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COMUNICAZIONE DEL VESCOVO
Dalle ultime disposizioni del nostro Vescovo alle parrocchie in
questa fase preoccupante di contagio RACCOMANDA
FORTEMENTE la sospensione di tutti gli incontri formativi
dei ragazzi e dei giovani e dal 9 novembre la sospensione
delle celebrazioni dei sacramenti della Prima Confessione,
della Confermazione e della Prima Comunione. Il Vescovo si
fa vicino in questo momento e ci prega di accogliere a cuore
aperto queste indicazioni e ci invita comunque a non perdere la
speranza e vivere questo tempo con responsabilità e spirito di
adattamento.

Dire GRAZIE Tendendo la mano...

NUOVO CANALE SOCIAL
Vi invitiamo ad unirvi al calale Telegram

Up Grumolo, Sarmego e Vancimuglio
Istruzioni per iscriversi al canale :
•
Scaricate l’App Telegram
•
Cercate il canale Up Grumolo, Sarmego e Vancimuglio
•
Cliccate su Unisciti
Tutto questo per ricevere in modo veloce direttamente sul tuo
cellulare il bollettino parrocchiale, informazioni sull’unità
Pastorale e varie iniziative…
A Ciascuno di voi la responsabilità di condividerlo con altri
per far partecipi tutti del sentirci comunità. GRAZIE

MERCOLEDÍ 18 NOVEMBRE ORE 8.30 VIA MONACHE. . GRAZIE

Oggi festa del Ringraziamento… Ogni Domenica noi Cristiani ci
raduniamo come popolo di Dio per DIRE GRAZIE, per fare
Eucarestia!!! Grazie è la parola bella che ci ricorda che tutto è dono…
Sentiamo il bisogno di dirlo anche quest’anno, nonostante tutte le
difficolta che stiamo vivendo in questo periodo, per ricordarci che nulla
è scontato, niente è dovuto nella vita, ma che tutto viene dall’Amore di
Dio e che noi siamo nelle sue mani… Ma non possiamo innalzare
veramente il nostro grazie al Signore se ci dimentichiamo dei più
deboli. Ecco allora la giornata mondiale dei Poveri che quest’anno
coincide con questa domenica del Ringraziamento quasi a dirci che le
due giornate in qualche maniera si completano a vicenda. Imparare a
dire GRAZIE tendendo la mano a chi è nel bisogno … ecco il
vangelo della vita , ecco il vero DIRE GRAZIE A DIO. Tutti sentiamo il
bisogno di una mano tesa, tutti sperimentiamo povertà e fragilità.
Nello stesso tempo tutti comprendiamo che possiamo essere portatori
di speranza per gli altri. Come sempre dunque una realtà di crisi può
costituire anche, con la grazia di Dio e l’impegno degli uomini,
occasione di crescita».

Domenica
15 Novembre

Giornata del Ringraziamento e
Giornata Mondiale dei Poveri
Benedizione dei mezzi Agricoli dopo la messa delle ore
11.00 e distribuzione del Vassoio del Povero dalle ore
11.30 presso il centro NOI di Grumolo
18.30 S

Mercoledì 18

Carollo Augusto e Amelia, Giuseppe e
Gianni - Zaborra Antonio e fam.

8:30 V

Giovedì 19

8:30 G

Venerdì 20

Ann. Boscato Isabella e sorelle - Anime

SABATO 21

18:00

S

Barichello Rita e Fam. Nicolin - Def. Del Gruppo
Anziani di Sarmego - def. Fam. Lagni - Ann.
Carretta Giuseppe e Rosalia - Def. Miola Pietro

19:00

G

Ambrosini Gervasio, Attilio e Maria - Barban Virginio Gianni - Trevisan Luigi - Parro Giuseppe e Mario
- Zanarella Michele e Bressan Franca e Zanarella
Giorgio - Ann. Giacomoni Caterina e Cesare - Ann.
Farisato Narciso, def fam. Novak, Balladore e
Macchi

8:00 V

Per favorire la partecipazione dei fedeli alla Santa Messa, viste le
normative Civili e Diocesane per la sicurezza in questo periodo di
Pandemia che limitano il numero dei presenti, si è pensato di ripristinare
nella parrocchia di Grumolo delle Abbadesse la S. Messa delle ore 11.00.
Questo ripristino durerà fino alla conclusione delle norme che
contingentano il numero dei fedeli presenti alle celebrazioni.
Il nuovo orario delle messe Domenicali dal 15 Novembre 2020 sarà il
seguente:

Ore 8.00: Chiesa di Vancimuglio
Ore 9.00 e 11.00: Chiesa di Grumolo
Ore 10.00: Chiesa di Sarmego

Ann. Lagni Flora - def. Fam. Nardello e Teso

DOMENICA 22

9: 00

G

Ann. Zanarella Emiliano - Argenta Ferruccio e Maria
- Def. Dall’Amico Giuseppe e Mario - Ann. Pretto
Verlato, Teresa e Iseo - Coriddi Lucia e Gino

10:00

S

Ann. Rigon Mario e De Rossi Ada

11:00

G

- Ambra e def. Fam. Beggiato - Esilde Antonio ed
Enrica - Giampietro Gelosi ann. - Ann. Pertegato
Giovanni, mamma maccà Liliana ann., Pertegato
Primo, Maccà Carla e Benito - def. Fam. Rovere

RECITA DEL ROSARIO:
ogni venerdì ore 15.00 in Chiesa a Vancimuglio.

