A Grumolo

Giovedì

20.30

Prove di canto del Coro Parrocchiale

cell. d.Giuseppe: 333 9963441
Canonica 0444580063
e-mail: unipasgrumolo@libero.it

Venerdì sera 21, ore 20.30, incontro particolare per i Consiglieri di Vancimuglio. Siamo convocati con una certa urgenza per una situazione già conosciuta e
dibattuta, che purtroppo si trascina avanti, ma che va ancora affrontata. Nell’occasione sarà presentato anche il bilancio 2019, così in una serata cercheremo di
fare anche le cose ordinarie annuali (o almeno lo speriamo...).

Il gruppo Alpini di Grumolo si ritrova Sabato sera alla Messa, nel ricordo degli
amici che sono andati avanti e poi a cena per rafforzare la fraternità. A tal proposito siamo tutti invitati a condividere questo momento, partecipando anche alla
cena, alla quale bisogna iscriversi chiamando il presidente del Gruppo, Flavio Giuriato, al numero 0444582013.

Ai ragazzi di terza media e alle loro famiglie ricordo i prossimi appuntamenti
per l’itinerario verso il sacramento della Cresima:

• Sabato 7 Marzo, la Messa delle ore 18.00 a Sarmego. Come quella dell’8
Febbraio è la Messa ordinaria domenicale con alcuni spunti di Cresima per i
ragazzi e per noi adulti, che cresimati lo siamo da un po’, ma che vogliamo continuare a camminare come consacrati dall’olio santo.

• Martedì 10 Marzo 20.30, oretta di incontro e riflessione con i Padrini,
in modo tale che essi conoscano e adempiano fedelmente al mandato che hanno, cioè di collaborare con i genitori nell’educazione alla fede dei loro figliocci.

• Confessarsi per la Cresima è un appello al quale si risponde con
gioia… parlare di “obblighi” per predisporsi col cuore rinnovato, da ragazzi
e da adulti per un evento così prezioso sarebbe assurdo. Non predisporremo
appuntamenti particolari, perché la Quaresima e la Settimana Santa ci offriranno tante occasioni, e, fra l’altro, una delle misure per verificare la nostra maturità cristiana è proprio lo scegliere personalmente l’occasione adeguata.

Avvertiamo che la prossima celebrazione sarà Domenica 16 Giugno, e la
preparazione sarà proposta nelle serate di Mercoledì 27 Maggio, 3 e 10 Giugno, alle ore 20.30 in Chiesa a Grumolo. Per ogni informazione i genitori interessati possono contattare per tempo d.Giuseppe ai numeri indicati qui nel foglietto e predisporre tutto per un bel percorso di riflessione e revisione personale.

Oggi Gesù pronuncia parole che sono tra le più intense del Vangelo: egli
porta a compimento la legge data da Mosè, che altro non è se non la legge che
difende i più deboli: a non essere derubati, a non essere ingannati, a non essere
depredati della moglie o del marito. Cose tanto vere e tanto umane. Ma si può

andare oltre, in compagnia del Cristo. Egli ci accompagna direttamente alla sorgente della grazia e pertanto ci è possibile essere anche perfetti e misericordiosi come il Padre, lavorando all’origine profonda della nostre intenzioni.

Lunedì 17
Martedì 18

8.30 Grumolo X

Rasega

- NON C’E’ LA S.MESSA

Mercoledì 19 18.30 Sarmego - Barutti Ginevra - ann. Fanton Annamaria
Giovedì 20

8.00

Venerdì 21

8.30 Grumolo - Ann. Maistrello Giuseppe
- Bressan Lino ed Emma

Vancimu - Giaretta Ettore e fam. defunti - int. personale

18.00 Sarmego - Cazzola Antonio e De Lorenzi Irma - Berti Giuseppe
- Michelon Silvio e Angela - Momesso Seccotaro Giuseppina, Galdino e Silene - Bonetto Luigia e Ferro Luigi
- defunti famiglia Pieropan
19:00 Grumolo - In ricordo degli Alpini defunti di Grumolo - Barban Virginio Gianni - Trevisan Luigi - Zanarella Michele, Franca,
Ottorino, Oliva e Gisella - Parro Giuseppe e Mario
- Peretti Girolamo e Zoppello Teresa - Giurato Vittorio,
Mariano e Maria - Candian Luigi, Ofelia e fam. defunti
- ann. Ester Donello e Bruno Gaspari - Tonello Ugo
- Tonello Mario - ann. Cazzola Giovanni
8.00

