COMUNITÀ PASTORALE di Grosio - Ravoledo - Tiolo
Don Ilario Gaggini: Tel. 0342847775; cell. 3470397005; e-mail: ilario.gaggini@libero.it
Don Filippo Macchi: cell. 3286433536; e-mail: filippo.macchi@hotmail.com
Don Bartolomeo Cusini; cell. 3489351392; e-mail: parrocchia.ravoledo@gmail.com
Don Ezio Presazzi; cell. 3341698235; e-mail: presazziezio@micso.net
30^ sett. del Tempo Ordinario 28 ottobre – 4 Novembre 2018

Giorno

Ora

Luogo

28 Domenica

8.00
9.00
9.30
10.00

S. Giorgio
Vernuga
FUSINO
Ravoledo

Ann. Sassella Sergio - Settimo Def. Casartelli Giuseppina
Deff. Pini Antonio e Bazzeghini Alma Caterina - Ann. Pini Margherita
Per i defunti di Strambini Caterina
Per la Comunità e i suoi defunti Deff. Pini Leonardo e Sala Domenica
Per tutti e deff. di Franzini Stefano e Carnini Simona

10.30
18.00

S. Giuseppe
S. Giuseppe

Per la Comunità

9.00
16.45
17.00
9.00
17.00
17.00
9.00
8.30
20.00
8.00
9.00
10.00
10.00
10.30
14.30
18.00

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

8.00
10.00
10.00
15.00
8.00
8.30
17.00
18.00
8.00
9.00
10.00

S. Giorgio
TIOLO
RAVOLEDO
GROSIO
S. Giorgio
Ravoledo
Tiolo
S. Giuseppe
S. Giorgio
Vernuga
Ravoledo

10.30
18.00

S. Giuseppe
S. Giuseppe

30a T. Ord.

Intenzione Messa

Ger 31,7-9; Sal 125;
Eb 5,1-6; Mc 10,46-52
Rabbunì,
che io veda di nuovo!

29 Lunedì

30 Martedì

31 Mercoledì

1 Giovedì
TUTTI I SANTI

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23
1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a
Rallegratevi ed esultate,

perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli.

2 Venerdì
Commemorazione

dei defunti
3 Sabato

4 Domenica
31a T. Ord.

Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28
Mc 12,28-34
Amerai il Signore tuo Dio.
Amerai il prossimo tuo.

Deff. Pietro, Caterina, Battista, Pina “Pintìn” - Vivi e defunti di Cusini Francesco e
Sala Domenica - Deff. Pruneri Romano, Giorgio, Bruno, Capetti Maria e Romagna
Amelia - Deff. Salandi Pino, Marchetti Mariangela, e Salandi Maurizio
Deff. Tarabini Giuseppe e familiari defunti
Per i vivi e i defunti della fam. Antonioli Antonio
A suffr di Besseghini Paolino “Blaghìna”, Pini Angelina e famiglia
Ann. Sala Maria “Palpìn”
Ann. Sala Angelica, Pietro, Elisabetta, Giorgio e Giovanna
Per orfani e vedove
Per tutti i defunti
Per tutti i defunti
Messa e Adorazione - Ann. Cusini Maria
Def. Rinaldi Maria ved. Capriati
Ann. Cecini Antonio “Spèla” e Caspani Anna
Def. Pruneri Mosé - Ann. Pini Cristoforo e Togni Marta
Per la Comunità e i suoi defunti - Per i defunti di Rastelli Ezio
Per la Comunità e i suoi defunti - A suffr sorelle Robustelli e fratelli

Per la Comunità
PROCESSIONE AI CIMITERI
Def. Antonioli Giuseppe - Ann. Rinaldi Tommaso e Francesco
Ann. Massara Michelino, Mario e Maria - Deff. Celso e fam. vivi e defunti
Ann. Curti Evaristo e genitori - Deff. di Zappa Maria
Cimitero : Per tutti i defunti
Cimitero : Per tutti i defunti
Cimitero : Per tutti i defunti – Legato defunti della Parrocchia
Ann. Partesana Sergio
Per le famiglie
Per tutti i defunti
Suffr. Martino - Deff. Caspani Giovanni e Maria - Ann. Sala Fausto
Ann. Sala Margherita e Pini Giacomo - Ann. Pini Giorgio
Deff. Sala Danna e Pini - Ann. Garavatti Romano

Per la Comunità e i suoi defunti
Per i caduti - Ann. Pini Giorgio “Pedùsc” - Settimo Pini Maria

Per la Comunità
Ann. Ghilotti Domenica e Pini Michele “Micelìn”
A suffr di Quetti Guido e Sala Giovanna - Settimo def. Veth Joanna

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per:

