
 

 27a Settimana del Tempo Ordinario  4 ottobre - 11 ottobre 2020 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Giorno Ora Luogo Intenzione Messa 

4 Domenica    8.00 S. Giuseppe A suffragio di Pini Cristoforo e Marta  -  Ann. Rodigari Domenica e familiari 
XXVII Domenica del  

Tempo Ordinario 
10.00 Ravoledo Per la Comunità  -  Intenzione di Martino e Maria  -  Ann. Pini Giuseppe “Driat” 

Is 5,1-7; Sal 79;  10.30 S. Giuseppe Per la Comunità 

Fil 4,6-9; Mt 21,33-43 10.30 MALGHERA Per i defunti di Curti Celestina  -  A suffr. di Mosconi Maria e fam. vivi e defunti  
Trigesimo Deff. Rodigari Giacomo e Moraschinelli Maddalena 

Darà in affitto la vigna  

 

ad altri contadini.  

18.00 S. Giuseppe Legato Deff. Franzini Francesco e familiari  -  Ann. Pini Giovanni, Caterina e Gianfranco  
Ann. Antonioli don Protasio e familiari vivi e defunti  -  Ann. Cimetti Domenico  
Ann. Rampa Isolina, Giovanni e Graziano 

 5 Lunedì   8.00 S. Giuseppe Deff. Robustelli Giacomo, Giuseppe e Giuseppina  -  Per i defunti di GianProtasio e Daniela 
Per i vivi e i defunti delle fam. Strambini e Mosconi 

 17.00 Ravoledo Per la conversione dei peccatori   

 6 Martedì   8.00 S. Giuseppe Ann. Rinaldi Franco e familiari  -  Per i deff. di Franzini Cristoforo e Rinaldi Caterina 

 17.00 Ravoledo Ann. Sala Margherita ved. Drìtu 

 17.00 Tiolo Ann. Valmadre Maria e Zubiani Giuseppe 

 7 Mercoledì   8.00 S. Giuseppe Per i defunti di Sassella Protasio e fam. vivi e defunti di Rinaldi Maria 

   9.00 Vernuga Ann. Caspani Beniamino  -  Ann. Pini Giovanni e Matilde 

 17.00 Ravoledo Per i deff. di Sala Caterina e Pini Rita  -  Ann. Pini Antonio Luigi  

 8 Giovedì   9.00 S. Giuseppe Santa Messa e Adorazione  -  Ann. Mosconi Maria  -  Deff. Curti Giovanni e Caspani Domenica 

  17.00 Ravoledo A suffr. di Stefano e Teresa Caspani 

 9 Venerdì   8.00 S. Giuseppe Def. Sala Bortolo e Caspani Anna  -  Ann. Ghilotti Caterina e Cimetti Giacomo 

 17.00 Ravoledo Ann. Strambini Caterina “Zìzer” – Ann. Strambini Giuseppe e Cusini Giovanna 

 10 Sabato   8.30 Ravoledo Intenzione particolare di un’ammalata 
 11.00 S. Giuseppe S. Battesimo di Ghilotti Gabriele  
 16.30 Tiolo Per la Comunità  -  Per i Deff. di Della Bosca Italo 

 

18.00 S. Giuseppe A suffr. di Sala Daniele  -  Ann. Quetti Antonio  -  Per tutti i deff. di Quetti Maria Rosa 
A suffr. di Mosconi Maria, Carnini Domenico e Claudio  -  Deff. fam. Pini e Ghilotti  
Trigesimo Def. Pini Paolina 

 11 Domenica    8.00 S. Giuseppe Def. Strambini Pietro  -  A suffr. di Bernardo, Pietro e Maria 

XXVIII Domenica del  
Tempo Ordinario 

10.00 Ravoledo Per la Comunità  -  Ann. Pini Margherita e Franzini Antonio 

A suffr. dei defunti della montagna di Menaruolo 
Is 25,6-10a ; Sal 22;  10.30 S. Giuseppe Per la Comunità 

Fil 4,12-14.19-20; 11.00 EITA Per tutti i benefattori vivi e defunti 
Mt 22,1-14 
 

Tutti quelli che troverete,  

 

chiamateli alle nozze.  

18.00 S. Giuseppe Deff. Caspani Giuseppe e fam.  -  Deff. Ghilotti Pietro, Bortolo, Valmadre Giuseppe, 
Caspani Pietro e Besseghini Maria  -  Ann. Strambini Bortolo  -  Ann. Mosconi Alberto  
Ann. Salandi Pino, Marchetti Angela e Salandi Maurizio 

 

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Suffr. Pini Marta (Driat), Stefano, Caterina Adelaide e Vincenzo 
 

 

AMMALATI 
 

Don Ilario:   Lunedì  ore 9 Via Cadint, Stanga, S. Giovanni; 

Don Bartolomeo: Venerdì ore 9.15 Via S. Gregorio, Carnini, Pizzo Dosdè; 
Don Gianluca:  Venerdì  ore 9 Via S. Faustino, Milano, Della Sciuca, Fojanini; 

Carlo Varenna:  Venerdì  ore 9 Via Valorsa, Vanoni, Serponti; 
Daniela Pruneri: Venerdì  ore 9 Via XXV Aprile, Rovaschiera; 
Daniela Trinca:  Venerdì  ore 9 Via Valeriana, Indipendenza, Ortesedo, Alpini; 
Sandra:    Venerdì  ore 9 Via Rivolo, Piatta, Nesini, San Giuseppe 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Martedì 6 ottobre, alle ore 20.30, ricomincia il catechismo per gli adulti. 
 
