
 

 1a Settimana “Per Annum”  10 - 17 gennaio 2021 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Giorno Ora Luogo Intenzione Messa 

10 Domenica    8.00 S. Giuseppe Ann. defunti Pini, Caspani e Piazzola  -  Settimo Def. Pini Martino 

BATTESIMO DI GESÙ   9.00 Vernuga Def. Cusini Giacomo 

 10.00 Ravoledo Per la Comunità  -  Deff. famiglia “Tàpa”: Quetti Domenico, Pini Maria Amalia e Quetti Silvia 
Is 55,1-11; Da Is 12; 10.00 Tiolo Per la Comunità 
1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11 10.30 S. Giuseppe Per la Comunità 
Tu sei il Figlio mio, 14.30 S. Giuseppe Battesimo di Besseghini Anna 
l’amato: in te ho posto  
 

il mio compiacimento.  
18.00 S. Giuseppe Deff. Quetti Matteo, moglie e figli  -  Ann. Donini Angelo   

Ann. Quetti Caterina e Strambini Pietro  -  Ann. Senini Luciana   
Trigesimo Def. Pini Margherita  -  Trigesimo Def. Cusini Caterina 

 11 Lunedì   8.00 S. Giuseppe Ann. Besseghini Ezio 
 16.00 Ravoledo Intenzione Particolare 

 12 Martedì   8.00 S. Giuseppe Ann. Besseghini Antonio “Blaghìna” 

 16.00 Ravoledo In suffr. di Sala Martino, moglie e figli 

 17.00 Tiolo Per i defunti di Peiti Maria 

 13 Mercoledì   8.00 S. Giuseppe Cecini Pierino Claudio e familiari  -  A suffr. di Besseghini Giacomo e Sala Giovanna 

   8.30 Ravoledo Santa Messa e Adorazione  -  Ann. Strambini Attilio  -  Ann. Baitieri Giobbe, Maria e generi 

 9.00 Vernuga Vivi e defunti di Erika 

 15.00 S. Giuseppe S. Messa per i ragazzi e i giovani 

 14 Giovedì   9.00 S. Giuseppe Santa Messa e Adorazione     
Per i defunti di Sala Elisabetta e Caspani Virgilio  -  A suffragio di Trinca Colonel Piero 

 16.00 Ravoledo In suffr. di Pini Martino, moglie e figli 

 15 Venerdì   8.00 S. Giuseppe Ann. Rinaldi Pietro e genitori  -  Ann. Sala Giorgio 

  16.00 Ravoledo Per i defun ti di Chiara e Roberto Carnini 

 16 Sabato   8.00 S. Giuseppe Per Cusini Caterina “Custé” (Coscritti 1935)  -  Ann. Cecini Valentino, Agnese e figli 

 
  8.30 Ravoledo Ann. di Sala Giovanna (Nina)  -  Ann. Sala Maria “Pilàtu”     

Ann. Borsi Elio  -  Ann. Franzini Rita e Franco 
 17.00 Tiolo Per la Comunità 

 
18.00 S. Giuseppe Def. Sala Giovanna “Mau” (Coscritti 1937)  -  Def. suor Stella Galbusera  -  Def. Pini Gino 

Def. Strambini Giuseppe (coscr. 1947)  -  Ann. Pruneri Emilio  -  Settimo Def. Sala Aurelio 

17 Domenica    8.00 S. Giuseppe Ann. Rusconi Rosa, Stefano e Giuseppe   
II Domenica  
“Per Annum”   9.00 Vernuga Deff. Pini Giovanni Angelo “Crusca” e Bazzeghini Marta 

1Sam 3,3-10.19; Sal 39; 
10.00 Ravoledo Per la Comunità  -  Ann. Cusini Giulio – Anniversario  don Duilio Bradanini   

A suffragio di Franzini Antonio e familiari  -  A suffragio Pini Pietro “Pedina” 
1Cor 6,13-15.17-20; 10.30 S. Giuseppe Per la Comunità 
Gv 1,35-42 
 

Videro dove dimorava  
 

e rimasero con lui.  

18.00 S. Giuseppe Deff. Pini Martino, Bernardo, Maria “Munghìna”  -  Vivi e defunti famiglie Graneroli e Capetti 
Deff Agostino, Pietro, Domenica, Maria e Adele  
Per don Renato, Virginio, Annamaria e tutti i defunti del 1952  

 
 
 

La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per:  
Suffr. don Duilio Bradanini  -  Suffr. Strambini Attilio  -  Suffr. Borsi Elio e Franzini Caterina  -  Suffr. Franzini Antonio e Familiari  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 

 

Sabato 16 gennaio a Tiolo,  
dopo la Messa delle ore 16.30, 

incontro giovani oltre le superiori 
 

Nei mesi di gennaio e febbraio ci sarà il 

CATECHISMO DEGLI ADULTI 

mercoledì 13 alle 20,30 in chiesa di S. Giuseppe;  

il tema sviluppato: I SACRAMENTI 

“Per evitare dimenticanze o omissioni, si chiede di comunicare le intenzioni delle Sante Messe 

