
 

 Settima Settimana di Pasqua - Settimana dal 17 al 23 maggio 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Giorno Ora Luogo Intenzione Messa 

17 Lunedì  8.00 S. Giuseppe Legato Def. Strambini Maria  -  Intenzione particolare 

 17.00 Ravoledo A suffragio di Sala Matteo, Piero, Maria Rosa 

18 Martedì   8.00 S. Giuseppe Per i vivi e i defunti della classe 1935  -  Intenzione particolare 

 17.00 Ravoledo A suffragio di Rinaldi Bortolo e fam.  

 17.00 Tiolo  Ann. Ghilotti Rosa 

19 Mercoledì   8.00 S. Giuseppe Intenzione Particolare 

   8.30 Ravoledo Santa Messa e Adorazione  -  Ann. Cusini Giacomo “Drìtu” 

   9.00 Vernuga  

20 Giovedì   9.00 S. Giuseppe Santa Messa e Adorazione  -  Ann. Alice, con Franco e Maria e familiari  -  Intenzione Privata 

 17.00 Ravoledo Ann. Zanini Giovanni e Capelli Giorgio 

21 Venerdì   8.00 S. Giuseppe Deff. Besseghini Dino e Caterina  -  Ann. Ghilotti Dante  
Ann. di Matrimonio di Francesco e Maria 

 17.00 Ravoledo A suffragio di Simona, Caterina e Maria 

22 Sabato   8.00 S. Giuseppe Ann. Strambini Giuseppe e Rosa  -  Ann. Paola Caspani, Simonetta Arcobaleno e familiari 
Santa Rita   8.30 Ravoledo A suffragio di Cusini Battista e Caterina 

 
16.30 Tiolo Per la Comunità  -  Per tutti i papà  -  Ann. Rastelli Marco  

Per i vivi e i defunti di Adriana  -  Trigesimo Def. Capetti Mario 

 

18.00 S. Giuseppe Per le famiglie Pini e Ghilotti  -  Per i defunti di Strambini Cecilia e Pini Angelo  
Intenzione Particolare famiglia Sala e Antonioli  -  Ann. Franzini Maria e Ghilotti Mario 
A suffragio di Cusini Mario 

23 Domenica    8.00 S. Giuseppe Deff. di Strambini Palmina  -  A suffragio di Pruneri Piero Italo 

Pentecoste   9.00 Vernuga Per le defunte Anna e Maria e loro familiari  -  Ann. Pini Pierino 

 10.00 Ravoledo Per la Comunità  -  Per i defunti di Carnini Arturo 

 10.30 S. Giuseppe Per la Comunità 
 18.00 S. Giuseppe A suffragio di Sassella Clara e Mosè  -  A suffr. di Franzini Elio e Sala Caterina  

Per i vivi e i defunti di Pini Martina Emilia  -  Trigesimo Def. Antonioli Ambrogio 
 

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per:  
Suffr. Zanini Giovanni, Maria, Capelli Giorgio,Cusini Marta, marito e figlie  -  Int. Fam. Cusini e Cecini 

 

AMMALATI 
 

Don Ilario:   Lunedì  ore 9 Via Valorsa, Vanoni, Serponti; 

Don Bartolomeo: Venerdì  ore 9 Via Vanoni, Dosso, Giroldo; 

Don Gianluca:  Venerdì  ore 9 Via Roma; 

Carlo Varenna:  Venerdì  ore 9 Via Cadint, Stanga, S. Giovanni; 

Daniela Pruneri: Martedì  ore 9 Via Valeriana, Indipendenza, Ortesedo, Alpini; 

Daniela Trinca:  Venerdì  ore 9 Via G. Pruneri, S. Giorgio, Adda, Negri, Mortirolo; 

Sandra:    Venerdì  ore 9 Via S. Faustino, Milano, Della Sciuca, Fojanini. 
 
 

MESE DI MAGGIO e BENEDIZIONE FAMIGLIE 
 

Alle ore 20.15 Preghiera del Santo Rosario e al termine affidamento alla Madonna e benedizione delle famiglie 

di quelle vie. Sarebbe bello se almeno un rappresentante della famiglia fosse presente.  
Riceverete, a casa, in quei giorni un’immagine e una preghiera da recitare insieme. 

