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
2a Settimana “Per Annum” 17 - 24 gennaio 2021

Giorno
17 Domenica
II Domenica
“Per Annum”

1Sam 3,3-10.19; Sal 39;
1Cor 6,13-15.17-20;
Gv 1,35-42
Videro dove dimorava
e rimasero con lui.

18 Lunedì
19 Martedì

20 Mercoledì

Ora
Luogo
8.00 S. Giuseppe
9.00 Vernuga
10.00 Ravoledo

22 Venerdì
23 Sabato

24 Domenica
III Domenica
“Per Annum”

8.00
16.00
8.00
16.00
17.00
8.00

9.00
15.00
9.00
16.00
8.00
16.00
8.00
8.30
16.30
18.00

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

8.00 S. Giuseppe
9.00 Vernuga
10.00 Ravoledo

Gn 3,1-5.10; Sal 24;
1Cor 7,29-31;
Mc 1,14-20
Convertitevi
e credete al Vangelo.

Per la Comunità - Ann. Cusini Giulio – Anniversario don Duilio Bradanini
A suffragio di Franzini Antonio e familiari - A suffragio Pini Pietro “Pedina”

10.30 S. Giuseppe
18.00 S. Giuseppe

8.30

21 Giovedì

Intenzione Messa
Ann. Rusconi Rosa, Stefano e Giuseppe
Deff. Pini Giovanni Angelo “Crusca” e Bazzeghini Marta

10.30 S. Giuseppe
14.30 S. Giuseppe
18.00 S. Giuseppe

Per la Comunità
Deff. Pini Martino, Bernardo, Maria “Munghìna” - Vivi e defunti famiglie Graneroli e Capetti
Deff Agostino, Pietro, Domenica, Maria e Adele
Per don Renato, Virginio, Annamaria e tutti i defunti del 1952
Legato parrocchiale Deff. Strambini Giuseppe e Cecini Maria - Def. Capetti Pino e famiglia
A suffragio di Pini Cristoforo “Ros” (Coscritti 1938)
Def. Partesana Sergio - Ann. Pruneri Bernardo e Ines
Ann. Franzini Maria e Giovanni
Per i defunti di Rastelli Dino
Ann. D’Alessio Primo - Ann. Besseghini Margherita, Caterina e Bortolo
Ann. Pini Matteo e De Carli Adelina
Santa Messa e Adorazione
Ann. Pini Maria, Martino e Margherita - Ann. Sala Matteo e genitori
Deff. Capetti Giuseppe e Rusconi Giacomina - Deff. Varenna Paolo, Besio Maria e figli
S. Messa per i ragazzi e i giovani
Santa Messa e Adorazione - Deff. Agostino e Maddalena “Tóber”
A suffragio di Sala Pietro - Ann Pini Giacomina e Sala Martino
Per i defunti di Franzini Cristoforo e Rinaldi Caterina
Per le persone disagiate
In ringraziamento per anno 2020 - Ann. Caspani Maria e famiglia
A suffragio di Cimetti Pietro e genitori
Per la Comunità - A suffragio di Cimetti Caterina (coscr. 1938)
A suffragio di Carnini Giuseppe e coscritti del 1945 - A suffragio di Pini Roberto “Pedùsc”
Deff. famiglie Robustelli e Mosconi - Ann. Pruneri Alceste
A suffragio di Predan Pia, Paola e Bordoni Claudio
Ann. Pini Domenica “Cufa” e Rinaldi Giuseppe
Per i vivi e i defunti di Varenna Lucia - Ann. Orsola e Giuseppe
Per la Comunità - Ann. Sala Cristoforo “Mau”
Ann. Zanini Stefano - Trigesimo Def. Pini Cristoforo
Per la Comunità - Per tutti i confratelli defunti

S.Battesimo di Partesana Daniele
A suffragio di Ghilotti Dante - Deff. famiglie Pini e Ghilotti
Deff. famiglie Capetti e Franzini - Trigesimo Def. Sassella Caterina

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Int. Rinaldi Orsola e Sala Daniele

FESTA DON BOSCO 2021 - I sogni diventano preghiera
Hai un sogno? Trasformalo in preghiera. Scrivilo, descrivilo, unisci un’immagine o un disegno e condividi.
Il giorno della festa anche il tuo sogno farà parte dello SPECIALE SOGNI che verrà trasmesso sul canale
YouTube della Parrocchia. Scopri le modalità di consegna su www.parrocchiadigrosio.it - sezione notizie.
Partecipa a questo momento di comunità; viene garantito l’anonimato dei sogni.