 

 

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  

 

D a l  C o n s i g l i o  p a r r o c c h i a l e  p e r  g l i  a f f a r i  e c o n o m i c i  
 

Il cantiere in Sala della Comunità è alle “battute finali”. Un percorso da completare con i passaggi buro-
cratici necessari per assicurare l’utilizzo della struttura. Con l’occasione si ringraziano quanti hanno so-
stenuto, o vorranno sostenere, l’iniziativa della Parrocchia, riconoscendone il valore, senza dimenticare 
le difficoltà incontrate nella gestione delle attività “ordinarie” sperimentate in questo tempo. 

mailto:presazziezio@micso.net


 

 
 

CATECHISMO FAMILIARE 
 

SETTIMANA, DAL 4 AL 10 OTTOBRE:  VANGELO DI MATTEO 21,33-43 
* PREGHIERA INIZIALE 
Signore, mio Dio, io so che hai cura di noi, che fai tutto perché abbiamo ciò che ci è necessario. Aiutaci a vedere la tua 
presenza nella nostra vita così da esserti sempre riconoscenti. Amen. 
 

* IL CENTRO: 1. Dio cura il suo popolo (= Vigna); 2. Rischio di credersi padroni della vita. 
 

Questo Vangelo è il riassunto di tutta la Bibbia. Israele è scelto da Dio per custodire 

la sua alleanza, amicizia. Ma Israele diventa superbo e crede di essere padrone di tutto 

(della Legge, del Sacrificio, del Tempio) e uccide tutti quelli che Dio manda per 

aiutarlo a capire (I Profeti fino al Figlio Gesù). 
 

* ELEMENTI DELLA PARABOLA 
- LA VIGNA È: la tua vita, il mondo, il Regno di Dio che si diffonde, la comunità parrocchiale. 
- PERSONAGGI: 
1. UN UOMO PADRONE DELLA VIGNA: DIO. Egli fa tutto perché la sua vigna produca (siepe, torchio, torre). Si fida dei 
contadini (NOI) “se ne andò lontano”: Domanda i frutti dovuti. Cambia i gestori della sua vigna. 
2. I CONTADINI: ricevono il dono; dimenticano che c’è un padrone; vivono in modo prepotente (faccio come voglio: 
bastonare, lapidare, uccidere); sono puniti e perdono tutto. 
3. I SERVI … IL FIGLIO: ubbidienti alla missione ricevuta, disposti a subire tutto. Pietra Angolare. 
4. I NUOVI CONTADINI: i Cristiani. 
 

* SOLUZIONE PER LE DUE DOMANDE CENTRALI: 
* Cosa mi insegna su Gesù?  
- Che è la pietra scartata, disprezzato e non considerato. “buttato fuori dalla vigna”, da ciò che è suo: il tuo cuore. 
- Che è la pietra angolare : è Colui che sorregge il mondo: “senza di me non potete far nulla”. 
* Che cosa insegna a me, alla nostra famiglia?  
- che tante volte ci sentiamo i padroni, e crediamo di non dover rendere conto a nessuno. Voglio, Posso, Faccio.  
- che abbiamo ricevuto tanti doni da Dio. Che cosa hai ricevuto? (Elenco dei doni avuti) Che cosa ha restituito la tua vita? 

 

* PREGHIERA FINALE 

 Faccio passare i doni e ringrazio; 

 Faccio passare gli atti di orgoglio e domando perdono; 

 Chiedo a Gesù di sostenermi, di lasciarmi appoggiare a Lui per non cadere: “Gesù, io confido in Te”. 
 
 

TI DO APPUNTAMENTO: VERRAI? 

Penso anzitutto agli adolescenti e giovani che, al grande 

raduno cristiano della domenica, non ci sono. Mi chiedo 

perché, e so che le risposte sono molteplici. Ne accenno 

qualcuna.  

 Qualcuno potrebbe dirmi: "La Messa è cosa vecchia, 

va bene per i bambini, non più per noi!” 

Quanto sarebbe bello che questi giovani scoprissero (o 

riscoprissero) la Messa per quello che veramente è!  

 Qualcun altro potrebbe dirmi: "Ma lei lo sa che nella 

società di oggi il sabato e la domenica sono pieni da 

tante proposte, alcune delle quali molto interessanti?”. 

E cosi il tempo per la convocazione del Signore non c'è 

più. Qui vedo una questione seria. Capisco che ai gio-

vani cristiani è richiesto di andare contro corrente e di 

essere dei credenti veri, per i quali Dio non è paragona-

to a niente altro.  

 Avverto che qualcun altro potrebbe dirmi: "Io non fac-

cio vita di gruppo e non cammino con altri adolescenti 

e giovani cristiani. La Parrocchia non so neanche che 

cosa sia. Quando vado a Messa mi trovo come un pesce 

fuor d’acqua. E poi la Messa come obbligo non fa per 

me!”:  

Qui intravedo che, addirittura già nell’età della preado-

lescenza, se la Messa è senza contesto, non è preceduta 

e accompagnata da una ricca e stimolante esperienza di 

gruppo, è come un fuscello trascinato via dalla corrente.  

Il passo giusto è di cercare compagnia: una compagnia 

cristiana al di dentro della quale tutte le domande pos-

sono essere poste, su tutto ci si può confrontare e nella 

quale l’essere cristiani non è discorso astratto, ma di-

venta esperienza concreta. 

Penso anche agli adolescenti e giovani che al ra-

duno settimanale con il Signore partecipano. Gli 

interrogativi che mi sorgono riguardano il “come”.  
 Si può attraversare la porta con il corpo e rimanere fuo-

ri con la testa e il cuore. Bisogna decidere di entrare. 
(don Tonino Bello) 

 

 
 

N e l  me s e  d i  O t t o br e ,  t utte le sere alle ore 20 
S .  R OS A R I O  AL L A  VE R N U G A.  S i a m o  t u t t i  i n v i t a t i .  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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.  