 

Le vie di questa settimana sono 
Lunedì 17 maggio NELLA CHIESA DI TIOLO, Benedizione famiglie di Tiolo 

Martedì 18 maggio A SAN GIUSEPPE: Via Vanoni, Via Torchio 

Mercoledì 19 maggio A SAN GIUSEPPE: Via Valorsa, Via Pedruna 

Giovedì 20 maggio A SAN GIUSEPPE: Via Rovaschiera, Via Storile 

Venerdì 21 maggio A SAN GIUSEPPE: Via XXV Aprile 
 

Ringrazio le diverse persone che hanno fatto l’offerta in occasione della Benedizione delle Famiglie. Servi-
ranno (per la Parrocchia di Grosio) per i lavori che stiamo affrontando (Sala della Comunità, Centrale termica 
in san Giuseppe, impianto delle campane). 
Altre offerte possono essere consegnate personalmente o portate nelle chiese parrocchiali e poste nella bus-
sola (o cestino) al centro delle chiese.     

Grazie.                                Don Ilario 
 
 
 
 

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  

 

SE QUALCUNO HA 
DIFFICOLTÀ  

A RICEVERE  
LA VISITA, 

IN TUTTA LIBERTÀ, 
LO FACCIA SAPERE.

     Grazie 

mailto:presazziezio@micso.net


 
 

Catechesi familiare 16 maggio 2021 - Ascensione del Signore  (Mc 16,15-20) 

 
Preghiera iniziale 
Gesù, vorremmo sapere che cosa sia stato per te tornare al Padre, 
tornarci non solo come Dio, ma anche come uomo, con le mani, 
i piedi, il cuore feriti dall’amore per noi. Tu ci dici che continui ad 
essere presente in mezzo a noi: donaci la luce che illumina gli oc-
chi del cuore per riconoscerti presente, per vivere con te e come 
te e per raccontarti a tutti. Amen  
 

Sono gli ultimi versetti del vangelo secondo Marco. Cer-
chiamo di fare due riflessioni: 
 

1. La festa di oggi 
È una festa molto bella, ma poco conosciuta. Che cosa significa che 
Gesù è asceso al cielo? Non vuol dire che viene chiuso il sipario sul-
lo spettacolo di Gesù sulla terra e che lui torna da dove era venu-
to. Quando il Figlio di Dio è diventato uomo come noi nel Natale, non 
lo ha fatto per finta, mettendosi una maschera che - poi - si sarebbe 
potuto togliere al termine della scena. È diventato uomo per sempre. 
Ha accolto tutti i nostri sentimenti, le nostre paure, per renderli 
belli. Ha preso sulle sue spalle il nostro peccato per liberarci dal 
male e renderci buoni. (Pasqua). Ora Gesù “è elevato in cielo e siede alla 
destra di Dio” (cfr. Vangelo di oggi) e porta tutto ciò nel cuore di Dio. 
Ora tutto quello che è nel nostro cuore, è anche nel cuore di Dio. Ma 
lo è nel modo migliore, perché Gesù è l’uomo perfetto. Nel cuore di Dio 
c’è tutto quello che noi vorremmo essere, tutto ciò che sarebbe 
bello che fossimo (ad immagine di Gesù, come siamo stati crea-
ti), ma nel cuore di Dio c’è anche tutto quello che noi siamo (imperfet-
to e ombroso) e che Gesù ha preso su di sé per renderlo nuovo, ren-
derlo bello. E se tutto ciò è nel cuore di Dio, significa che da questo 
cuore viene anche la forza per passare dalle nostre ombre alla bellezza 
per la quale siamo stati pensati e creati. Questa forza si chiama Spirito 
Santo e sarà il tema della catechesi familiare della prossima settimana, 
in occasione della festa di Pentecoste. 
 

2. Il Vangelo di oggi 
Prima di ascendere al cielo, Gesù lascia un compito ai suoi apo-
stoli: continuare nel mondo la sua missione. Nel Vangelo secon-
do Giovanni dice loro: “non vi lascerò orfani”, ma vi manderò lo 

Spirito Santo che sarà il vostro sostegno per andare in tutto il 
mondo e proclamare il Vangelo. 
 

Che cosa significa proseguire la missione di Gesù? 

- Andare in tutto il mondo e proclamare il Vangelo ad ogni creatu-
ra: Gesù è venuto nel mondo e ha portato la buona notizia che 
Dio è Padre che ama (Vangelo), ma poche persone lo hanno po-
tuto conoscere di persona. Proprio queste persone devono an-
dare e raccontare a tutti quanto hanno conosciuto. E questo 
racconto è arrivato fino a noi, facendoci conoscere Gesù. 

- Battezzare. Il Battesimo è un sacramento. Gli apostoli (e tutti 
noi) non dobbiamo semplicemente raccontare, ma Gesù ci 
ha lasciato dei doni concreti attraverso i quali lui è presente in 
mezzo a noi. E questi sono proprio i sacramenti: nel battesi-
mo siamo figli di Dio e fratelli fra di noi, cioè possiamo essere 
come lui; questo dono è confermato attraverso la cresima. 
Nella confessione abbiamo il suo perdono, cioè tutte le volte 
che non viviamo come figli, con amore lui ci ricorda chi 
siamo e ci rialza, nell’eucaristia è presente in mezzo a noi e 
ci nutre per vivere come figli.  

