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
30a Settimana del Tempo Ordinario 25 ottobre – 1° novembre 2020

Giorno
25 Domenica

Ora
Luogo
8.00 S. Giuseppe
9.00 Vernuga

XXX Domenica del

9.30 FUSINO

Tempo Ordinario

Es 22,20-26; Sal 17;

10.00 Ravoledo

1Ts 1,5-10; Mt 22,34-40

14.30 S. Giuseppe
16.00 S. Giuseppe

Amerai il Signore tuo Dio,
e il tuo prossimo
come te stesso.

Intenzione Messa
Ann. Rinaldi Giovanni (1926) - Ann. Sassella Sergio
Vivi e defunti della famiglia Pini
Ann. Strambini Pietro e defunti

Per la Comunità - Ann. Franzini Domenica “Petìta” - Def. Pini Maddalena Flavia “Móchi”
Battesimo di Da Prada Achille
SANTA MESSA DEL PALIO - Per la Comunità - Ann. Curti Anna e Sala Protasio

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23;

8.00 S. Giuseppe
9.00 Vernuga
10.00 Ravoledo

Deff. Cecini Pierino e Veth Joanna - Ann. Caterina, Pierino e Battista e Pina “Pintìn”
Per i defunti di Giuseppina - A suffragio di Giacomo e Lena - A suffr. di Cusini Pietro
Settimo Def. Rinaldi Anna Maria
A suffragio di Caspani Pietro - Per i defunti di Osmetti Maria e Franzini Francesco
Ann. Pini Martino e Zanini Maria - Ann. Sala Martino “Cach”
Ann. Pini Maria Natalina e Giovanni
Ann. Ghilotti Ada Maria - Intenzione particolare
Ann. Cusini Margherita - Ann. Carnini Caterina e figlia Irene
Per i defunti di Maffi Antonietta “Turchìn”
Per tutti i defunti di Giovanni e Maria - Def. Negri Ivano
Def. Del Pozzo Domenica - Deff. famiglie Pini e Togni
Intenzione Particolare alla Madonna
Santa Messa e Adorazione - In suffragio dei defunti di Sassella Emilio e Caterina
Ann. Sala Maria “Palpìn”
Ann. di Sala Angelina, genitori e fratelli - A suffragio di Franzini Aldo
Per le anime più bisognose
Per tutti i defunti
Ann. Cusini Maria
Per la Comunità - Per i defunti di Della Bosca Martina
Deff. Robustelli Roberto e Domenico - Ann. Sala Fausto - A suffragio di Besseghini
Paolino, Pini Angelina e familiari - A suffragio di Celso e familiari vivi e defunti
A suffragio dei defunti delle famiglie Antonioli, Dell’Acqua e Vergani
Deff. dei fratelli Cusini
Ann. Pruneri Mosè
Per la Comunità - Settimo Def. Curti Maria

1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a

10.30 S. Giuseppe

Per la Comunità

Rallegratevi ed esultate,
perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli.

18.00 S. Giuseppe

Ann. Cecini Antonio “Spèla” e famiglia - Vivi e defunti delle famiglie Caspani e De Carli
Intenzione particolare - Per le intenzioni delle famiglie Franzini e Capetti
Per i vivi e i defunti di Pruneri Placido e Pruneri Elisa

26 Lunedì

8.00
17.00

27 Martedì

8.00
17.00
17.00
8.00
9.00
17.00
9.00
17.00
8.00
17.00
8.00
8.30
16.30

28 Mercoledì
Santi Simone e Giuda

29 Giovedì
30 Venerdì
31 Sabato

1 Domenica
Solennità di Tutti i Santi

S. Giuseppe
Ravoledo

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

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Def. Sala Giovanna e Michele “Cicheta”

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

Lunedì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì

ore
ore
ore
ore
ore
ore

9 Via
9 Via
9 Via
9 Via
9 Via
9 Via

XXV Aprile, Rovaschiera;
Cima Piazzi, Baite;
Martiri della Libertà, G. Pini;
Valeriana, Indipendenza, Ortesedo, Alpini;
Rivolo, Piatta, Nesini, San Giuseppe;
Valorsa, Vanoni, Serponti.

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

M ar te d ì 27 C a te c hi sm o d e g l i A d ul ti , o re 20 .3 0
TUTTI I SANTI e COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

CONFESSIONI in San Giuseppe da lunedì 26 a sabato 31
dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17.

