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
31a Settimana del Tempo Ordinario 1° - 8 novembre 2020

Giorno
1 Domenica
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23;

Ora
Luogo
8.00 S. Giuseppe
9.00 Vernuga
10.00 Ravoledo

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
Ann. Cecini Antonio (Spela) 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 - Ann.Mosconi Giacomo
Per i defunti di Pini Maria “Nacia”
Per tutti i defunti - Deff. famiglie Pini e Strambini
Per tutti i defunti - Legato defunti della Parrocchia - Per i vivi e defunti del 1938
Per tutti i defunti
Intenzione particolare - Ann. Sala Daniele (1946) e familiari
A suffragio di Apollonia, Domenico Dino - Def. Caspani Pierino e fam. defunti
Per i defunti delle famiglie Spinelli e Franzini

Solennità di Tutti i Santi

18.00 S. Giuseppe
2 Lunedì
Commemorazione
dei defunti

3 Martedì

4 Mercoledì

5 Giovedì

6 Venerdì
7 Sabato

8.00
10.00
15.00
17.00
8.00
15.00

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

17.00
8.00

Ravoledo
S. Giuseppe

8.30
9.00
15.00
9.00
15.00

Ravoledo
Vernuga
S. Giuseppe
S. Giuseppe
S. Giuseppe

17.00
8.00
17.00
8.00
8.30
16.30

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

Intenzione Messa

Legato Def. Rodigari Cesare - Ann. Pini Giorgio “Pedùsc” - Def. Antonioli Giuseppe
A suffragio di Quetti Guido e Sala Giovanna - Deff. di Pini Bernardo e Castellanelli Caterina
Santa Messa e Adorazione - Per tutti i caduti - Ann. Pini Giorgio “Pedùsc”, moglie e figli
Def. Carnini Gemma
A suffragio di Martino - Per i defunti di Spinoni Ennio e Partesana Gina
Santa Messa e Adorazione - Legato Defunti della parrocchia
A suffragio di don Mario Monti e defunti di Rosa e Tomaso
Vivi e defunti Quetti e Baitieri - A suffragio di Pietro, Maria e Bernardo
Per tutti i defunti di Cecini Gianfranco e Spinoni Fulvia
Per i morti di Grosio, Ravoledo e Valgrosina
Def. Sassella Giacomo e suoi defunti
Ann. Carnini Giovanni - Ann. Sala Domenica ed Ernesto
Per i defunti di Osmetti Maria e Franzini Francesco

Per la Comunità - A suffragio dei defunti di Rodolfi Angelina

Sap 6,12-16; Sal 62;

9.00 Vernuga
10.00 Ravoledo

Def. Sassella Giacomo “Martinséch” - Ann. Tramanzoli Giovanni e deff. Orsato
Deff. Pini Michele e Ghilotti Domenico - A suffr. di Caspani Daniela (coscr.1969)
Vivi e defunti delle famiglie De Carli Antonio e Caspani Lorenza
A suffragio di Besseghini Stefano, Caterina e Paolino
Ann. Pini Maria Amalia e Quetti Domenico - Deff. di De Carli Laura
Def. Strambini Pietro - Per Mosconi Anna e i defunti di Sala Stefano e Curti Maddalena
A suffr. di Simonelli Pietro, moglie figli
Per la Comunità - Deff. di Zanini Gianfranco e Sala Ivana

1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13

10.30 S. Giuseppe

Per la Comunità

Ecco lo sposo!
Andategli incontro!

18.00 S. Giuseppe

Legato Def. Strambini Pietro (1924) e Sassella Orsolina
A suffragio di Pini Martino “Munghìna” - Ann- famiglie Sala e Strambini
Per tutti i fratelli Besseghini vivi e defunti in ringraziamento - Settimo Def. Gilardi Elvezio

8 Domenica

8.00 S. Giuseppe

XXXII Domenica del
Tempo Ordinario

AVVISO IMPORTANTE
In questi giorni l’impianto di riscaldamento della chiesa di San Giuseppe si è rotto. Non è riparabile, e dovrà
essere sostituito con un nuovo impianto. Sarà una grossa spesa imprevista, in un tempo in cui la pandemia ha
fatto diminuire le offerte e, avendo conclusi i lavori nella Sala della Comunità, stanno arrivando tutte le
ultime fatture. Mi scuso soprattutto per l’impossibilità (per le prossime settimane) di scaldare. Si cercherà di
accelerare i tempi e di procurare i minori disagi possibili. Grazie
Don Ilario

AVVISO CELEBRAZIONI 1 e 2 NOVEMBRE
Sul sito della Comunità Pastorale
Come già annunciato le tradizionali celebrazioni ai cimiteri, quest’anno non sono possibili in presenza.
Verranno trasmessi sul canale della Comunità Pastorale, alcuni momenti di preghiera e celebrazione appositamente preparati:
1 NOVEMBRE

Ore 10.30 Santa Messa solenne dalla Chiesa di San Giuseppe
Ore 15
Preghiera e benedizioni ai cimiteri

2 NOVEMBRE

Ore 15
Ore 20

Santa Messa in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe
Recita del Rosario per i defunti

AVVISO INDULGENZE PER I DEFUNTI
Quest’anno, nelle attuali contingenze dovute alla pandemia da “covid-19”, le Indulgenze plenarie per i fedeli
defunti saranno prorogate per tutto il mese di Novembre, con adeguamento delle opere e delle condizioni a
garantire l’incolumità dei fedeli. È quanto stabilito dal Decreto emanato dalla Penitenzieria Apostolica in risposta alle richieste di molti vescovi di fronte all’attuale situazione che prevede in molti casi restrizioni anticontagio (il testo completo è pubblicato su internet, anche nel nostro sito parrocchiale).

