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
Seconda Settimana «Per Annum» Settimana dal 16 al 23 gennaio 2022

Giorno
16 Domenica

Ora
8.00
II Domenica
9.00
«Per Annum»
10.00
Is 62,1-5; Sal 95;
10.30
1Cor 12,4-11; Gv 2,1-12
18.00
Questo, a Cana di Galilea, fu

Luogo
S. Giuseppe
Vernuga
Ravoledo
S. Giuseppe
S. Giuseppe

l’inizio dei segni compiuti da
Gesù.

17 Lunedì
Sant’Antonio

18 Martedì

8.00
16.00
8.00

S. Giuseppe
Ravoledo
S. Giuseppe

16.00
17.00
8.00
9.00
16.00

20 Giovedì

9.00

Ravoledo
Tiolo
S. Giuseppe
Vernuga
Ravoledo
S. Giuseppe

21 Venerdì

16.00
8.00

Ravoledo
S. Giuseppe

19 Mercoledì

Sant’Agnese

22 Sabato

23 Domenica
III «Per Annum»
Ne 8,2-4.5-6.8-10; Sal 18;
1Cor 12,12-30;
Lc 1,1-4; 4,14-21
Oggi si è compiuta
questa Scrittura.

16.00
8.00
8.30

Ravoledo
S. Giuseppe
Ravoledo
17.00 Tiolo
18.00 S. Giuseppe

8.00
9.00
10.00
10.30
18.00

S. Giuseppe
Vernuga
Ravoledo
S. Giuseppe
S. Giuseppe

Intenzione Messa
Per la Defunta Bianconi Barbara - Ann. Cecini Valentino, Agnese e figli

Per la Comunità - Ann. Sala Maria - A suffragio di Pini Pietro e fam. defunti
Per la Comunità
Per i defunti di Giuseppina - Def. Besseghini Felice - A suffragio di Rinaldi Maria Adele
Ann. Ghilotti Bortolo “Laura” e Valmadre Giacomina “Padèla”
Per i coscritti vivi e defunti del 1941 - A suffragio di Cusini Milena - Ann. Pruneri Emilio
Ann. Rusconi Rosa, Stefano e Giuseppe - Ann. Sassella Giuseppe
A suffragio di Franzini Antonio e familiari - Ann. Cusini Giulio - Intenzione particolare
Legato parrocchiale Deff. Strambini Giuseppe e Cecini Maria
A suffragio di Maria, Giorgio, Maddalena e Agostino
Vivi e defunti di Roberto e Maria
Per Pini Giovanni e i suoi genitori
A suffragio di Partesana Sergio - Ann. Pruneri Dino e Ines
Ann. Franzini Maria, marito e figli
S. Messa e Adorazione - Ann. Besseghini Margherita, Caterina e Bortolo
Ann. Pini Matteo, Adelina e Antonio - Intenzione Particolare
Ann. Pini Maria, Martino e Margherita
Per i vivi e i defunti delle famiglie Lamberti e Della Valle
Intenzione Particolare di Franzini Agnese - Deff. famiglie Pini, Caspani e PIazzola
Ann. Pini Giacomina e Sala Martino
Legato Def. Robustelli Celestino e Cecini Maria
Per tutti i defunti di Michele e Maria
Per la Comunità - A suffragio di don Stefano Garavatti - A suffragio di Maffi Antonietta
A suffragio di Caspani Virgilio - A suffragio di Capetti Giuseppe (1936)
A suffragio di Predan Pia e Bordoni Claudio - Trigesimo Def. Pini Margherita
Vivi e defunti di Stefanino e Paola - Ann. Pruneri Alceste - Ann. di Caspani Maria e familiari
Deff. Varenna Paolo, Besio Maria e figli
Per la Comunità - Ann. Zanini Stefano - Trigesimo Def. Pini Marta Giuliana
Per la Comunità - 55° di Matrimonio Cecini e Ghilotti
Legato Parrocchiale Gamerra Carla e suoi familiari
A suffragio di suor Assunta e suor Maddalena Caspani - Per i defunti di Giacomo e Rosa

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Suffr. Def di Pini Domenico e Sala Maria
Suffr. Pini Antonio e Pini Domenica - Int. Coniugi Sala Daniele e Rinaldi Orsola
AMMALATI

Don Ilario:
Don Gianluca:
Daniela Trinca:
Sandra:

Giovedì
Venerdì
Venerdì
Venerdì

ore
ore
ore
ore

15
9
9
9

Via S. Gregorio, Carnini, Pizzo Dosdè;
Via Rivolo, Piatta, Nesini, San Giuseppe ;
Via Roma;
Via Martiri della Libertà, G. Pini.

