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
33a Settimana del Tempo Ordinario 15 - 22 novembre 2020

Giorno
15 Domenica
XXXIII Domenica T. O.

Pr 31,10-13.19-20.30-31;

Ora
Luogo
8.00 S. Giuseppe
9.00 Vernuga
10.00 Ravoledo

Intenzione Messa
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
Per i defunti di Sassella Protasio e familiari vivi e defunti di Rinaldi Maria
Ann. Bazzeghini Enrico Erio - Deff. Strambini Martino e familiari
Per i defunti di Cusini Giovanni e Celestina - Per defunti C. Brigida
Ann. Cusini Anna e familiari defunti - In suffragio di Caspani Maddalena e Menina “Giuàca”
Ann. Sassella Caterina e Ghilotti Paolo - Ann. don Agostino Salandi
Intenzione Sala Martino e famiglia Brin - Per i defunti di Baitieri Maddalena
Ann. Sala Giovanni “Pulac”, moglie, Antonio e Franco - Peri i defunti di Cimetti Pierina
Deff. Pedraccini Paola, Angela, Stefano
Intenzione sorelle Robustelli e parenti vivi e defunti - Deff. di Besseghini Martino
Ann. Besseghini Caterina, Stefano, Adelina e Margherita
Per tutti i defunti di Cimetti Michele - Ann. don Gianfranco Pesenti
Santa Messa e Adorazione - Per i deff. di Sala Cristoforo e Pini Norina
Secondo le intenzioni di Giuseppina - Def. Carpentieri Gianni
Santa Messa e Adorazione - A suffragio di Caspani Bortolo
Deff. Capetti Giuseppe, Rusconi Giacomina - Def. Cecini Pierino Claudio
Ann. Rinaldi Luigi
Ann. Franzini Francesco (1946) e familiari - Ann. Cecini don Bortolo
A suffragio di Besseghini Albertino “Semudìn” - A suffr. di Bazzeghini Caterina
Ann. Rinaldi Bortolo - Ann. Franzini Maria Marta
A suffragio di Rinaldi Tommaso e Maria
A suffragio di Rosetta e Angelo Zanini
Per la Comunità - Ann. Rastelli Marco e i deff. di Rodolfi Caterina
Legato parrocchiale Def. Maffi Dino - A suffragio di Pini Giovanni e genitori
Ann. Cecini Caterina e Gerolamo - Per vivi e defunti delle famiglie Pini e Franzini
Trigesimo Def. Rinaldi Anna Maria
Legato Deff. Pini Emilio, Rinaldi Maria e Agnese - Ann. Prudenza e Antonio
A suffragio di Cecini Antonio “Trùsiu”
A suffragio della Maestra Maria Rosa - Ann. Togni Giacomina e deff. Togni
FESTA DI CRISTO RE - Per la Comunità - Deff. famiglie Franzini e Cusini
A suffragio di Cusini Samantha (dai coscritti del 1976) - Trigesimo Def. Curti Maria

8.00

S. Giuseppe

16.00
8.00

Ravoledo
S. Giuseppe

16.00

Ravoledo

17.00
8.00

Tiolo
S. Giuseppe

19 Giovedì

8.30
9.00
9.00

Ravoledo
Vernuga
S. Giuseppe

20 Venerdì

16.00 Ravoledo
8.00 S. Giuseppe

16 Lunedì
17 Martedì

18 Mercoledì

16.00
8.00
8.30
16.30

21 Sabato

Ravoledo
S. Giuseppe
Ravoledo
Tiolo

18.00 S. Giuseppe
8.00 S. Giuseppe

22 Domenica

Ez 34,11-12.15-17;

9.00 Vernuga
10.00 Ravoledo

Sal 22; 1Cor 15,20-26.28;

10.30 S. Giuseppe

Cristo Re

Mt 25,31-46
Siederà sul trono ùdella
sua gloria e separerà
gli uni dagli altri.

14.30
18.00

S. Giuseppe
S. Giuseppe

Per la Comunità
Battesimo Giordano Alessandro
Legato Deff. Pini Giovanni e Quetti Domenica - Besseghini Orsola e Giovanni
A suffragio di Giordani Vittorio, Elisa e Annamaria

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Def. Baitieri “Pota” - Suffr. Def. Pini e Strambini

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.
Domenica 15 novembre il nostro parrocchiano don Andrea Salandi saluterà la parrocchia di Morbegno
di cui è stato parroco negli ultimi 13 anni. Si potrà così dedicare a tempo pieno all’altro gravoso incarico di
Vicario del Vescovo per la provincia di Sondrio e per l’Alto lago.
Verrà ad abitare tra noi. Lo accogliamo con gioia, certi di poter contare sul suo prezioso aiuto.
Ben tornato tra noi, don Andrea.

