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
Ventiquattresima Settimana “Per Annum”

Giorno
12 Domenica
XXIV Domenica
“Per Annum”

Ora
Luogo
8.00 S. Giuseppe
9.00 Vernuga
10.00 Ravoledo

Tu sei il Cristo…
Il Figlio dell'uomo
deve molto soffrire.

13 Lunedì
14 Martedì
Esaltazione della
Santa Croce

15 Mercoledì

16 Giovedì
-

17 Venerdì
18 Sabato

19 Domenica
XXV “Per Annum”
Sap 2,12.17-20; Sal 53;
Giac 3,16-4,3; Mc 9,30-37
Il Figlio dell'uomo viene
consegnato… Se uno vuole
essere il primo, sia il
servitore di tutti.

Intenzione Messa
Per i defunti di Strambini Pietro “Zìzer” - An. Mosconi Domenica

Per la Comunità - A suffragio di Pini Caterina e Cusini Luigi
Per i Defunti Quetti Domenico, Pini Amalia, Quetti Silvia

Is 50,5-9; Sal 114;
Giac 2,14-18; Mc 8,27-35

Settimana dal 12 al 19 settembre

10.30 S. Giuseppe Per la Comunità
11.30 S. Giuseppe S. Battesimo - Cusini Filippo e Manoni Isabella
18.00 S. Giuseppe Vivi e defunti Caspani e De Carli - Ann. Cecini Cesare e Rota Teresina
8.00
8.00
8.00
8.00
17.00
8.00
8.00
9.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

S. Giorgio
Ravoledo
S. Giorgio
Ravoledo
Tiolo
S. Giorgio
Ravoledo
Vernuga
S. Giorgio
Ravoledo
S. Giorgio
Ravoledo
S. Giorgio
Ravoledo
17.00 Tiolo
18.00 S. Giuseppe

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

Per i defunti di Caspani Protasio e Maddalena - Ann. Pruneri Dina Agnese e Riccardo
Deff. famiglie Pini, Caspani e Piazzola - Intenzione Particolare
A suffragio di Sala Lina e Cristoforo - Ann. Sala Marta “Pulàca”
A suffragio di Trinca Colonel Piero
Ann. Zanini Maria
Ann. Antonioli Antonio e familiari vivi e defunti - Per i defunti di Geremia e Sandra
Ann. Sala Marta “Pulàca”
Intenzione Particolare
Legato Def. Caspani Antonio (1931) - A suffragio di Ghilotti Agnese e Besio Domenica
Deff. famiglia Carnini Luigi
Ann. Curti Egisto, Margherita e Giuseppina - Ann. Giacomelli Roberto
Ann. Pini Michele Fortunato - Ann. Franzini Antonio “Gherbal”
A suffragio di Besseghini Maria (1920) e familiari - Ann. Curti Italo e Francesco
Trigesimo Def. Sala Antonio
Per la Comunità - Per tutti i papà
Ann. Bordoni Pietro - A suffragio di Cusini Giacomo, Salandi Giovanna e figli
A suffragio dei defunti delle famiglie Quaglia e Ghilotti
Per i defunti delle famiglie Antonioli, Dell’Acqua e Vergani
Legato Def. Besseghini Germano e genitori
Ann. Rodigari Giovanni
Per la Comunità - Ann. Franzini Isidoro - Ann. Pini Pietro “Pedina”
Trigesimo Def. Pini Caterina

Per la Comunità
Ann. Pini Franco e Massimo - A suffragio di Antonio, Agostino, Maria Lourdes
Ann. Mapelli Luigi - Ann. suor Maria Stefania Pini - Ann. Ghilotti Enrico e papà
Per tutti i defunti della famiglia Sala e Besseghini

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per:
Suffr. Zanini Maria, Giovanni e Capelli Giorgio - Suffr. Def. di Cimetti Pierina
AMMALATI

Don Ilario:
Lunedì
Don Bartolomeo: Venerdì
Don Gianluca:
Venerdì
Carlo Varenna:
Venerdì
Daniela Pruneri: Venerdì
Daniela Trinca: Domenica 19
Sandra:
Venerdì

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

Sono in casa tutti i giorni (circa) ma di
sicuro mi trovate almeno in questi 2
momenti (salvo imprevisti):

IL SABATO DALLE 9 ALLE
9 Via Valorsa, Vanoni, Serponti;
9 Via Cima Piazzi, Baite;
11 E IL LUNEDÌ DALLE 17
9 Via Roma;
ALLE 18. Grazie.
Don Ilario
9 Via Cadint, Stanga, S. Giovanni;
9 Via Valeriana, Indipendenza, Ortesedo, Alpini;
9 Via G. Pruneri, S. Giorgio, Adda, Negri Mortirolo;
9 Via S. Faustino, Milano, Della Sciuca, Fojanini.

PERCORSO FIDANZATI
A ottobre inizierà il cammino di riflessione sul Matrimonio cristiano. Le coppie che
vogliono partecipare lo facciano sapere in casa parrocchiale entro la fine di settembre.