La LAMPADA della
MADONNA del
SANTO ROSARIO
questa settimana
arde per
don Stefano

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 17,00 ALLE 18,00. Grazie. Don Ilario

GLI INCONTRI di CATECHISMO di mercoledì 19 e di venerdì 21
SONO RIMANDATI DI UNA SETTIMANA.

EVASORI VACCINALI
di don Angelo Riva
Mi hanno chiesto cosa direi a un NoVax che viene
a confessarsi per nulla intenzionato a farsi
vaccinare. Certo non potrei negargli l’assoluzione.
Però lo inviterei a riconsiderare seriamente la sua
scelta: vaccinarsi è un obbligo morale. Chi non si
vaccina si rende più vulnerabile al virus, per cui:
(1°) ne favorisce indirettamente la circolazione, e
quindi il diffondersi di varianti e mutazioni;
(2°) si ammala più facilmente e più gravemente,
finendo così per stressare gli ospedali e
soprattutto i reparti di terapia intensiva: ciò
obbliga a rimandare gli interventi non urgenti,
molti malati di cancro non potranno essere
adeguatamente curati, cardiopatici e infartuati
potrebbero non trovare posto nei reparti intensivi;
(3°) chi non si vaccina intasa le farmacie per
ottenere un tampone (onde poter lavorare o
viaggiare), rendendo così difficile l’accesso a
coloro che del tampone avrebbero più bisogno
(per esempio i sintomatici, che devono appurare
se sono stati contagiati, oppure i contagiati che
devono certificare l’avvenuta negativizzazione).
Quindi chi, potendolo fare, non si vaccina, va
contro il bene comune e la giustizia sociale. Con
pregiudizio di chi magari vaccinarsi vorrebbe (per
esempio gli immunodepressi, ma anche tanti
popoli del Terzo Mondo) ma non può farlo. Uno
schiaffo, anche, a quelli che sono morti quando il
vaccino ancora non c’era, e quanto lo avrebbero
desiderato.
È noto che, a differenza che su altri aspetti sulla
giustizia sociale la morale cattolica è stata in
passato talora reticente (evasione fiscale, lavoro in
nero, frodi in commercio...).
Oggi è venuto il tempo di mettere un punto, e dire
chiaramente che non vaccinarsi è un grave
peccato sociale di omissione. Potremmo azzardare
un paragone proprio con l’evasione fiscale. È
disonesto non pagare le tasse e poi usufruire dei
servizi pubblici finanziati da chi le tasse le paga.

Analogamente (anche se qui un obbligo legale non
c’è ancora) è disonesto sottrarsi a un dovere di
salute pubblica e poi essere fra quelli che, se
colpiti dal virus, succhieranno più risorse al
servizio sanitario. Chiamiamola pure «evasione
vaccinale».
Personalmente ho avuto modo di parlare con
diversi NoVax.
- Per lo più si tratta di persone sinceramente
spaventate, che temono il margine di rischio
inevitabilmente connesso a ogni vaccinazione.
Va da sé che il rischio del non vaccinarsi risulta
incomparabilmente più grande, ma in costoro la
paura prevale sulla ragione, e gli stati ansiogeni
impermeabilizzano qualsiasi argomento logico.
Sono persone da accostare con delicatezza, ma
anche con chiarezza e fermezza.
- Di tutt’altra risma sono invece altre due
categorie di NoVax:
+ i «complottisti», che farneticano di scenari
surreali appresi da internet,
+ e i «narcisisti», che, aborrendo tutto ciò che
abbia anche solo vago sentore di obbligo e dovere,
non tollerano intromissioni nel santuario della
libertà individuale.
- Per completezza nominiamo anche una quarta
categoria di NoVax: i «filosofi». Quelli che
obiettano non tanto al vaccino in sé (sanno di non
poter sfidare l’evidenza scientifica), ma tuttavia
dicono di no per sottolineare il rischio di
un’involuzione decisionista e tecnocratica della
democrazia (a colpi di decretazioni di emergenza).
Preoccupazione vera, visto lo squagliamento della
politica, e del Parlamento in particolare, nella
gestione pubblica della pandemia. Peccato però
che, mentre costoro si gingillano con dotte
dissertazioni di filosofia politica, di Covid si
continua a morire...
(dal Settimanale della Diocesi n° 1/2022)

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.

CONSIGLIO PASTORALE

Venerdì 21, alle ore 20.30 CONSIGLIO PASTORALE
per definire le modalità e i tempi dell’elezione del nuovo Consiglio.

VEGLIA DELLA PACE

Sabato 22, alle ore 20.30, a Mazzo, VEGLIA DELLA PACE per il nostro vicariato.

