
 

 Ventesima Settimana “Per Annum”   Settimana dal 15 al 22 agosto 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Giorno Ora Luogo Intenzione Messa 

15 Domenica    8.00 S. Giuseppe Per la Comunità  -  A suffragio di Bazzeghini Enrico Erio – Settimo Def. Pruneri Fausto 

ASSUNZIONE    9.00 Vernuga Ann. Piera e Severino  -  Ann. Togni Clelia e deff. Pini e Togni  -  Ann, Varenna Martino 

DELLA BEATA    9.30 Fusino Per i defunti di Caspani Enzo e Pini Dina  -  Def. Besseghini Marco  -  Per i defunti di Pini Giovanni 

VERGINE MARIA 10.00 Ravoledo Per la Comunità - Ann. Franzini Camillo - Ann. Pini Antonio - Ann- Sala Cristoforo, moglie e figli  
Ap 11,19; 12,1-6.10;  
 

Sal 44; 1Cor 15,20-26;  

11.00 EITA Ann. Ghilotti Agnese  -  Ann. Quetti Guido e a suffragio di Sala Giovanna 
Per i vivi e i defunti di Cusini Francesco e Sala Domenica 

Lc 1,39-56 11.00 MALGHERA Intenzione particolare famiglia Cecini e vivi e defunti di Pini Maria “Nàcia” 
Grandi cose ha fatto  

per me l'Onnipotente:  

ha innalzato gli umili.  

20.00 S. Giuseppe Deff. di Besio Bruno e Pini Maria  -  A suffragio dei defunti di Curti Natale “Strachèti” 
Trigesimo Def. Antonioli Caterina   

16 Lunedì   8.00 S. Giorgio A suffragio di Cusini Maria “Tota” e familiari 

   8.00 Ravoledo Ann. Franzini Romilda  -  Ann. Sala Caterina “Mucìn”  -  Ann. Rinaldi Antonio, moglie e figli 

17 Martedì   8.00 S. Giorgio Def. Sassella Protasio e fam. vivi e defunti di Rinaldi Maria 

   8.00 Ravoledo Ann. Cimetti Caterina “Bindàla”, marito e figlio 

 17.00 Tiolo  Ann. Pini Pietro e familiari 

18 Mercoledì   8.00 S. Giorgio Legato parrocchiale Caspani Daniela e Andrea  -  Ann. Magro Maria Caterina  
A suffragio di Franzini Francesco, Agnese e familiari vivi e defunti 

   8.00 Ravoledo A suffragio di Zamariola Pietro e Cimetti Adelina 

   9.00 Vernuga A suffragio dei vivi e dei defunti di Lucia 

19 Giovedì   8.00 S. Giorgio Ann. Giacomelli Pierino 

   8.00 Ravoledo Ann. Pini Maddalena e Severino 

20 Venerdì   8.00 S. Giorgio A suffragio di Bernardo  -  A suffragio di Capetti Giuseppe (1936) 

   8.00 Ravoledo Per tutti i sacerdoti di Grosio e di Ravoledo 

21 Sabato   8.00 S. Giorgio  

   8.00 Ravoledo Ann. Franzini Maddalena 
 17.00 Tiolo Per la Comunità  -  Per tutti i papà  -  Ann. Simonelli Giulio e defunti di Della Bosca Amelia 

 18.00 S. Giuseppe A suffragio di Cecini Caterina e Giovanni  -  Trigesimo Def. Caspani Virgilio 

22 Domenica    8.00 S. Giuseppe Per la Comunità  -  Def. Pini Pierino 

XXI  Domenica   9.00 Vernuga Deff. Domenica e Angelo Ronconi 

“Per Annum” 
  9.30 Fusino Cecini Giovanni (1937) “Trùsiu” e genitori  -  Deff. di Quetti e Franzini  

Per i defunti di Sala Daniele e Rinaldi Orsola 
Gs 24,1-2.15-17.18;  
 

Sal 33;  

10.00 Ravoledo Per la Comunità  -  Ann. Sala Cristoforo “Pilàtu”  -  A suffragio di Cusini Milena  

Per i defunti di Cimetti PIerina 

Ef 5,21-32; Gv 6,60-69 
 

Da chi andremo? 
 

Tu hai parole di vita eterna. 

11.00 REDASCO Per quanti hanno collaborato alla costruzione della Cappella  -  A suffragio di Quetti 
Guido e Sala Giovanna  -  Def. Cusini Valente  -  A suffragio di Cusini Virginio e familiari  
Tramanzoli Martino, Rina e familiari vivi e defunti “Baghét”  
A suffragio di Pini Giuseppe, Giacomo, Giuseppina e dispersi 

 11.00 MALGHERA Per i vivi e i defunti di Rosa e Alceste 
 16.00 S. Giuseppe Battesimo di Sala Raffaele 
 20.00 S. Giuseppe A suffragio di Sassella Martino e vivi e defunti di Ersilia  

Ann. Ghilotti Angelo e a suffragio dei suoi familiari 
 

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: A suffragio dei familiari di Franzini Maddalena 
Suffr. Def. Ghilotti e Quaglia  -  Suffr. Sala Caterina e Fratelli “Mucìn” 

 

 
 

AMMALATI 
 

 

Don Ilario:   Lunedì ore 9 Via Roma;  

