
 

 Ventinovesima Settimana “Per Annum”   Settimana dal 17 al 24 ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno Ora Luogo Intenzione Messa 

17 Domenica    8.00 S. Giuseppe A suffragio di Pierino, Carmela e Stefano Pini “Gègi” 

XXIX Per Annum”   9.00 Vernuga Ann. Pini Stefanino “Crusca”  -  Ann. Pini Margherita e Maria  -  Settimo Def. Varenna Ezio 

Is 53,10-11; Sal 32;  
 

Eb 4,14-16;  

10.00 Ravoledo Per la Comunità  -  A suffragio di Pini Maddalena, don Pietro e don Basilio  
Ann. Cusini Giovannina e familiari defunti  -  Ann. Sala Domenico “Marìn” 
Settimo Def. Gurini Felice 

Mc 10,35-45 10.30 S. Giuseppe Per la Comunità   
Il Figlio dell'uomo è venuto 11.00 EITA Per tutte le intenzioni 
per dare la propria vita  15.00 S. Giuseppe Battesimo di Strambini Alberto 
in riscatto per molti.  18.00 S. Giuseppe Ghilotti Bortolo e Valmadre Giuseppina e Caspani Pietro e Strambini  -  Ann. Ghilotti 

Roberto “Gègi”  -  Ann. Curti Pietro e Curti Roberto  -  Ann. Cecini Severino “Spela” 
18 Lunedì   8.00 S. Giorgio A suffragio di don Ambrogio Bosisio 
San Luca 17.00 Ravoledo Ann. Besseghini Pietro “Fumu” e Pini Caterina 

19 Martedì   8.00 S. Giorgio Ann. Pini Caterina e Besseghini Pietro  -  Per i familiari di Sala Domenica  
Ann. Antonioli Agnese e Caspani Bortolo 

   8.30 Ravoledo Ann. Cusini Luigi e Caterina  -  Ann. Sala Pietro “Lòia” 

 17.00 Tiolo  Per i defunti di Pruneri Emma 

20 Mercoledì   8.00 S. Giorgio Legato Deff. Rinaldi Aldo e Agnese  -  Per i defunti di Ghilotti Domenica  
A suffragio di Pruneri Protasio e Besseghini Maria e Intenzione particolare 

   9.00 Vernuga  

 17.00 Ravoledo Ann. Cusini Domenica, Pietro e figli 

21 Giovedì   9.00 S. Giuseppe  S. Messa e Adorazione  -  Deff. Robustelli Domenico, Giacomo e Maddalena 

- 17.00 Ravoledo A suffragio di Pini Elena Orsola 

22 Venerdì   8.00 S. Giorgio Deff. di Franzini Francesco e Osmetti Maria 

 17.00 Ravoledo A suffragio di Strambini Caterina e Battista 

23 Sabato   8.00 S. Giorgio Ann. Rinaldi Giacomo, Agnese e figli  

   8.30 Ravoledo Ann. Curti Maria e Strambini Giuseppe 
 11.00 S. Giorgio Matrimonio Mottini Mattia e Curti Silvia 
 17.00 Tiolo Per la Comunità  -  Per tutti i papà 

 
18.00 S. Giuseppe Legato Deff. Franzini Emilio e familiari  -  A suffragio di Mosconi Maria, Alfonso e Claudio   

A suffragio di Rodolfi Giacomo  -  Ann. Besseghini Martino (1937) ed Elisabetta 

24 Domenica    8.00 S. Giuseppe Ann. Rinaldi Giovanni (1926)  -  Per i defunti di Giovanni e Maria  -  Deff. famiglie Curti e Carnini 

XXX “Per Annum”   9.00 Vernuga  

Ger 31,7-9; Sal 125;    9.30 FUSINO Chiusura  -  Ann. Strambini Pietro e familiari vivi e defunti  
Per don Stefano Armanasco e sacerdoti e operai vivi e defunti 

Eb 5,1-6;  10.00 Ravoledo Per la Comunità  -  Ann. Pini Giovanni “Trilu” 
Mc 10,46-52 10.30 S. Giuseppe Per la Comunità  
Rabbunì, 11.40 S. Giuseppe Battesimo di Cusini Virginia 
che io veda di nuovo!  

 
18.00 S. Giuseppe A suffragio di Sala Cristoforo, Armanasco Domenica e figli  -  Deff. famiglie Pruneri e 

Sassella  -  Ann. Caterina, Pina, Pierino, Battista “Pintìn”  -  Intenzione particolare 
Ann. Salandi Maurizio, Pino e Marchetti Mariangela  -  Trigesimo Def. Caspani Maria 

 

 

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Suffr. Def. di Curti Franca 
 

 

AMMALATI 
 

Don Ilario:   Lunedì ore 9 Via Roma; 

Don Bartolomeo: Venerdì ore 9 Via S. Gregorio, Carnini, Pizzo Dosdè; 

Don Gianluca:  Venerdì 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; 

Daniela Trinca:  Venerdì ore 9 Via Martiri della Libertà, Via G. Pini; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITÀ PASTORALE di Grosio - Ravoledo - Tiolo 

 
La LAMPADA  
della MADONNA  
del SANTO ROSARIO 
questa settimana  
arde per  
Don Filippo, Claudio e Michele 

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 

Giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30, Oratorio animato per le medie 
Sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00, Oratorio animato per le elementari 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Is%2053,10-11
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2032
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Eb%204,14-16
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%2010,35-45
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Ger%2031,7-9
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%20125
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Eb%205,1-6
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%2010,46-52


 

 

 

Cosa significa amare? 
 