Catechesi familiare 15 novembre 2020
Preghiera iniziale
Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre gioiosi nel tuo servizio, perché soltanto mettendoti al centro della nostra vita,
possiamo essere realmente felici.

Vangelo della domenica: Mt 25,14-30
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Questa domenica continuiamo a rispondere alla domanda: “come facciamo ad essere prudenti, saggi e a
vigilare?”. La risposta che ci offre il Vangelo è: con la fedeltà nelle piccole cose.
Che cos’è la fedeltà? Siamo fedeli quando ci viene affidato un compito e lo svolgiamo.
Che cos’è questo compito, tesoro? La grazia, l’amore, il perdono.
Il Vangelo parla di tre servi ai quali viene affidata una grande somma di denaro; a chi più, a chi meno, ma la
somma è grande per tutti (per intenderci, oggi un talento corrisponderebbe a circa 25.000€!).
Questi tre servi hanno due atteggiamenti diversi: i primi due prendono la loro somma e la impiegano per farla
fruttare. Il terzo la prende e la mette al sicuro perché non gli venga rubata.
Quando il padrone torna chiede conto del suo denaro, i primi due gli portano il frutto del loro impiego, il terzo
semplicemente restituisce quello che aveva ricevuto. Il padrone loda i servi buoni e fedeli e rimprovera il servo
malvagio e pigro.
Perché loda i servi che hanno impiegato il denaro? Perché compito di chi riceve qualcosa in è investirlo, magari
anche metterlo a rischio, ma non lasciarlo inutilmente a prendere polvere. In quello che abbiamo ricevuto siamo
chiamati a mettere del nostro. Dio desidera questo, ci dà dei doni che sono suoi affinché noi li facciamo diventare
nostri.
Perché rimprovera il servo che non ha impiegato il denaro? Potremmo dire per due motivi: il primo è perché non
ha capito il valore di quello che aveva ricevuto, non ha voluto rischiare di perderlo, quindi non lo ha fatto
diventare suo, non gli ha fatto svolgere il suo compito. Più semplicemente: io ti dono una automobile e tu la lasci in
garage. La macchina serve per andare sulle strade, non per restare ferma, altrimenti è inutile. Quel padrone aveva dato
del denaro: il denaro sotto terra è inutile, perché serve per essere investito, non per essere nascosto! Un secondo
motivo è che quel servo aveva una immagine sbagliata del padrone: ha avuto paura di un padrone cattivo ed è
diventato schiavo di questa paura.
Il risultato: se io svolgo il compito che mi è stato assegnato, sono nella gioia, altrimenti sono nel pianto. Perché?
Perché il compito mi fa partecipare alla gioia del padrone.

Che cosa mi dice di Gesù?
- Mi affida un tesoro molto grande, fidandosi di me.
-

Non è cattivo, ma è esigente: si aspetta che il compito che mi dà sia portato a termine.
Questo compito è per la mia gioia, non per fare contento lui. O meglio, lui è contento proprio perché può darmi la gioia.

Che cosa mi dice di me?
-

Ho ricevuto un grande tesoro: l’amore di Dio
Ognuno di noi ha ricevuto un tesoro diverso dagli altri, sulla base di quello che noi siamo. Non importa quanto
abbiamo ricevuto, ma che abbiamo tutti ricevuto un tesoro.
Dall’immagine che ho di Dio dipende il mio comportamento: se avrò paura di Dio, allora nasconderò il tesoro per
paura di essere punito; se riconoscerò il suo amore, capirò che il senso del tesoro è quello di essere investito.
Siamo chiamati a correre il rischio, mettendo del nostro perché il tesoro faccia frutto.
Tutto ciò diventa realtà nella vita di tutti i giorni, nelle nostre piccole cose a cui dobbiamo essere fedeli, mettendo
del nostro.

Preghiera conclusiva
Per la giornata del povero
Signore Gesù, Tu hai detto di tendere la nostra mano al povero, e che “qualunque cosa facciamo al più piccolo” è fatta a
Te. Aiutaci a eliminare dal nostro cuore ogni egoismo e indifferenza. Donaci orecchi attenti che sappiano ascoltare il
grido dei tanti poveri che ci circondano. Insegnaci a riconoscerti presente in ogni forma di fragilità e povertà. Dacci il
dono della Sapienza e la capacità di avvicinare chiunque, con sensibilità e attenzione, sapendo che sei Tu che ci tieni
uniti. Aumenta la nostra fiducia e permettici di accettare ogni prova con docilità e pazienza. Signore Gesù, fa che le
nostre mani non si limitino a stare raccolte in preghiera davanti a Te, ma che siano sempre tese verso il nostro
prossimo, dove Tu stesso ti nascondi. Amen.

RACCOLTA OLIO
Grazie per la prontezza e la generosità dimostrate.
Gruppo CARITAS

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

