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Canonica: 0444 580063
Don Stefano cell.: 3484519751

Grace Camerra Rovea (14 febbraio - 3 anni);
Nicolin Marioli (15 febbraio);
Zanetti Giulia (16 febbraio);
Vivian Carla (18 febbraio);
Ferrari Gaia (19 febbraio - 14 anni);
Gallina Loredana (20 febbraio);
Favaro Beniamino (20 febbraio)

Ciao AMICI! Se volete condividere con me il vostro compleanno
MANDATE UNA MAIL a: concorsiunipasgrumolo@gmail.com, con :
Nome e cognome, parrocchia, data del compleanno, (anni se volete) 10
GIORNI PRIMA DEL VOSTRO COMPLEANNO (così potrò inserirlo
nel foglietto). Non mancherò di farvi gli auguri anche con una piccola
dolce sorpresa da ritirare in sacrestia. TUTTI POSSONO
PARTECIPARE BAMBINI, RAGAZZI ED ADULTI: anche questo è
un modo per sentirci parte di una grande famiglia.

Beati voi, poveri perché vostro è
il regno di Dio. (Lc 6,21)
A differenza di Matteo in Luca
non vi sono “poveri in spirito”,
ma voi poveri. Gesù guarda ai
discepoli poveri e a loro
indirizza le beatitudini “poveri,
affamati, piangenti, insultati”. In
Luca vi è un’attenzione più
diretta all’avvenimento che sta succedendo in quella pianura, dove si
realizza quello che Gesù ha detto nella sinagoga di Nazaret leggendo
Isaia (l’annuncio della liberazione dei poveri da parte del Messia). I
poveri, gli stranieri ricevono il lieto annuncio, essi sono i destinatari
del regno di Dio. Quella assemblea di poveri riunita attorno a Gesù,
per la potenza della sua parola, è il regno di Dio che inizia a
compiersi. In realtà Gesù sta descrivendo se stesso, è Lui l’uomo delle
beatitudini per eccellenza. E’ Gesù il povero che nasce in una grotta
ed è deposto in una mangiatoia. Gesù ha sofferto la fame materiale,
ma è anche l’affamato della nostra felicità, Lui ci vuole donare una
vita bella e buona! Gesù ha anche pianto davanti al figlio morto della
vedova di Naim, davanti al sepolcro di Lazzaro, davanti a
Gerusalemme che non l’aveva accolto. Gesù è stato infine trattato
come un’infame, già domenica scorsa lo volevano uccidere! Sarà
crocefisso fuori dalla città come un maledetto. I poveri sono coloro
che sentono il bisogno di Dio, e fanno spazio a Lui nella loro vita. Il
Signore non loda la condizione di fatica, dice che quella condizione ci
mette in comunione con Lui e può spalancare ad un’altra verità: porre
totalmente la fiducia in Dio.

e-mail: unipasgrumolo@unipasgrumolo.it
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S. Messa: Agostino e def. Fam. Trabaldo;
Antonio Favaro
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S. Messa: Edda e Tito
G

Proteggere ciò che abbiamo di più prezioso vuol dire
prendersi cura delle persone che vivono intorno a noi, a
cominciare dagli anziani, dalle giovani generazioni e da
tutti coloro che sono più segnati dalle fragilità.

S. Messa: Giuseppe e def. Fam.

SABATO 19

18.00

S

Ann. Momesso
S.
Messa:
Giuseppina, Galdino e Silene

19.00

G

S. Messa: 7° Maria Milan ved. Giacomoni;
Ann. Cazzola Cesare; Todesco Lina e Silvano;
Ann. Donello Ester e Gaspari Bruno; Toniolo
Angela; Michelon Silvio; Ann. Marchetto
Ernesta
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Secotaro

S. Messa: Intenzione Offerente
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DOMENICA 20

S. Messa: Barban Virginio Gianni; Trevisan
Luigi e Angelina; Zebele Agostino; Stella
Scipione e Marta; Ann. Pinton Aurelia; Def.
Fam. Bonora Guido e Maddalena; Zanarella
Cesira, Giuseppe ed Adriana; Secondo
Intenzione

10.00

S

S. Messa: Def. Fam Zanconato e def. Fam
Pieropan

11.00

G

S. Messa: Ann. Gesuato Rosa; Ann. Giuriato
Vittorio, Serafini Maria, Giuriato Mariano,
Candian Luigi, Fracasso Ofelia e def. Fam.

CELEBRAZIONE
DEL BATTESIMO COMUNITARIO
DOMENICA 27 FEBBRAIO
ore 15.30 a Grumolo.
I genitori interessati sono invitati a passare in
canonica per l’iscrizione. GRAZIE
MERCOLEDÍ 16 FEBBRAIO
VIA RASEGA. GRAZIE

In occasione della “Giornata per la Vita” con la
vendita delle Primule sono state raccolte offerte per
un valore di 645 euro consegnati alla C.A.V. di
Camisano: andranno per attività a sostegno di mamme
e bambini in difficoltà. Un GRAZIE sincero a tutti coloro che
hanno contribuito a questa iniziativa di CARITA’, in modo
particolare ai ragazzi di seconda media per il loro entusiasmo e la
gioia nel partecipare.

Venerdì 18 febbraio alle ore 15.00:
RECITA DEL SANTO ROSARIO
nella Chiesa di Vancimuglio

MARTEDÍ 15 FEBBRAIO ore 20.30
Incontro catechiste in centro Giovanile a Grumolo

VISITA AMMALATI
Questa settimana avrei piacere ricominciare la visita agli
ammalati e la benedizione alle famiglie. Essendo richiesta
dalle norme diocesane l’autorizzazione dei familiari, vi chiedo
la cortesia di contattarmi per sapere da chi posso andare.
GRAZIE

