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
22a Settimana del Tempo Ordinario 30 agosto - 6 settembre 2020

Giorno
30 Domenica

Ora

Luogo

8.00 S. Giuseppe

XXII Domenica del
Tempo Ordinario

Rm 12,1-2;

9.30 Fusino
10.00 Ravoledo
10.00 Malghera

Mt 16,21-27;

11.00

Se qualcuno vuole
venire dietro a me,
rinneghi se stesso.

20.00 S. Giuseppe

31 Lunedì

8.00
8.00
8.00
8.00
17.00
8.00
8.00
9.00

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

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
10.00
16.30
18.00

S. Giuseppe
Ravoledo
S. Giuseppe
Ravoledo
Ravoledo
S. Giorgio
Tiolo
S. Giuseppe

Ger 20,7-9; Sal 62;

1 Martedì

2 Mercoledì

3 Giovedì
4 Venerdì
5 Sabato

XXIII Domenica
del Tempo Ordinario

Ez 33,1.7-9; Sal 94;
Rm 13,8-10; Mt 18,15-20
Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello.

9.30
10.00
11.00
14.30

A suffragio di Sassella Martino e per i vivi e i defunti di Ersilia Valmadre
Per i defunti di Pini Maria “Nacia”
Intenzioni famiglie Pini e Carnini
Per la Comunità - Trigesimo Def. Sala Maria Rosa - Suffragio di Paolo Galli
Per i parroci vivi e defunti

Menaruolo

8.00 S. Giuseppe

6 Domenica

Intenzione Messa
Per la Comunità - Ann. Bugnoni Renzo, Pietro, Margherita e intenzioni particolari

Fusino
Ravoledo
Madonna Lago

S. Giuseppe
18.00 S. Giuseppe

Ann. Sala Celestina e De Barba Silvano - Ann. Cimetti Caterina e Tramanzoli Pietro
Deff. Pini Michele e Ghilotti Domenica - Trigesimo Def. Franzini Aldo
Settimo Def. Caspani Daniela
Per i defunti di Mosconi Giuseppe e Ghilotti Antonietta - Per Giovanni e Antonia
A suffragio di Cusini Luigi e Caterina - A suffragio di Teresa e Stefano Caspani
Deff. Robustelli Giacomo, Domenico e Maddalena - Intenzione particolare
Ann. don Pietro Pini
Deff. Maffi Pino, Maffi Pietro e Giovanni
Deff. Antonioli Giuseppe e fam. vivi e defunti
A suffragio di Rinaldi Bortolo
Per i defunti di Pini Antonio e Giacomelli Giuseppina
Deff. Bazzeghini Marta e Pini Giovanni Angelo
Vivi e deff. fam. Zanini e Capetti
Ann. Cusini Antonio e Olver - A suffragio di Franzini Gregorio e defunti di Pini Margherita
Per i defunti di Sassella Protasio e famiglia e vivi e defunti di Rinaldi Maria
Def. Sala Maria Rosa (coscr. 1935)
Ann. Sala Domenica - Ann. Rinaldi Martino (1914)

Matrimonio Longoni Pierfrancesco e Ghilotti Stefania
Per la Comunità - Genitori e suoceri di Rastelli Dino
Deff. famiglie Pini e Ghilotti - Intenzione particolare - Ann. Pruneri Antonio “Pìncu”
Ann. Besseghini Felice - Ann. Cecini Cesare e fam. defunti - Ann. Ghilotti Marisa
Per la Comunità - Def. Curti Guido
Per tutti i benefattori

Per la Comunità
Def. Mosconi Fausto - Per i vivi e i defunti di Marino e Maria
Battesimo Lupo Stefano
Def. Strambini Pietro - Per i vivi e i defunti delle famiglie Caspani e De Carli
Ann. Cecini Agostino - Trigesimo Def. Sala Agostino

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Suffr. Don Pietro, Don Basilio e Maddalena - Def. Baitieri "Pota"

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

Lunedì
ore 9 Via
Venerdì ore 9,15 Via
Mercoledì ore 9 Via
Venerdì
ore 9 Via
Mercoledì ore 9 Via
Venerdì
ore 9 Via
Venerdì
ore 9 Via

Valeriana, Indipendenza, Ortesedo, Alpini;
Cima Piazzi, Baite;
Cadint, Stanga, S. Giovanni;
Martiri della Libertà, G. Pini;
G. Pruneri, S. Giorgio, Adda, Negri Mortirolo;
S. Faustino, Milano, Della Sciuca, Fojanini;
XXV Aprile, Rovaschiera.

SI RICORDA CHE DURANTE LE CELEBRAZIONI IN CHIESA CONTINUA
L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA A COPRIRE NASO E BOCCA

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

Da domenica 6 settembre la Messa della domenica sarà alle ore 18 anziché alle 20.
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.