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
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

- 17 gennaio 2021 (Gv 1,35-42)

Preghiera iniziale
O Padre, che in Gesù sei venuto ad abitare in mezzo
a noi, donaci di accogliere sempre la sua parola per
essere suoi testimoni fra le persone che ci poni accanto. Amen
Ascolto della Parola e Riflessione
1.

“Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: Ecco
l’Agnello di Dio”.
Anche questa domenica incontriamo la figura di
Giovanni Battista, che ci insegna una qualità fondamentale: avere consapevolezza di sé. Giovanni sa
che il suo compito è indicare qualcun altro. Non è
lui il Signore e non fa finta di esserlo. Nella nostra
vita è importante sapere chi siamo e qual è il nostro compito. Non esaltarci troppo, né svalutarci.
Ma - soprattutto - con la nostra vita, secondo la nostra età e il nostro compito, indicare Gesù, ricordare
che è lui che dà gioia.
2. “Che cosa cercate?” “Dove dimori?”
Gesù ci chiede che cosa cerchiamo da lui. È una domanda che dobbiamo sempre porci: Io cerco qualcosa, desidero qualcosa? Oppure vivo senza sogni?
Gesù, l’essere un buon cristiano, fa parte dei miei
sogni, dei miei desideri? Oppure è qualcosa che
“non mi fa né caldo né freddo”? Infine, quando vado da
Gesù, quando prego, che cosa gli chiedo?
Quei due discepoli gli chiedono “Dove dimori?”. Il
verbo greco utilizzato ha diversi significati interessanti: oltre a dove dimori, può significare dove rimani,
dove ti trattieni. E ciò ci dice che Gesù è uno che resta, è un punto fermo. Ancora può significare essere
immortale, essere valido. E ci ricorda così che - fra le
tante cose che passano - Gesù va oltre quello che
muore, che si consuma. Un quarto significato può
essere dove sei soddisfatto. Ci chiediamo, allora, quale
sia la gioia di Gesù e ce lo ricorda il Vangelo secondo Giovanni, il suo desiderio più grande è “che la
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” e che nes-

suno si perda. Infine il verbo può significare aspettare.
Gesù è uno che aspetta sempre. Non si stanca di
aspettarci e desiderarci.
3. “Erano le quattro del pomeriggio”
Questi apostoli ricordano con estrema precisione
anche l’ora dell’incontro con Gesù. Il cristiano è uno
che ricorda, che fa memoria. È importante ricordare
le persone, i momenti che hanno segnato la nostra
vita e la nostra fede. Chi ti ha insegnato a pregare?
Chi ti ha parlato per la prima volta di Dio? La
memoria del cristiano, poi, è piena di gratitudine!
4. “Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: Abbiamo trovato il Messia.”
Infine il cristiano è un uomo che racconta. Se ho incontrato Gesù e ho sperimentato la gioia di questo
incontro, questa gioia è contagiosa. E racconto la mia
gioia anzitutto alle persone che ho più vicine. Questa è l’importanza della famiglia. Tante volte abbiamo vergogna a parlare di Dio in casa, con gli amici.
Per Andrea è successo il contrario. L’incontro con
Gesù è stato così importante che lo ha voluto raccontare a suo fratello. Perché alle persone a cui voglio
bene, desidero donare ciò che ho di più bello. E che
cosa c’è di più bello dell’incontro con Gesù?
In queste provocazioni e domande sono contenute le
due domande fondamentali della nostra catechesi
familiare: che cosa mi dice di me, di noi…. Che cosa
mi dice di Gesù. Il compito può essere quello di fare
memoria insieme dell’incontro con Gesù, delle persone che ce lo hanno fatto conoscere. E ringraziare.
Preghiera conclusiva
Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché ci hai voluti
incontrare, ti sei fatto vicino a noi, alla nostra famiglia, in un giorno e in un’ora precisi, ti sei fatto vicino attraverso le persone che ci hai posto accanto. Fa’
che non sciupiamo il grande regalo che ci hai fatto.
Fa’ che siamo pieni di gioia per averti incontrato e
conosciuto. E fa’ che questa gioia sia contagiosa.
Amen.

Foto per il prossimo bollettino
Nel Bollettino che uscirà in primavera vorremmo, come negli anni scorsi, pubblicare le foto dei battezzati, dei novelli sposi e dei morti dell’anno 2020.
Vi chiediamo gentilmente di farci pervenire le foto entro la metà di febbraio,
o portandole all’Oratorio, o inviandole via e-mail a info@parrocchiadigrosio.it,
specificando il nome del battezzato, degli sposi o del defunto.

Sabato 23 ore 20,30 a Grosotto in chiesa parrocchiale
Veglia di Preghiera per la 54^ Giornata Mondiale della Pace

24 gennaio 2021 - Domenica della “Parola di Dio”