Questo incontro cade nella settimana che precede il Mercoledì delle Ceneri,
inizio del periodo forte della Quaresima. Cercheremo di programmare il periodo
fino al dopo Pasqua, per poi precisare cosa significa fare un recital ma proprio
per tutti, come idea di catechesi “diversa dal solito” ma sempre come esperienza di fede e di annuncio in famiglia e per la Comunità. Sempre al Centro NOI
di Grumolo (salvo serata difficile per la salute del parroco, eventualmente in canonica, come l’altra volta) Martedì 18 Febbraio ore 20.30.

Vancimu - Leonilda, Mirella e Nerina - Villanova Silvia e Antonio
- Lapo Silvano, Vigilio e Domenica

9.00 Grumolo - Zanarella Annalucia - Zebele Agostino - Antonio, Lucia,
Teresa e Eugenia - Sinigaglia Agnese - Zoppelletto Antonio, Vivian Alfonso, Maria e Denise - ann. Padovan Caterina, Gino e Giulia - ann. Grosselle Marco e Angelo
10.00 Sarmego Alla Messa sarà presente l’UNITALSI, l’associazione cattolica di assistenza agli ammalati nei pellegrinaggi
9.30 Recita del S.Rosario, 10.00 S.Messa, segue momento di preghiera davanti alle reliquie di S.Giovanni Paolo II
- Rita Marcato - Conocarpo Vincenzo e Irma
11.00 Grumolo - Lucia Cola - Pillan Angelo, Tarsilla, Ginevra - Teso Marina - ann. Beggiato Giuseppe - Pertegato Giovanni ed
Emilia - Bressan Vittorio

Nella settimana delle Ceneri ci incontriamo con i genitori dei fanciulli che riceveranno il sacramento della prima Confessione e
precisamente Martedì 25, ore 20.30, in Chiesa a Grumolo.
Nel consueto spazio della oretta serale (20.30 - 21.30) a cui siamo sempre rispettosamente fedeli, oltre a riflettere sul come e
perché Gesù ci dona la Confessione, questo privilegio essenziale della sua missione (lo chiamerai Gesù, dice l’angelo a
S.Giuseppe, perché “salverà il popolo dai suoi peccati”) abbiamo il compito di
formare le nuove generazioni dei genitori alla nuova prassi sacramentale, che prevede, dopo la Confessione di quest’anno, l’amministrazione
della Cresima, nel prossimo anno, 5° elementare. Nella nostra Unità pastorale stiamo introducendo tutto in modo lentissimo (ci sono altre situazioni dove
non si è ancora iniziato), proprio perché non si tratta solo di ruotare i sacramenti
ma di introdurre nuove situazioni educative e spirituali, nella speranza
che diano dei frutti.
LA CRESIMA, in 5° elementare, sarà amministrata in giorno feriale, con ogni
probabilità di Venerdì sera, non durante la S.Messa ma in una liturgia della Parola, a partire dai suggerimenti che ci offre la Diocesi.
La liturgia della Parola è la prima parte della Messa: una parte che, attualmente, non è vissuta e sviluppata in modo adeguato e completo.
Pertanto la nuova celebrazione della Cresima ci offrirà l’occasione anche per approfondire meglio il nostro SENSO e DOVERE dell’ASCOLTO, perché spesso
dimentichiamo il valore altissimo delle Sacre Scritture, che sono LA PRIMA
MENSA della Messa: con la Domenica della Parola abbiamo iniziato a valorizzarla
meglio, con i canti opportuni la dovremo affinare, in modo tale che ogni cristiano
avverta in essa LA FAMILIARITA’ con la Parola di Dio, così tanto auspicata
e desiderata da Papa Francesco.
Tutto ciò deve essere accolto e interiorizzato nella vita dei cristiani nelle
Unità pastorali che, chiamate oggi più che mai alla missione, alla nuova
evangelizzazione, sono alle prese con una situazione complessa: … e magari fosse
facile, come sanno tutto coloro che ci lavorano all’interno con quella passione che
parte dall’amore di Gesù, che è la radice fondamentale di tutto il lavoro pastorale!