Sabato 12 settembre alle ore 10 il Vescovo Oscar ordinerà sacerdote don Gianluca,
che è stato in mezzo a noi durante questo ultimo anno.
Questo avvenimento può dire qualcosa a noi
singolarmente, alle nostre comunità. Ci interroga,
non è un fatto solo suo privato o personale, o che
riguarda la sua famiglia, i suoi cari.
Io lo vedo come un grande segno di speranza.
Il tempo che stiamo vivendo, la precarietà di questi
mesi passati e del futuro prossimo , rischiano di
impedirci di fare delle scelte che durano e anche
di rendere faticosa la vita, per cui o ci buttiamo
sulla superficialità, cercando di goderci le cose senza
nessun impegno preciso né progetto, o viviamo con
fatica, a volte anche con una certa disperazione.
Il fatto che un giovane scelga di regalare la sua vita
a Dio, tutta la vita, non un pezzetto, ma tutta, fino
alla fine, perché Lui la usi per raggiungere gli
uomini, per fare del bene soprattutto a quelli che si
sentono di nessuno, è qualcosa che fa riflettere tutti,
credenti o non credenti. Soprattutto se questa è una
scelta pensata, voluta in un modo cosciente,
sapendo quello a cui sta andando incontro.
* È un atto di speranza in Dio che continua a
seminare, a chiamare, a proporre scelte d’amore.
È come se Dio dicesse a Gianluca, ma lo dice a tante

coppie, a tante persone: «Io mi impegno per te e ti
amo in modo fedele. Vuoi corrispondere a questo
amore dandomi te stesso? Mi fai dono dei tuoi
giorni, i tuoi sogni, i tuoi progetti? Vuoi?». E nella
sua risposta, in quel 12 di settembre, nel suo «sì»,
c’è una fioritura d’amore impensata.
* Ma questo è anche un atto di speranza
nell’uomo, perché in quel sì c’è il vedere un cuore
che è capace di spendersi, di donarsi per aiutare
la vita degli altri.
E quanti esempi belli in questo tempo, in questo
anno così faticoso noi abbiamo visto! Quanti hanno
riscoperto una loro vocazione in un mestiere che
facevano!
A noi è chiesto, in questo momento, di aprire gli
occhi e di non smettere di vedere le cose buone e
belle che continuano ad accadere tra di noi.
E allora, mentre auguriamo ogni bene a don
Gianluca per la sua vita, per il suo ministero futuro,
ovunque sarà, lo ringraziamo per aver donato la
sua vita a Dio e alla Chiesa e per averne donato
un frammento, almeno quest’anno, anche alla
nostra comunità.
Don Ilario

Programma
Sabato 12 settembre, ore 10, nel Duomo di Como - ORDINAZIONE

Per le nostre parrocchie ci sono 25 posti.

Chi desidera partecipare lo comunichi in parrocchia.
Domenica 13 settembre, alle ore 10.00:
Prima S.Messa di don Gianluca nella Parrocchia di Ardenno
Domenica 20 settembre, alle ore 10.30:
S.Messa nella CHIESA DI SAN GIUSEPPE a GROSIO

Dire messa

Preghiera del povero parroco

Se avete paura dell'Amore... non dite mai messa.
La messa farà riversare sulle vostre anime un
torrente di sofferenza interiore che ha un'unica
funzione: di spaccarvi in due, affinché tutta la
gente del mondo possa entrare nel vostro cuore.
Se avete paura della gente, non dite mai
messa. Perché quando cominciate a dir
messa, lo Spirito di Dio si sveglia come un
gigante dentro di voi e infrange le serrature del
vostro santuario privato e chiama tutta la gente
del mondo affinché entri nel vostro cuore.
Se dite messa condannate la vostra anima al
tormento di un Amore che è così vasto e così
insaziabile che non riuscirete mai a sopportarlo
da soli. Quell'amore è l'Amore del cuore di
Gesù che arde dentro il vostro miserabile
cuore e fa cadere su di voi l'immenso peso
della sua pietà per tutti i peccati del mondo.

Gesù, lo vedi? Da un po' di tempo tutti ce l'hanno con
me. I parrocchiani dicono che non mi trovano mai, che
sto sempre in giro. Come se non stessi in giro per loro
che nascono, si sposano, muoiono. I catechisti si
lamentano, o perché li seguo troppo poco, o perché gli
sto troppo addosso e non li lascio liberi. Gli anziani mi
rimproverano di stare troppo dietro ai giovani. I giovani
mi accusano di accordarla troppo ai vecchi. Gesù, il
guaio è che anch'io ce l'ho con me, perché mi tocca fare
un sacco di cose, senza riuscire a farle come vorrei e
dovrei. Che devo fare? Più di questo non riesco a fare.
E sarà sempre peggio: le forze diminuiscono e le
esigenze crescono. Gesù, invece di lamentarsi, perché
non mi aiutano tutti un po' di più, dal momento che essi
sono chiamati a lavorare nelle tua vigna come me?
Gesù, cosa dici? Faccio fatica a capire.
Dici che mi devo lasciare aiutare? Toh, non ci avevo
pensato! Grazie, Gesù! Hai sempre delle idee fenomenali.

Thomas Merton

Tonino Lasconi

