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
Terza Settimana «Per Annum» Settimana dal 23 al 30 gennaio 2022

Giorno
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.

24 Lunedì
San Francesco di Sales

25 Martedì
Conversione
di san Paolo

26 Mercoledì
Santi Timoteo e Tito

Ora
8.00
9.00
10.00
10.30
18.00
10.00
16.00
8.00
16.00
17.00
8.00
9.00
16.00

27 Giovedì

9.00

28 Venerdì

16.00
8.00

San Tommaso
d’Aquino

16.00
8.00
8.30

29 Sabato

30 Domenica
IV «Per Annum»
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70;
1Cor 12,31-13,13;
Lc 4,21-30 Gesù come Elia
ed Eliseo è mandato non
per i soli Giudei.

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

17.00
18.00

Ravoledo
S. Giuseppe
Ravoledo
Tiolo
S. Giuseppe

8.00
9.00
10.00
10.30
14.30
18.00

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

Intenzione Messa
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
Legato Parrocchiale Deff. Gamerra Carla e suoi familiari
A suffragio di suor Assunta e suor Maddalena Caspani - Per i defunti di Giacomo e Rosa
Funerale Def. Quetti Menina
Ann. Sala Cristoforo “Mau” - Ann. Sala Giovanna “Nina”
Ann. Besseghini Giuseppe - In ringraziamento
Ann. Franzini Mariuccia, Antonio e Maria
Suoceri e genitori di Rastelli Dino
Legato Def. Bombardieri Angelo Pietro - A suffragio di Ghilotti Dante e familiari
Ann. Deff. Pini e Varenna
Ann. Strambini Pietro “Ciröl” - Ann. Sala Matteo
S. Messa e Adorazione - Ann. Pini Fedele Giuseppe e familiari
Ann. Rinaldi Giuseppe “Piscinati” - Ann. Pini Antonio e Pini Domenica
Legato Deff. Sala Giorgio e Strambini Maria - A suffragio di suor Assunta e suor
Maddalena Caspani - A suffragio di Pini Agnese, Franzini Francesco e figli
A suffragio di Sala Giovanna e Michele “Mochi”
A suffragio dei defunti di Pini Giovanni e Orsola e Intenzione particolare
Per tutti i defunti di Rosa e Dino Rastelli
Deff. famiglie Pini e Ghilotti - A suffragio di Robustelli Roberto e Domenico
A suffragio dei defunti di Sala Guglielmo e Pini Maria
Ann. Besseghini Protasio e Elia - A suff. di Ghilotti Rina
Ann. Pini Domenica e Rinaldi Giuseppe “Cufa”
Intenzione di Erika - Ann. Pini Stefano e Pini Caterina - Ann. Franzini Aldo
Per la Comunità - A suffragio di Sala Martino, moglie e figli
Per la Comunità - 55° di Matrimonio Cecini e Ghilotti

S.Battesimo di Rinaldi Nicolò
Intenzione Particolare – Settimo Def. Quetti Menina

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Suffr. Sala Giorgio e Strambini Maria
AMMALATI

Don Ilario:
Lunedì
Don Ilario:
Martedì
Don Gianluca: Venerdì
Carlo Varenna: Venerdì
Daniela Trinca: Venerdì
Sandra:
Venerdì

ore
ore
ore
ore
ore
ore

15 Via Valorsa, Vanoni, Serponti;
14.45 Via Scazzoni, S. Rocco, Roasco;
9 Via Roma;
9 Via Cadint, Stanga, S. Giovanni;
9 Via G. Pruneri, S. Giorgio, Adda, Negri Mortirolo;
9 Via S. Faustino, Milano, Della Sciuca, Fojanini.

Ricorderemo San Giovanni Bosco nell’Adorazione di
giovedì e nelle Messe di venerdì, sabato e domenica.

La LAMPADA della MADONNA
del SANTO ROSARIO
questa settimana arde per
* Per le sorelle Franzini
* Per la famiglia
di Rosa e Tomaso

