COMUNITÀ PASTORALE di Grosio - Ravoledo - Tiolo
Don Ilario Gaggini: Tel. 0342847775; cell. 3470397005; e-mail: ilario.gaggini@libero.it
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32a Settimana del Tempo Ordinario 8 - 15 novembre 2020

Giorno
8 Domenica

Ora
Luogo
8.00 S. Giuseppe

Intenzione Messa

9.00 Vernuga
10.00 Ravoledo

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 - Ann. Pini Irene

10.30 S. Giuseppe
14.30 S. Giuseppe

Per la Comunità
S. Battesimo di Pini Federica

Andategli incontro!

18.00 S. Giuseppe

9 Lunedì

8.00
16.00
8.00
16.00
17.00
8.00
8.30
9.00
15.00
9.00

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 - Settimo Def. Caspani Caterina
Deff. Pini Battista, suoceri e cognati - In ringraziamento

XXXII Domenica del
Tempo Ordinario

Sap 6,12-16; Sal 62;
1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13
Ecco lo sposo!

10 Martedì

11 Mercoledì

12 Giovedì
13 Venerdì
14 Sabato

15 Domenica
XXXIII Domenica T. O.

Pr 31,10-13.19-20.30-31;

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

16.00
8.00
16.00
8.00
8.30
16.30

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

8.00 S. Giuseppe
9.00 Vernuga
10.00 Ravoledo

Vivi e defunti famiglia Della Valle - Def. Curti Oliviero - Deff. Strambini Annibale, Maria e figli
A suffragio di Sala Matteo e Pietro
Santa Messa per i giovani - Settimo Def. Cimetti Caterina
Ann. Caspani Pietro (1925)
Santa Messa e Adorazione - Ann. Sala Orsolina - Per fratelli Sala Martino e Maria
Def. Bazzeghini Rina
Per tutti i ragazzi e i giovani
Santa Messa e Adorazione - A suffragio di Ghilotti Giacomo
Deff. Robustelli Giacomo, Giuseppe e Giuseppina
Per i defunti di Quetti Enrico e Maddalena - Caspani Pietro e Strambini Maria “Pèrlu”
A suffragio di Sala Domenica e familiari - Ann. Cimetti Antonio
A suffragio di Mosconi Battista
Ann. Strambini Bortolino ed Emma
Per la Comunità - Def. di Capetti Mario
Legato Deff. Franzini Martino, Domenica e familiari - Def. Trinca Colonel Piero
Deff. Coscritti 1947 - Per tutti i defunti di Quetti Maria Rosa
A suffragio di Besseghini Pietro e Pini Caterina - Ann. Quetti Emilio e Silvia
Per i vivi e i defunti della fam. Varenna e Felesina
Per la Comunità - Settimo Def. Pini Silvia - Vivi e defunti di Norma e Matteo
Per i defunti di Pietro e Agnese

Sal 127; 1Ts 5,1-6;

10.30 S. Giuseppe

Per la Comunità

Mt 25,14-30
Sei stato fedele nel poco,
prendi parte alla gioia
del tuo padrone.

18.00 S. Giuseppe

A suffragio di suor Gilberta, suor Cristina e Pietro Sala - Ann. Capetti Giuseppe (1936)
Ann. Sala Giovanni Lino e Sala Antonio - A suffr. di Curti Guido e Panighini Elisa
Ann. Sala Giovanni Lino e Antonio - Trigesimo Def. Besseghini Marco

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Def. di Norma e Matteo
Def. di Rinaldi Maddalena e Maria - Suffr. Def. Sala, Rizzi e Visconti - Suffr. Sala Domenica e Familiari

Agli ammalati
A causa della nota situazione sanitaria, ci vediamo costretti a sospendere momentaneamente la visita settimanale agli ammalati.
Comunque per qualunque urgenza e necessità non esitate a chiamarci.
Se la situazione evolve positivamente riprenderemo per dicembre.
Vogliamo, tuttavia, mantenere stretto il legame con voi.
Per questo noi sacerdoti e i ministri della comunione, ci prendiamo l’impegno,
ogni giovedì mattina durante l’Adorazione Eucaristica, di portare ciascuno di
voi davanti al Santissimo, perché Gesù possa raggiungervi ugualmente con la
Sua Grazia.
Don Ilario, don Gianluca, don Bartolomeo e tutti i ministri

AVVISO
In questo momento
difficile, molte
famiglie incontrano
difficoltà. C’è
urgenza di olio
d’oliva. Chi ne
volesse portare, si
può lasciare in
fondo alla chiesa,
all’altare dove si
raccolgono i viveri.
Grazie
per la solidarietà.
Gruppo CARITAS

I coscritti del 1943 offrono €. 130 in memoria di Elvezio Gilardi
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.