ALMENO 15 GIORNI prima dell'uscita del foglio. Grazie per la collaborazione”.  

mailto:presazziezio@micso.net


 

 
 
 
 
 
 

Catechesi familiare - 10 gennaio 2021 
Mc 1,7-11 

 

Preghiera iniziale 
 

O Padre, Gesù Tuo Figlio si è fatto conoscere a noi 
come un uomo. Per questo grande dono fa’ che 
possiamo essere sempre più simili a lui. Così sa-
remo uomini veri. Amen 
 

Ascolto del Vangelo e riflessione 
 

1. Il Vangelo che ascoltiamo oggi è diviso in due 
parti: la prima parte, presentandoci la figura 
di Giovanni Battista, ci parla di noi; la secon-
da, presentandoci la scena del battesimo di 

Gesù, ci parla di Dio. 
2. Giovanni è presentato:  
 - Nel deserto. Il deserto è un luogo che non si può 
abitare, bisogna attraversarlo. È il luogo simbolo 
della solitudine e della morte. Dire che si può attra-
versarlo significa che c’è qualcosa oltre il deserto. 
 - Vestito di peli di cammello. Il cammello è 
l’animale che attraversa il deserto. Il cammello è un 
po’ il simbolo di Gesù, che ha attraversato i deserti, 
la morte. Giovanni è l’uomo rivestito di Gesù. 
 - Ha una cintura ai fianchi. La cintura fa parte 
dell’abbigliamento del viaggiatore. Giovanni è 
l’uomo in cammino. 
 - Mangia le locuste e il miele. L’unica locusta 
commestibile è quella che, secondo una antica leg-
genda, uccide i serpenti. Il serpente nella bibbia è 
simbolo del male. Il male è sconfitto ascoltando la 

parola di Dio e fidandosi di lui. Anche il miele  
nella bibbia è simbolo della parola di Dio; di essa 
si dice che è più dolce del miele. Giovanni è l’uomo 

che si nutre della parola di Dio e si fida di lui. 
 

2.1. Quindi, Giovanni ci dice come dobbiamo im-

pegnarci ad essere per essere uomini veri: 
 - Consapevoli di vivere spesso situazioni difficili, ma 
non scoraggiarci, non disperarci, perché c’è qualcosa 

oltre, qualcosa che supera le nostre difficoltà. 
 > Quali sono le tue fatiche, le tue difficoltà? Di 
che cosa hai paura? 
 - Non possiamo - allora - fermarci alle difficoltà, 
alle fatiche, ma dobbiamo metterci in cammino. 
  - Possiamo camminare sicuri, possiamo non fermarci 
alle nostre fatiche se ci fidiamo di Gesù, ci impe-
gniamo ad assomigliargli, ascoltando la sua Parola.  

> Per te ascoltare Gesù, partecipare alla Messa, 
riflettere sulla sua Parola è importante come il 
cibo? 
 

3. La seconda parte ci parla di Gesù. Che cosa ci 
dice di lui? 

- Gesù è il Cristo. Cioè l’inviato di Dio, colui che 
ci fa conoscere Dio, ce lo racconta. 

- Gesù è il Figlio di Dio. Colui che Dio ama, di 
cui si fida. 

- Gesù si mette in fila con i peccatori per ricevere 
il battesimo. Non ne ha bisogno, ma mostra che 
Dio non vuole stare lontano dalle paure, dalle 
difficoltà degli uomini. Entra con loro nel de-
serto. 

- Normalmente ci aspetteremmo un Dio diverso, 
che ci dice come dobbiamo essere e ci punisce 
se non ubbidiamo. Questo Vangelo ci dice una 
parola importantissima per Dio: solidarietà. 
Lui viene esattamente dove siamo noi, si mette 
in fila con noi per farci capire come ci ama. 

- Questo brano di Vangelo, che sta proprio 
all’inizio del Vangelo secondo Marco, rimanda 
alla conclusione: sulla croce Gesù mostrerà che 
non faceva finta a mettersi in fila con i peccato-
ri! 

 

4. Legando queste due parti del Vangelo, impa-
riamo che Dio viene vicino a noi nelle difficoltà. 
Giovanni ci invita ad assomigliargli, a rivestirci di 

lui, cioè ad ascoltarlo. Così non ci sentiremo soli 

nella fatica e impareremo a non lasciare soli gli al-
tri nelle loro fatiche. 
 

Preghiera conclusiva 
 

Aiutaci a rinascere in te, Signore 

- Fa’ che ci lasciamo trasformare dalla grazia del 
battesimo 

- Aiutaci a vivere la fede come piena realizzazio-
ne della nostra vita 

- Fa’ che ciascuno possa conoscerti grazie alla no-
stra testimonianza e trovi in te pienezza di vita 
e salvezza  

 

Simbolo nel presepe: un fiume che parte dalla cul-
la e si divide in cinque rami: raggiunge tutti 

 
 
 

Il 6 gennaio è morto don Franco Clerici da Bulgarograsso. Una preghiera in suo ricordo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  