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
«Se ti accusassero di essere cristiano, troverebbero delle prove contro di te?» (Dietrich Bonhoeffer)
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 DELLA COMUNITÀ di GROSIO, TIOLO, RAVOLEDO
Nel bollettino “TESTIMONI DI LUCE” troverete un foglio che illustrerà il percorso per il rinnovo del Consiglio.
Qui diciamo solo alcune brevi cose per invogliare la partecipazione.
* Tre tempi:
1. Il tempo di candidarsi o di indicare qualcuno, dal 25 gennaio al 15 febbraio.
2. Il tempo in cui le persone candidate, o individuate, sono contattate dal parroco.
3. Il tempo della votazione:
- nelle chiese parrocchiali di Grosio, Ravoledo e Tiolo e nella chiesa di San Giovanni alla Vernuga.
- nei giorni 19 e 20 marzo.
* Chi può essere indicato e votato? Chiunque voglia vivere con fede e con il desiderio di fare qualcosa
di cristiano per il nostro paese.
* Nella scelta occorre mantenere un certo equilibrio
- delle età (18 -30 anni; 31-50; 51….),
- di appartenenza alle tre parrocchie,
- maschi e femmine,
così che tutti possano essere rappresentati.
Alcune storie per riflettere

Il fascio di frecce
Un re buono si trova in punto di morte. Riuniti tutti i sudditi, ordina che gli venga portata una freccia e chiede al meno
forte di loro di spezzarla. Questi soddisfa la richiesta con facilità. Poi fa portare un fascio di frecce legate assieme, e
chiede al più forte di romperle. Costui, però, malgrado mille sforzi, non ci riesce.
Allora il sovrano dice ai sudditi: «Ecco cosa vi lascio come eredità; l'unione tra voi. Siate uniti gli uni con gli altri. Questo
vi darà una grande forza, alla quale, da soli, non sareste mai capace di attingere».

Le due candele
In una piccola chiesetta di montagna, vi era ai piedi di una splendida croce un cesto pieno di candele, pronte per
essere accese e così illuminare il volto di Gesù.
Quella mattina, una delle candele iniziò a dire alla sua vicina: «Non vedo l’ora che qualcuno mi prenda e mi accenda
per illuminare il volto del mio Signore». L’altra invece preoccupata rispose: «No, io non voglio morire così presto...
voglio vivere ancora...». Entra in chiesa una bambina con la sua nonna e prende proprio la candela che non vedeva
l’ora di essere accesa, l’altra invece non appena vedeva avvicinarsi qualcuno, scivolava in fondo al cesto per non farsi
prendere. A fine giornata la prima candela si era ormai consumata, ma per molte ore aveva fatto luce al volto di Gesù.
Il sacrestano ritirò il cesto con le candele avanzate in sacrestia, ma distrattamente le lasciò sul termosifone. Il mattino
le ritrovò tutte sciolte e ormai inutilizzabili.
Vi sono persone che hanno speso la loro vita per illuminare le tenebre del mondo, altre invece che non hanno mai fatto
luce e si sono sciolte nelle proprie paure e insicurezze.
Tu che candela vuoi essere?
(Don Luca Murdaca)
«Oggi si è compiuta questa Scrittura»: così dice Gesù nella sinagoga di Nazaret. «Oggi» è un termine caro a Luca,
usato nei momenti più importanti del suo Vangelo. Conta il momento presente. Gesù ha davanti gente che attende,
poveri, storpi, ciechi, zoppi, prigionieri… e a quella gente annuncia un futuro diverso, ma non aspettando, subito le
cose cambiano. E cambiano attraverso di Lui: «io sono il vostro cambiamento, attraverso il mio impegno, il mio
sacrificio, le cose cambiano. Tu recuperi la vista, tu ti rialzi, tu riprendi a sperare».
Nella vita ci sono quelli che parlano al futuro, «Farò. Cambieranno…», per poi non fare più nulla.
Oggi, 23 gennaio 2022, bisogna compiere questa Scrittura, bisogna far vedere la solidità degli insegnamenti che
abbiamo ricevuto, della fede che abbiamo o che non abbiamo. E tu, con la tua fatica, con il tuo sacrificio devi operare
questo miracolo.
È oggi che tuo figlio ha bisogno di una parola che orienta, ha bisogno di vedere in te un cambiamento che diventi
buon esempio. Oggi quel malato ha bisogno di essere visitato, quel povero, quell’immigrato ha bisogno di essere
soccorso. Oggi si decide il futuro della Chiesa e lo si decide, come direbbe san Paolo nella seconda lettura, se accetti
di essere parte di questo corpo, cioè se ti impegni ora per questa comunità, non quando andrò in pensione, non
quando mi capiterà, non…, non… Questo è il tempo in cui si deve vedere che Dio è presente.
Ma occorre essere disposti a pagare, ci vuole il sacrificio personale.
Diceva un santo, John Henry Newman: «Basteranno pochi uomini grandi per salvare l’umanità per secoli».
Dobbiamo vedere chi vogliamo essere: umili giganti o nani presuntuosi.