Catechesi familiare 1 novembre 2020
Preghiera iniziale
O Dio, tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare in un’unica
festa il ricordo di tutti i Santi - nostri fratelli, che ci insegnano
con la loro vita ad essere tuoi amici. Loro pregano per noi e ti
chiedono di donarci sempre il tuo amore.
Nella preghiera iniziale sarebbe bello mettere al centro del tavolo l’immagine di un qualche santo che si conosce e a cui si è legati, ma anche pregare questi santi… magari i santi di cui portiamo il nome, i nostri patroni… Es. S. Maria, madre di Dio,
prega per noi! S. Giuseppe, prega per noi! S. Gregorio Magno,
prega per noi! S. Elisabetta, prega per noi!
Il Vangelo della domenica
Oggi la festa dei Santi ci fa interrompere la lettura dei testi della
domenica e ci offre il Vangelo delle Beatitudini: Mt 5, 1-12a.
a.
Il contesto

-

Anzitutto sottolineiamo il contesto in cui noi leggiamo questa pagina, cioè la festa di Santi: Santi sono le persone che
hanno vissuto così! Ricordiamo anche che non si diventa santi anzitutto con uno sforzo personale, ma accogliendo
l’amore di Gesù che incontriamo nei Sacramenti, ma anche
attraverso le persone e le esperienze della vita.

-

Poi evidenziamo il contesto in cui Gesù dice queste parole: è
sul monte, come Mosè quando ha ricevuto i dieci comandamenti, Gesù dà una nuova Legge. È circondato da molte
persone, le parole di Gesù sono per tutti, non solo per alcuni.
Infine, gli si avvicinano i discepoli. Discepolo è chi sta vicino a Gesù, ascolta la sua Parola e la fa diventare vita vissuta.
Tutta quella gente è invitata a trasformarsi in discepoli.
b. “Beati”

-

Beati significa felici, fortunati. Gesù ripete questa parola nove
volte, come un ritornello, perché si scriva nel nostro cuore.
Appare esattamente il contrario di quello che noi ci aspetteremmo. Per noi essere felici non è questo!

-

Chi è beato? Beato è il povero, cioè colui che sa che ha bisogno di aiuto, colui che non parte da se stesso e dalle sue
possibilità, capacità, ma sa che quello che ha e quello che è
sono un dono, un regalo. Chi è così, spesso, piange per la
propria fatica. Chi è povero, è mite, cioè non pesta i piedi per
farsi sentire, desidera la giustizia, è misericordioso, cioè si
lascia toccare dal dolore degli altri come se fosse il proprio, è
puro di cuore, cioè vede il bello nelle cose e nelle persone,
non pensa una cosa e ne dice un’altra, desidera la pace, cioè
che tutti si sentano fratelli, non ha paura di mettere la faccia per andare contro il male.

-

Il centro, però, sta nel perché. Se ci fermassimo alla prima
parte, sembrerebbe che si dica che è bello stare male. Invece, queste persone possono essere felici perché loro è il regno di Dio, cioè le loro lacrime saranno asciugate, le loro fatiche premiate. Non è una consolazione a buon mercato!
Significa che chi vive così, chi sa che tutto è dono, vive come Dio. Questo è il Regno di Dio! Vivere COME lui.
c. Che cosa mi dice di Gesù?
Le beatitudini sono una autobiografia di Gesù, mostrano il volto
di Dio Padre. Ci dicono che Gesù non dà una ricetta, ma dice
quello che lui stesso vive. E mostra le beatitudini morendo come il più povero dei poveri e risorgendo nella gioia più grande.
d. Che cosa mi dice di me, di noi?
Le beatitudini mostrano l’uomo che è veramente se stesso, veramente felice, mostrano come una comunità è chiamata a vivere, quali attenzioni deve avere e ci chiamano a “fare” secondo ciò che siamo ad essere coerenti con il nostro dirci cristiani.
Preghiera conclusiva
O Signore, i tuoi santi ci insegnano che il mondo può essere più
bello, può essere veramente se stesso, seguendo quello che tu ci
hai detto nelle Beatitudini. Esse sono il tuo ritratto. Anche noi,
come i santi, vogliamo assomigliare a te. Aiutaci ad assomigliarti
sempre di più.

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per:
Def. Pini e De Carli - Def. di Curti Franca - Def. Pini,Rizzi e Peroni - Suffr. Strambini Attilio - Int. Fam. Cusini e Sala

Martedì 3 Catechismo degli Adulti, ore 20.30
Sabato 7 Inizia il Cammino dei fidanzati