Perché devo confessare i miei peccati ad un uomo?
Dai «Discorsi» del beato Isacco, abate del monastero della Stella (Disc. 11; PL 194, 1728-1729)
Cristo non vuole perdonare nulla senza la Chiesa.
Due sono le cose che sono riservate a Dio solo: l’onore della confessione e il potere della remissione. A lui noi dobbiamo fare la
nostra confessione; da lui dobbiamo aspettarci la remissione. A Dio solo infatti spetta rimettere i peccati e perciò a lui ci si deve
confessare.
Ma l’Onnipotente, avendo preso in sposa [la Chiesa] una debole, e l’eccelso una di bassa condizione, da schiava ne ha fatto una
regina e colei che gli stava sotto i piedi la pose al suo fianco. Uscì infatti dal suo costato, donde la fidanzò a sé. E come tutte le cose
del Padre sono del Figlio e quelle del Figlio sono del Padre, essendo una cosa sola per natura, così lo sposo ha dato tutte le cose
sue alla sposa, e lo sposo ha condiviso tutto quello che era della sposa, che pure rese una cosa sola con se stesso e con il Padre.
Voglio, dice il Figlio al Padre, pregando per la sposa, che come io e tu siamo una cosa sola, così anch’essi siano una cosa sola con
noi (cfr. Gv 17, 21). Lo sposo pertanto è una cosa sola con il Padre e uno con la sposa; quello che ha trovato di estraneo nella
sposa l’ha tolto via, configgendolo alla croce, dove ha portato i peccati di lei sul legno e li ha eliminati per mezzo del legno.
Quanto appartiene per natura alla sposa ed è sua dotazione, lo ha assunto e se ne è rivestito; invece ciò che gli appartiene in
proprio ed è divino l’ha regalato alla sposa. Egli annullò ciò che era del diavolo, assunse ciò che era dell’uomo, donò ciò che era
di Dio. Per questo quanto è della sposa è anche dello sposo. Ed ecco allora che colui che non commise peccato e sulla cui bocca non
fu trovato inganno, può dire: «Pietà di me, o Signore: vengo meno» (Sal 6, 3), perché colui che ha la debolezza di lei, ne abbia anche
il pianto e tutto sia comune allo sposo e alla sposa. Da qui l’onore della confessione e il potere della remissione, per cui si deve dire:
«Và a mostrarti al sacerdote» (Mt 8, 4). Perciò nulla può rimettere la Chiesa senza Cristo e Cristo non vuol rimettere nulla
senza la Chiesa. Nulla può rimettere la Chiesa se non a chi è pentito, cioè a colui che Cristo ha toccato con la sua grazia;
Cristo nulla vuol ritenere per perdonato a chi disprezza la Chiesa. «Quello che Dio ha congiunto l’uomo non lo separi. Questo
mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa» (Mt 19, 6; Ef 5, 32). Non voler dunque smembrare il capo dal corpo.
Il Cristo non sarebbe più tutto intero. Cristo infatti non è mai intero senza la Chiesa, come la Chiesa non è mai intera senza Cristo.
Infatti il Cristo totale ed integro è capo e corpo ad un tempo; per questo dice: «Nessuno è mai salito al cielo fuorché il Figlio
dell’uomo che è disceso dal cielo» (Gv 3, 13). Questi è il solo uomo che rimette i peccati.
DAL LIBANO A GROSIO
PADRE DAMIANO TRA NOI IL 22 SETTEMBRE
Carissimi amici di Grosio.
Ringrazio di cuore don Ilario per la bella opportunità di
continuare il nostro cammino di comunione e carità anche
quest’anno. Infatti sarò da voi mercoledì 22 settembre pv. e
sarò disponibile per un incontro con tutti voi, in “Sala
Conferenze” dalle ore 20.30.
Porgo a tutti voi i saluti della nostra comunità in Libano per
la vostra vicinanza che si esprime nell’amicizia e nella carità
con la quale sostenete i nostri progetti. Come scrivevo
nell’ultimo notiziario di settembre (chi lo desidera basta che
mi scriva a pdamianolibano@gmail.com): «In Libano sono a
rischio chiusura anche le strutture ospedaliere a causa della
mancanza di energia. La penuria di carburanti come il diesel
e il gasolio per i generatori elettrici ha ridotto il Paese
all’oscurità.
Le bombole del gas, ad uso domestico, sono ormai introvabili. Si
assiste quotidianamente a file per la benzina, “arroventate” dal
caldo, di chilometri lungo le strade vicine ai distributori. La
fornitura elettrica è sempre di circa 2 ore al giorno ad
intermittenza.
Il dollaro costa sempre più di 20.000 lire libanesi (quando 2
anni fa circa ne bastavano 1500 per acquistarlo). Quasi tutti
gli stipendi si sono ridotti a un decimo del loro potere
d’acquisto».
Avremo modo di parlare di questo nelle possibilità che la
parrocchia sceglierà in occasione della mia visita. L’importante
è sempre cogliere i segni di Vangelo che permettono di tenere
aperta da 5 anni la nostra cucina e ora recentemente la scuola,
tutte e due occasioni preziose per rispondere con il bene e la
confidenza in Dio maturando atteggiamenti di condivisione e
di perdono.
In attesa di vederci, un carissimo saluto.
p Damiano Puccini

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.