AVVISO EMERGENZA CORONAVIRUS
Considerato che in questi giorni l’emergenza e i rischi sono concretamente aumentati, anche le attività della
Comunità Pastorale terranno conto di questa situazione difficile.
La normativa, come da comunicazione della Diocesi, non è variata rispetto a celebrazioni e incontri,
mantenendo le prescrizioni che già da mesi vengono seguite.
La Comunità annuncia comunque che per precauzione e per evitare rischi di assembramento eccessivo:
Domenica 25 ottobre La Santa Messa prevista alle 16 viene celebrata in CHIESA PARROCCHIALE
e trasmessa in diretta sul canale YouTube, con le regole di distanziamento.
Domenica 1 Novembre Sono annullati i ritrovi celebrativi ai cimiteri che verranno sostituiti
dalla trasmissione della benedizione alle tombe presso il cimitero di Grosio alle ore 15.
Lunedì 2 novembre
Le Sante Messe verranno celebrate nelle Chiese di Grosio, Ravoledo e Tiolo.
Gli orari sul prossimo foglio degli avvisi.
Il Rosario serale al cimitero verrà trasmesso SOLO on line sul canale YouTube della Comunità Pastorale
di Grosio alle ore 20.
Martedì 3, Mercoledì 4, Giovedì 5 Le Sante Messe saranno celebrate in Chiesa Parrocchiale.
Gli orari verranno annunciati sul prossimo foglio degli avvisi.

Catechesi familiare 25 ottobre 2020
1.

2.
4.
3.

5.

a.
b.

c.
d.

e.

f.

g.
h.

Preghiera iniziale
O Padre, fa’ crescere in noi la fede, la speranza e l’amore e donaci di amare con tutto il cuore ciò che ci chiedi per
poter avere in dono quanto ci hai promesso.
Il Vangelo della domenica Mt 22, 34-40
Che cosa ci dice il Vangelo?

Continua il tentativo di ingannare Gesù, di tendergli una trappola.
Questa domenica la trappola riguarda il senso profondo della Legge: la Legge raccolta nei primi libri
dell’Antico Testamento conteneva in totale 613 precetti e divieti, divisi in 365 precetti e 248 divieti; 365
come i giorni dell’anno, 248 quante si credeva fossero le ossa dell’uomo, per dire che tutto l’uomo e tutto
il suo tempo dovevano essere per il Signore. Gli studiosi della legge, però, hanno sempre discusso sul
fatto che ci potesse essere un comandamento riassuntivo di tutti gli altri. Come in ogni discussione, si
erano creati dei partiti. Il tentativo è quello di inserire Gesù in questa discussione e ingannarlo.
La risposta di Gesù mette insieme la tradizione degli antichi con una novità.
La tradizione: Amerai il Signore Dio tuo. Già gli antichi ebrei ritenevano che questo fosse il centro della
Legge: amare Dio con tutto me stesso. Che cosa vuol dire amare? Amare è avere l’altro nel cuore, perché la sua vita diventi anche la nostra. L’amore è gioia del cuore per il bene dell’altro (il contrario è
l’invidia), si esprime con la bocca come lode (il contrario è la critica), si esprime con le mani nel servizio (il contrario è l’egoismo). Tutto ciò va dato a Dio, il cuore, le parole, i gesti concreti. Perché possiamo farlo? Perché Dio ci ha amati per primo.
La novità: Amerai il prossimo come te stesso. Se poteva essere facile da comprendere l’amore per Dio,
questo precetto è un po’ più complicato da capire. C’era già nella Legge l’amore per il prossimo, ma la
grande novità sta nel legame fra l’amore verso Dio e l’amore verso i fratelli. Sono due facce della
stessa medaglia. Perché l’amore è uno solo. Non sono due amori diversi. C’è, poi, una seconda novità:
amerai come te stesso. Chi ama se stesso ama tutti; chi non ama se stesso non ama nessuno.
Qual è il centro di tutto? Io mi riconosco amato da Dio, mi riconosco figlio, per questo rispondo con
gratitudine a questo amore e ciò mi fa rendere conto di essere prezioso, ma riconosco anche che Dio
ama gli altri come ama me, li ama come figli, per questo sono miei fratelli e li amo come amo me
stesso, con quell’amore con cui Dio mi ama.
Che cosa mi dice di Gesù? Gesù è nostro fratello e, per primo, mi ama con tutto il cuore. Il suo amore
è per tutti, senza distinzioni. L’amore di Gesù mostra l’amore di Dio Padre.
Che cosa mi dice di me, di noi? Siamo preziosi per Dio, che ci ama, a partire da questo possiamo imparare ad amare Dio, rispondendo al suo amore e ad amare chi ci sta accanto. Amare così ci rende simili
a Dio, sua immagine, cioè realmente noi stessi.

i.

6.

Preghiera conclusiva
O Padre, tu fai ogni cosa per amore, donaci un cuore come quello di Gesù, un cuore grande e libero da tutto quello che ci allontana da te e dai nostri fratelli, perché possiamo amarli come ami tu.