 

Amare, non significa convertire, ma per prima cosa ascoltare, scoprire 
questo uomo, questa donna, che appartengano a una civiltà e ad una 
religione diversa. 
L'amore consiste non nel sentire che si ama, ma nel voler amare; quando si 
vuol amare, si ama; quando si vuol amare sopra ogni cosa, si ama sopra ogni 
cosa. 
Quando si ama, si imita; quando si ama, si guarda il Beneamato e si fa come 
fa lui; quando si ama, si trova tanta bellezza in tutti gli atti del Beneamato, in 
tutti i suoi gesti, in tutti i suoi passi, in tutti i suoi modi di essere... 
 

Charles De Foucauld 

 
 

 

 
 

 

 

 

Giovedì 21: Partenza di don Filippo per l’Africa. Una preghiera forte per lui. 
 

Se qualcuno desiderasse accompagnare don Filippo in aeroporto è possibile unirsi a don Angelo Mazzucchi che partirà da 
Piateda giovedì 21 ottobre alle ore 11. Sono disponibili alcuni posti. Per info - Francesca 339.4803583 (solo messaggi, grazie). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 24 ottobre 95° GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: 
 

Dal Messaggio del Papa: « Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» 
 

 

Con Gesù abbiamo visto, ascoltato e toccato che le cose 

possono essere diverse. Lui ha inaugurato, già oggi, i tempi 

futuri ricordandoci una caratteristica essenziale del nostro 

essere umani, tante volte dimenticata: «siamo stati fatti per 

la pienezza che si raggiunge solo nell’amore» (Enc. Fratelli 

tutti, 68).  

La comunità ecclesiale mostra la sua bellezza ogni volta che 

ricorda con gratitudine che il Signore ci ha amati per primo 

(cfr 1 Gv 4,19). 
 

 

….. l’attuale momento storico non è facile. La situazione 

della pandemia ha evidenziato e amplificato il dolore, la 

solitudine, la povertà e le ingiustizie di cui già tanti soffrivano 

e ha smascherato le nostre false sicurezze e le frammentazioni 

e polarizzazioni che silenziosamente ci lacerano. I più fragili 

e vulnerabili hanno sperimentato ancora di più la propria 

vulnerabilità e fragilità. Abbiamo vissuto lo scoraggiamento, 

il disincanto, la fatica; e perfino l’amarezza conformista, che 

toglie la speranza, ha potuto impossessarsi dei nostri sguardi. 

Noi, però, «non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù 

Signore: quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa di 

Gesù» (2 Cor 4,5). Per questo sentiamo risuonare nelle nostre 

comunità e nelle nostre famiglie la Parola di vita che 

riecheggia nei nostri cuori e ci dice: «Non è qui, è risorto» 

(Lc 24,6); 
 

 

Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, 

«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» 

(At 4,20), è un invito a ciascuno di noi a “farci carico” e a far 

conoscere ciò che portiamo nel cuore. Questa missione è ed è 

sempre stata l’identità della Chiesa: «essa esiste per 

evangelizzare» (S. Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 

14). La nostra vita di fede si indebolisce, perde profezia e 

capacità di stupore e gratitudine nell’isolamento personale o 

chiudendosi in piccoli gruppi; per sua stessa dinamica esige 

una crescente apertura capace di raggiungere e abbracciare 

tutti. I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di 

chiudersi in un’élite, furono attratti dal Signore e dalla vita 

nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e testimoniare 

quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. 

Lo fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie 

di coloro che seminano sapendo che altri mangeranno il frutto 

del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare 

che «anche i più deboli, limitati e feriti possono essere 

[missionari] a modo loro, perché bisogna sempre permettere 

che il bene venga comunicato, anche se coesiste con molte 

fragilità» (Esort. ap. postsin. Christus vivit, 239). 
 

 

Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra ogni 

anno nella terza domenica di ottobre, ricordiamo con 

gratitudine tutte le persone che, con la loro testimonianza di 

vita, ci aiutano a rinnovare il nostro impegno battesimale di 

essere apostoli generosi e gioiosi del Vangelo. Ricordiamo 

specialmente quanti sono stati capaci di mettersi in 

cammino, lasciare terra e famiglia affinché il Vangelo possa 

raggiungere senza indugi e senza paure gli angoli di popoli e 

città dove tante vite si trovano assetate di benedizione. 
 

 

Contemplare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad 

essere coraggiosi e a pregare con insistenza «il signore della 

messe, perché mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2); 

infatti siamo consapevoli che la vocazione alla missione non 

è una cosa del passato o un ricordo romantico di altri tempi. 

Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che siano capaci di vivere la 

vocazione come una vera storia d’amore, che li faccia 

andare alle periferie del mondo e diventare messaggeri e 

strumenti di compassione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

18 L Settimana d’inizio Catechismo 

19 M Catechesi adulti 

20 M   

21 G 
Gustate  
quanto è buono il Signore 

21 G Oratorio medie 

23 S Oratorio elementari 

24 D 
XXX "PER ANNUM"                                                  

CHIUSURA FUSINO                                                    

 

Giovedì 21 ore 20.00,  
Sala Conferenze: 

 

INCONTRO GIOVANI COPPIE  
“Gustate  

quanto è buono il Signore” 
 

D o m e n i c a  1 7  o t t o b r e  a l l e  9 ,   
i n  S a l a  c o n f e r e n z e :  

 
 

Incontro di formazione per gli adulti AC  

e per tutti coloro che desiderano parteciparvi. 

SONO ANCORA DISPONIBILI ALCUNE COPIE DEL LIBRO SU DON RENATO… 

c h i  l o  d e s i d e r a  c h i e d a  i n  O r a t o r i o  
 



 

 