- Il Vangelo, infine, parlava di segni. È la sua vicinanza che ci 
fa affrontare ciò che è male, ciò che fa paura con coraggio, 
perché sappiamo di non essere soli. 

- Dappertutto. È una parola fondamentale. Proseguire la missio-
ne di Gesù non significa soltanto andare dove ci piace, ma dap-
pertutto. Perché Gesù non è soltanto per qualcuno, ma per tutti.  

 

Preghiera finale 
 

Chiediamo il dono dello Spirito Santo 
Noi ti invochiamo, Spirito di Dio vieni dentro di noi. Cambia i 
nostri occhi, fa’ che vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni o Spi-
rito dai quattro venti e soffia su chi non ha vita. Vieni, o spirito e 
soffia su di noi, perché che noi riviviamo. Insegnaci a sperare, in-
segnaci ad amare, insegnaci a lodare Dio. Insegnaci a pregare, in-
segnaci la via, insegnaci a stare uniti. Amen  

 
 

IL TRENTA MAGGIO ALLA MADONNA DELLA MISERICORDIA DI MALGHERA 
Domenica 30 maggio, per la conclusione del Mese di 

maggio, tutta la Comunità pastorale di Grosio, Ravoledo 

e Tiolo è invitata a vivere un’occasione di fede in 

Malghera secondo queste semplici indicazioni: 

alle ore 10.30 Preghiera del Santo Rosario 

alle ore 11.00: Celebrazione della Santa Messa 

Le celebrazioni si svolgeranno all’esterno del Santuario. Gli 

accessi e il deflusso saranno organizzati in modo da 

garantire le misure anti-covid vigenti. Sarà obbligatorio il 

mantenimento delle distanze e l’uso delle mascherine. 

Ognuno, personalmente e/o in famiglia, può raggiungere il 

Santuario autonomamente. Si raccomanda di rispettare le 

normative evitando assembramenti, mantenendo le distanze 

ed usando in modo appropriato le mascherine. Se qualcuno 

desiderasse una guida alla preghiera mentre raggiunge il 

Santuario viene suggerito l’ascolto del Santo Rosario 

realizzato nel 2020 che è disponibile sul Canale Youtube 

della Comunità pastorale, dal titolo: «Cammino 

devozionale al Santuario di Malghera» 

In tale occasione verrà portato solennemente al Santuario 

una preziosa corona del Rosario, come “EX VOTO”, 
segno DEL NOSTRO RINGRAZIAMENTO A MARIA, 

MADRE DELLA MISERICORDIA. Sarà un gesto a 

ricordo di tutti i morti, i malati, i guariti del Covid-19. Sarà 

l’occasione per affidare alla Madonna il futuro dell’intera 

comunità grosina. 

Chi vuole, in piena libertà, può partecipare con il suo 

contributo a questo dono.  

Ogni offerta eccedente (come pure quanto sarà raccolto 

durante quella S. Messa) sarà devoluta alla Caritas di zona 

perché possa sostenere le famiglie in difficoltà e i poveri del 

nostro territorio, così che fede e carità camminino insieme. 

La corona verrà portata in staffetta partendo dalla Chiesa di 

San Giuseppe di Grosio domenica 30 maggio alle 7 del 

mattino.   QUARANTA PERSONE assumeranno il ruolo di 

staffettisti e faranno giungere il dono in Malghera all’ora 

dell’inizio del Rosario. Al termine della Santa Messa esso 

verrà portato davanti all’immagine della Madonna della 

Misericordia. 
Chi desiderasse fare la propria offerta e/o dare la disponibilità 

per fare da STAFFETTISTA può aderire chiamando o 

scrivendo a Emanuela al n. 3479810085 oppure all’indirizzo 

info@parrocchiadigrosio.it o direttamente presso l’Oratorio in 

Orario Mattutino nei giorni feriali. Il ruolo di staffettista verrà 

assegnato il 25 maggio in ordine di adesione e fino al 

raggiungimento del numero massimo stabilito.  
Agli staffettisti verrà assegnato il PROPRIO TRATTO 

percorso e verranno date le disposizioni a cui dovranno 

obbligatoriamente attenersi per rispetto delle misure di 

sicurezza anti covid. 

Che la Vergine gradisca questo momento di devozione e di 

amore verso Dio e verso di Lei. 
 
 

mailto:info@parrocchiadigrosio.it

