
Canto della Stella 

Questo è un anno parcolare, la Stella passerà per le case e purtroppo non po-

trà godere della Vostra ospitalità, come imposto dalle normave delle autorità. 

Il calendario verrà lasciato nelle casse�e postali delle    abitazioni. Chi volesse, 

potrà fare un’offerta uscendo dalla propria abitazione, nel nostro speciale cap-

pello distanziatore. 
 

STELLA SARMEGO (28-29-30 DICEMBRE ) partendo alle ore 18.30 

LUNEDÍ 28: da dopo statale alla Chiesa. 

MARTEDÍ 29: dalla Chiesa a dopo ferrovia.  

                       Recupero in caso di maltempo: 30 
 

STELLA GRUMOLO (28-29-30 DICEMBRE 2020) 

LUNEDÍ 28: via Roma, via Magnolie, via Mazzini, via Puccini e  

                    S. Scolasca, via Dante, via Piave. 

MARTEDÍ 29: via Camisana tu�a, via Fermi, via Galilei, via Ole,  

                        via Riale.   
 

    via Sabbioni, via Bosche�a, via Rasega,  

                                              via Leopardi, via Manzoni. 

MERCOLEDÍ 30 

    via Monache, via Parini e laterali,  

                                              via Fogazzaro, via Roma vs.  Vancimuglio. 

    (Essendo le vie più pericolose, non passerà la stella  

                                              ma soltanto babbo natale con la sua Pandarenna!) 
 

Tu6 i ragazzi e la parrocchia hanno a cuore l’importanza e il messaggio della 

gioia portata alla comunità dal passaggio della stella, che mai come in ques 

tempi difficili potrà aiutarci a raccoglierci come comunità intorno al miracolo 

che ogni S. Natale si rinnova. 

Giovedì 31 dicembre 2020 insieme ai giovani di Quelli dell'ultimo organizze-
remo una Raccolta straordinaria di alimenti presso il centro parrocchiale di 
Grumolo, per dare un segno di vicinanza e aiuto alle famiglie che hanno biso-
gno del necessario. L'invito in questo tempo di Natale è a partecipare donando 
un po' di viveri a chi vivrà le feste nelle ristrettezze;  

 Anno I/13 
Canonica: 0444 580063 
e-mail: unipasgrumolo@libero.it 
Don Stefano cell.: 3484519751 

La Chiesa ci propone in 
questa domenica fra    
Natale e Capodanno la 
festa della Santa           
famiglia, indicandoci  
come modello da seguire 
la famiglia di Nazareth, 
una famiglia decisamente 
atipica! Guardiamo con 
sufficienza critica questa 
non-famiglia composta 
da un padre che non è il 

vero padre, di una madre vergine e di un bambino che è il figlio di 
Dio! E invece, se abbiamo il coraggio di lasciar parlare gli eventi, 
qualcosa si smuove. Perché, come ci dice Luca nel Vangelo che    
abbiamo appena proclamato, questa è una famiglia concreta, reale, 
che deve fare i conti con la fatica e la sofferenza, con gli imprevisti e 
i momenti di stanchezza delle relazioni. Non è una coppia di semidei. 
Non ci sono gli angeli a stirare e a fare bucato. Né le potenze del   
cielo che suggeriscono a Giuseppe le scelte da fare. Questa famiglia è 
esemplare proprio nella sua vicinanza alle nostre fatiche e stanchezze, 
alle nostre crisi e ai nostri litigi. Affrontati avendo Dio che corre in 
soggiorno... Guardando a Giuseppe , uomo giusto, e a Maria che   
conserva tutto quello che stava accadendo nel suo cuore, possiamo 
partire per ridefinire le nostre relazioni famigliari. Prendiamo        
coscienza che SIAMO famiglia di Dio. 

Il Bambino cresceva pieno di 

sapienza 



 Mercoledì 30 
18.30 S������ S. Messa:   
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18:00 S������ S. Messa:   

19:00 G�	��
� S. Messa:  Ann. Tognon Gino; Ann. Dal Bon    
Lucia in Cogato; Intenzione personale 
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8:00  V����	�
�� S. Messa: Elisa, Angelo e Amedeo; Def. Fam.  
Dainese 

9: 00 
 
 

G�	��
� S. Messa:  Greggio Giovanni e Maria; Def. Morbin 
Attilio e Maria; Longhin Attilio 

10:00 S������ Santa Messa :  

11:00 G�	��
� Santa Messa : Anime del purgatorio 
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19:00 V����	�
�� S. Messa : S. SILVESTRO patrono della  
                  Parrocchia e inno del “Te Deum” 

19:00 G�	��
� S. Messa  e inno del “Te  Deum” 
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8:00  V����	�
�� S. Messa  

9: 00 G�	��
� S. Messa  

10:00 S������ S. Messa  

11:00 G�	��
� S. Messa: Ann. Borgo Pietro 

MERCOLEDÍ 5 GENNAIO ORE 8.30 VIA ROMA SUD.  . GRAZIE 

NUOVO CANALE SOCIAL  

Vi invitiamo ad unirvi al canale Telegram 
 

Up Grumolo, Sarmego e VancimuglioUp Grumolo, Sarmego e VancimuglioUp Grumolo, Sarmego e VancimuglioUp 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  informa-
zioni  sulle iniziative dell’unità Pastorale GRAZIE 

Concorso Presepi 

Organizzato dai circoli NOI di Grumolo e Sarmego 

Inviate le foto del vostro presepe a :  concorsiunipasgrumolo@gmail.com  
per partecipare al concorso. Nella e-mail ricordatevi di mettere il nome   
degli artisti che lo hanno realizzato. Il termine per mandare le foto è fissato 
per Domenica 3 Gennaio. Tutte le foto verranno usate per realizzare un video 
che verrà mostrato nella celebrazione pomeridiana del giorno dell’Epifania.. 

Il fatto di mandare le foto viene considerato come consenso esplicito per il 
loro utilizzo nella attività postorale. GRAZIE 

Festa dell’epifania 

Quest’anno, per rispettare le indicazione del nuovo DPCM,  
non potremmo vivere la giornata dell’Epifania come gli altri 
anni . Resta comunque aperto l’invito a tutti voi famiglie,      
genitori, ragazzi e nonni di venire a partecipare alla               
CELEBRAZIONE POMERIDIANA delle 15.30 in Chiesa a 
Grumolo, dove vivremo un momento di preghiera,                
accoglieremo i Magi e…. ci sarà la premiazione del Concorso 
Presepi.  
VI ASPETTIAMO 


