalata alla Borsa? Sto arrivando al top, capisci? Non posso
certo fermarmi ora. Per un bambino, poi...!”.
Gabriele replicò timidamente: “Ma è il Messia...” “E
allora?” rispose la donna in modo distaccato.
Gabriele riprese il volo ma il suo ottimismo era svanito.
“Forse devo cercare una donna che abbia già dei bambini...
sarà più facile” pensava un po’ preoccupato. Volò e volò, in
lungo e in largo, finché trovò una donna indaffarata e sempre
di corsa, ma felice, con tre bambini vivaci e giocherelloni.
“Mamma, Alberto ha ingoiato la mia biglia!”. “Mamma,
Lucia ha strappato il mio libro di storie!”. “Mamma, ho
fame, ho sete, sono stanco e non so cosa fare!”. L’angelo
Gabriele fu costretto a urlare per farsi sentire dalla signora e

fece la sua proposta. La donna lo guardò con aria stralunata
e poi sbottò: “Un altro bambino? Ma come farei? Questi tre
mi divorano viva! Non vedo l'ora che siano cresciuti!”.
Gabriele riprese il suo volo. Volò e volò, in lungo e in
largo, a nord e a sud. Per mesi, per anni. Un giorno, in un
paesino minuscolo, aggrappato ad una collina di Galilea,
trovò una ragazza giovane giovane, forse quindicenne, che
mentre lavorava cantava e pregava, povera, libera e felice.
Gabriele si disse: “È lei!”. E si buttò in picchiata con
l'angelico cuore che batteva all’ impazzata.
La fanciulla si chiamava Maria. L’angelo entrò in casa e
le disse:
“Ti saluto, Maria! Il Signore è con te: egli ti ha colmata
di grazia”.
A queste parole Maria rimase sconvolta e si domandava che
significato poteva avere quel saluto. Ma l’angelo le disse:
“Non temere, Maria! Tu hai trovato grazia presso Dio. Avrai
un figlio, lo darai alla luce e gli metterai nome Gesù. Egli
sarà grande: Dio, l’Onnipotente, lo chiamerà suo Figlio; il
Signore lo farà re, lo porrà sul trono di Davide, suo padre,
ed egli regnerà per sempre sul popolo d'Israele. Il suo regno
non finirà mai”.
Allora Maria disse all'angelo: “Come è possibile questo, dal
momento che io non ho marito?”.
L’angelo rispose: “Lo Spirito Santo verrà su di te,
l’Onnipotente Dio, come una nube, ti avvolgerà. Per questo
il bambino che avrai sarà santo, Figlio di Dio. Vedi: anche
Elisabetta, tua parente, alla sua età aspetta un figlio. Tutti
pensavano che non potesse avere bambini, eppure è già al
sesto mese. Nulla è impossibile a Dio!”. Allora Maria disse:
“Eccomi, sono la serva del Signore. Dio faccia con me come
tu hai detto”.
Poi l’angelo la lasciò.
Questa domenica vogliamo riflettere insieme sulla storia
proposta alla novena:
- Dio non sceglie ciò che appare, ma sceglie ciò che
accoglie.
- Per accogliere Dio, per metterlo al primo posto,
dobbiamo essere liberi da altre cose.
- Dio desidera con tutto il cuore di venire incontro
all’uomo, perché l’uomo possa essere realmente felice.
- Maria ci insegna la capacità di ascoltare, dialogare con
Dio, fidarsi.
Preghiera conclusiva
Diciamo: Vieni, Signore Gesù!
● Per tutte le mamme, perché siano fonte di sostegno per i
propri figli.
● Per le famiglie: si sappiano confrontare e sostenere,
anche nei momenti più bui.
● Per le donne in dolce attesa: sappiano accogliere con
gioia il dono da loro ricevuto.

Presso le cartolerie del paese: VI^ edizione cartolina da collezione “Natività in un Filò grosino”. I proventi sono destinati
alla Fondazione Visconti Venosta. Un gesto per sentirsi parte di una Comunità in un momento così particolare.

Per martedì 22 avremo il riscaldamento in San Giuseppe. Speriamo…
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.