Don Ilario:   Lunedì ore 10 Via Martiri della Libertà, Via G. Pini; 

Don Bartolomeo: Venerdì ore 9 Via Cima Piazzi, Baite; 

Don Gianluca:  Sabato  ore 9 Via XXV Aprile, Rovaschiera; 

Carlo Varenna:  Venerdì ore 9 Via G. Pruneri, S. Giorgio, Adda, Negri  Mortirolo; 

Daniela Pruneri: Martedì ore 9 Via Rivolo, Piatta, Nesini, San Giuseppe; 

Sandra:    Venerdì ore 9 Via Cadint, Stanga, S. Giovanni . 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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  

 

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 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Ap%2011,19;%2012,1-6.10
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2044
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=1Cor%2015,20-26
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%201,39-56
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gs%2024,1-2.15-17.18
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Ef%205,21-32
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%206,60-69
mailto:presazziezio@micso.net


 

 
 
 
 

 
 

Domenica 15 Agosto 2021 
Assunzione della Beata Vergine Maria 

 

«Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo» 

Il senso di questa domenica è l’udito. 
1. GENTE CHE SA SENTIRE. 

* MARIA è la donna che ascolta, tutta la sua vita fu ascolto e non parole. 

- Nell’ora dell’annuncio dell’angelo, Maria sentì il fruscio che le rivelava il desiderio di Dio che avrebbe voluto nascere 

in Lei. Sussurrava il messaggero di Dio, ma Maria comprese ogni sua parola e rispose: «Eccomi». 

- Nella notte di Betlemme sentì il pianto del Dio che si era fatto carne, il canto degli angeli che innalzavano lodi e 

annunciavano pace, il cuore umile dei pastori che si sentivano accolti. 

- A Cana di Galilea sentì il muto dolore di quegli sposi a cui mancava la gioia. 

- Nell’ora della croce ascoltò il grido del Figlio che moriva amando. 

- Nella notte di Pasqua ecco un mormorio di Vento leggero che diceva: «È risorto! Lui vive». 

- E al termine della sua vita terrena sentì l’invito di Dio: «Sali vicino all’Agnello, ascendi al cielo». 

- Maria ancora oggi sa sentire il grido di tutti gli uomini che ricorrono a Lei, ascolta ogni nostra preghiera. 

* GIOVANNI, ancora nel grembo di Elisabetta, ascolta ciò che neppure sua madre sa sentire… ode che il cielo ha 

conquistato la vita di Maria e che lei è felice in un modo totale. 

- Sente che il motivo di tale gioia è il frutto che Maria ha nel grembo. Lui, Gesù, sarà letizia per tutta l’umanità. 

- Sente, prima ancora che la Parola inizi ad annunciare la bella notizia, che Dio sta compiendo meraviglie per l’umanità. 

L’udito di chi allenato alla voce di Dio sa percepire quello che gli altri non sentono, quello che va più in là della carne. 
 

2. NOI, troppe volte, siamo sordi a ciò che va oltre la nostra esperienza. Siamo troppo pieni dei pensieri del nostro 

cuore che Dio disperde. Pensiamo che è serio solo quello che colpisce rumorosamente l’orecchio. E più il rumore è 

rimbombante più diamo credito, non credendo che ci sia un suono che è avvolto dal silenzio. Ecco perché: 

- non riusciamo a sentire il dolore silenzioso che è nel cuore di tante persone, né comprendiamo la gioia se non ci è 

detta. 

- Non udiamo i corpi dei nostri morti che dicono il loro valore, il loro essere destinati a risorgere e a essere assunti in 

cielo, in Dio, come è avvenuto per Maria. 

- Non sentiamo, nello spezzarsi del Pane eucaristico, il suono dell’amore immutabile di Gesù che continua a offrirsi per 

noi in ogni Messa. 

Non abbiamo l’udito di Giovanni, non l’orecchio di Maria.  

E ci illudiamo di essere persone che sentono e sanno ascoltare gli altri. 

3. In questa festa di cielo, in cui tutto l’uomo viene assunto da Dio, viene salvato e reso Eterno, abbiamo bisogno dello 

Spirito Santo. Lui che ha totalmente conquistato la Vergine, ed è in noi dal nostro Battesimo, ci renda capaci di 

avvertire anche ciò che non si ode. 

Solo allora, come Maria, potremo far sussultare di gioia anche chi non ha ancora voce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

PREGHIERA A MARIA 
 

“Maria Santissima, Regina Assunta in Cielo, Regina di tutti coloro che anelano di far conoscere l’amore 

del tuo Figlio: tu che tanto comprendi la nostra miseria, chiedi tu perdono per noi, per la nostra vita: per 

quello che in noi sarebbe potuto essere fuoco ed è stato cenere; per la luce che non ha illuminato, per il sale 

divenuto insipido. 

Madre di Dio, onnipotenza supplice, ottienici assieme al perdono la forza di vivere veramente di fede e 

d’amore, per essere in grado di portare agli altri la fede di Cristo. 

Cuore dolcissimo di Maria, dà forza e sicurezza al nostro cammino, sulla terra: sii tu stessa il nostro 

cammino, perché tu conosci il sentiero più sicuro e diretto che conduce, per amor tuo, all’amore di Gesù 

Cristo.  Amen”.  
(san Josemaria Escrivà) 