Intenzione Particolare - Suffr. Pini Michele “Mochi” - Suffr. Don Pietro e F.lli

Indulgenza plenaria per i defunti
Possiamo acquistare a favore delle anime del Purgatorio l' Indulgenza plenaria (una sola volta)
dal mezzogiorno del 1° novembre fino a tutto il giorno successivo visitando una chiesa e recitando il
Credo e il Padre Nostro. Sono inoltre da adempiere queste tre condizioni:
*confessione sacramentale Questa condizione può essere adempiuta parecchi giorni prima o dopo. Con una confessione si
possono acquistare più indulgenze plenarie, purché permanga in noi l'esclusione di qualsiasi affetto al peccato, anche veniale.
*comunione eucaristica
*preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice recitando Padre Nostro e Ave Maria.
La stessa facoltà alle medesime condizioni è concessa nei giorni dal 1° all' 8 novembre al fedele che devotamente visita il
cimitero e anche soltanto mentalmente prega per i fedeli defunti.

LUNEDÌ 29, MARTEDÌ 30, MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE

“BUON GIORNO GESÙ”:

nel cortile del Palazzo scolastico

Ore 7.30: Medie
Ore 7,40: Elementari

Minimemoria

Gita adolescenti a Como

Riparte l’attività teatrale per ragazzi in vista dello spettacolo del 6
gennaio!
Ci sono due occasioni in cui ragazzi, bambini e adulti potranno dare
adesione e ricevere informazioni sull’attività!
Appuntamento presso Oratorio lunedì 29 ottobre e venerdì 2
novembre dalle 17.45 alle 18.45.
Dalla settimana successiva inizieranno gli incontri di lettura copioni e
prove! Ovviamente la porta è aperta a tutti dalle elementari (meglio
dalla 3^ in su) fino alle superiori comprese!

Sabato 3 e
domenica 4 novembre.
Per ritornare nei luoghi del “Campo di servizio” dell’estate scorsa.
Partenza alle 10 di sabato, ritorno domenica sera.
Per informazioni
chiedere a don Filippo

GAUDETE ED EXSULTATE di papa Francesco

I santi della porta accanto

6. Non pensiamo solo (ai santi) già beatificati o canonizzati. Lo Spirito Santo riversa santità dappertutto nel
santo popolo fedele di Dio, perché «Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse
nella santità». Il Signore, nella storia della salvezza, ha salvato un popolo. Non esiste piena identità senza
appartenenza a un popolo. Perciò nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo
conto della complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana: Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, nella dinamica di un popolo.
7. Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che
continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa
militante. Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra espressione, “la classe media della santità”.

Morti

“Per i genitori defunti”
«Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la
O Dio, che comandi
risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà». Così diciamo nel
di onorare il padre e la madre,
credo e questo siamo invitati a fare oggi. L’essere qui è occasione per
apri le braccia della tua
pensare a qualcosa di profondo. La nostra vita quotidiana è confusa, per cui
misericordia ai miei genitori
tante volte crediamo a delle cose e anche al loro contrario. Adesso, in
defunti:
questo momento, ci è chiesta una scelta. O questo è un luogo di morte in
perdona i loro peccati,
cui ci sono solo cadaveri coperti da terra e da pietre oppure qui ci sono
e fa che un giorno possiamo
degli uomini e delle donne che attendono di rialzarsi e di risvegliarsi. Devo
rivederli con gioia
scegliere quello in cui credo davvero. Se non credo nella risurrezione il
nella luce della tua gloria.
visitare un cimitero è un gesto bello, ma inutile.
Per Cristo nostro Signore.
Se non credo che i morti risorgeranno anche la mia vita diventa assurda.
Amen
Niente serve, niente vale, tutto muore e finisce. Se invece aspetto la
risurrezione dei morti tutto diventa bello, anche l’attesa di ritrovarsi, anche le sofferenze del momento presente perché
mi rendo conto che non sono paragonabili alla gioia che avrò nel futuro. Anche le fatiche, le delusioni quotidiane sono
accettabili perché finiscono e dopo comincia qualcosa di nuovo. Anche i gesti d’amore che compio, e il vangelo li ha
elencati, diventano importanti ed eterni, perché li compio sapendo che Lui vede e che Lui paga. Devo scegliere.
I cristiani da sempre hanno creduto nella risurrezione, hanno creduto che il giorno del Battesimo è cominciato il loro
cammino di risurrezione e lo hanno creduto e lo credono non perché sono degli illusi che si sognano, si inventano delle
cose, ma perché Cristo, nostro Dio, lo ha detto: «Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se è morto
vivrà». Lo credono e si fidano, si fidano di Lui.

BATTESIMI

DOMENICA 13 FEBBRAIO CI SARÀ LA CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI.
COLORO CHE SONO INTERESSATI AVVISINO IL PARROCO GIÀ FIN D’ORA.