Catechesi familiare 8 novembre 2020
Preghiera iniziale
O Dio grande e buono, togli gli ostacoli sul nostro cammino verso di te, perché possiamo essere sereni nel corpo e
nel cuore per essere pronti a correrti incontro e fare festa con te.

Vangelo della domenica: Mt 25, 1-13
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini: si parla ancora del regno dei cieli. Esso è il Signore Gesù in relazione
con gli uomini. È interessante il fatto che fra queste dieci ragazze cinque siano prudenti, sagge e cinque stolte,
non prudenti. Ciò significa che il cuore del Signore è aperto per tutti, non solo per alcuni. Tutti hanno la possibilità di andargli incontro, basta che lo vogliano.
È tutta questione di essere prudenti. Che cosa significa? Prudente è chi mette in conto la possibilità di una
lunga attesa senza perdere la fedeltà al proprio compito.
Che cosa si attende? Il ritorno del Signore. Cioè noi crediamo che non finisce tutto su questa terra, ma ci sarà
un per sempre dove saremo sempre con il Signore, immersi nella sua luce e nella sua gioia, per questo bisogna
essere pronti, per non essere colti alla sprovvista.
Tutte si addormentarono: l’attesa del Signore, la nostra vita, non è fatta solo di momenti belli, in cui siamo bravi e
ben riusciti. La vita è fatta anche di cadute, di sbagli, di fallimenti. Bisogna sapere che questi possono capitare,
ma bisogna anche avere il modo per superarli.
Questo è il senso dell’olio in piccoli vasi: che cos’è questo olio? Per capirlo possiamo riprendere i Vangeli delle
scorse domeniche: abbiamo una scorta d’olio quando amiamo Dio, noi stessi e i fratelli, cioè quando siamo
capaci di volere bene per davvero, quando riconosciamo il nostro valore e quando capiamo che Dio ci ha
amati per primo. Abbiamo una scorta d’olio quando viviamo secondo quanto ci dicono le Beatitudini, cioè il
punto di partenza di quello che facciamo e pensiamo non siamo noi stessi con i nostri capricci.
“No, perché non venga a mancare a noi e a voi”. La risposta, che può sembrare antipatica, delle vergini prudenti
mostra semplicemente la realtà: la nostra vita buona, il bene che vogliamo e che riceviamo riguarda noi in
prima persona, non possiamo prendere quello di qualcun altro.
Ancora più forte è la risposta del Signore: “Non vi conosco”. Come abbiamo già detto, questa pagina riguarda il
per sempre, la vita eterna: c’è un tempo, la vita, in cui possiamo sempre crescere e convertirci, ma ci sarà anche
un tempo in cui non potremo più scrivere altro sul libro delle nostre azioni. Dobbiamo accumulare l’olio del
bene nel tempo che ci è dato, perché ci sarà un momento in cui sarà troppo tardi.

Che cosa mi dice di Gesù?

-

Gesù è lo Sposo che ci viene incontro e desidera che tutti partecipiamo alla sua festa, cioè siamo con lui nella gioia.
Non sappiamo quando arriverà.
Ci ha già detto lui come fare ad accumulare l’olio.
Quando arriverà ci desidera pronti ad accoglierlo.
Non potrà far finta che la nostra imprudenza non esista.

Che cosa mi dice di me, di noi?

-

Siamo chiamati ad essere prudenti, a vivere tempi lunghi e a trovare il modo di superare le possibili cadute.
Il futuro è affidato alle nostre mani, alla nostra intelligenza.
Siamo intelligenti quando accumuliamo l’olio come il Signore ci insegna, investendo nell’amore.
La nostra risposta d’amore è nostra, non di qualcun altro.
Siamo chiamati ad usare bene il tempo che ci è dato.

Preghiera conclusiva
Ti ringraziamo dei tuoi doni, o Padre. La forza del tuo Spirito, che è amore, è l’olio che illumina la nostra vita. Fa’
che sappiamo conservarlo per essere pronti ad accoglierti quando verrai fra noi.

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

