Anno II/6
Canonica: 0444 580063
Don Stefano cell.: 3484519751

Peruzzi Gaia (13 gennaio - 11 anni);
Trabaldo Andrea (7 febbraio - 19 anni);
Peloso Ennio (8 febbraio);
Faccin Nicola (9 febbraio - 15 anni);
Zanotto Anna (9 febbraio - 16 anni);
Benedetta (12 febbraio - 17 anni);

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.

Pietro e Andrea stanno lavando
le reti, stanchi e delusi dopo una
notte infruttuosa. Gesù è circondato dalla folla che gli fa ressa
attorno, vedendo le due barche
ormeggiate, chiede a Pietro di
poter salire sulla barca. Che
strano Gesù chiede di salire su
una barca dove per tutta la notte
si è respirato aria di delusione e fallimento. Noi al posto di Gesù non
avremmo di certo scelto questo momento per chiamare Pietro, eppure
Gesù vuole salire sulla barca di Pietro e sulla barca della nostra vita,
non solo, dopo la predicazione, invita Pietro e tutti noi al coraggio:
“prendi il largo e calate le reti per la pesca!” (v.4). Pietro davanti al
comando del Signore fa emergere il suo stato d’animo “Abbiamo
faticato tutta la notte e non abbiamo preso niente”. Terribile quel
“niente”, non poco ma “niente”. Ci viene in mente Gesù nell’Ultima
Cena quando con l’immagine della vite e dei tralci dice “Rimanete in
me, perché senza di me non potete far nulla” (Gv 15). Pietro pescatore
di professione è invitato a fare una cosa assurda (non si pesca di
giorno perché i pesci vedono la rete!), da un falegname di Nazaret che
dovrebbe saper qualcosa sui legni, ma sulla pesca…ognuno il suo
mestiere!!!
Eppure Dio è così, ci raggiunge sempre alla fine di una notte
infruttuosa, e ci chiede di mettere in discussione le nostre presunte
certezze o bravure. Non sappiamo se Pietro l’abbia fatto per sfida però
le sue parole sono stupende: “sulla tua parola getterò le reti!”. Come
per dire, a livello umano non ha senso quello che mi chiedi, però mi
fido solo di te, della tua parola!

e-mail: unipasgrumolo@unipasgrumolo.it
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S. Messa e Celebrazione della Giornata del
Malato con la partecipazione del gruppo
UNITALSI.
Cappelin Elena; Esilde, Antonio ed Enrica;
Spaccaferri Giancarlo; Def. Fam. Pillan Angelo
e def. Fam. Teso Marina

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 9 FEBBRAIO
VIA MONACHE. GRAZIE

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.

In occasione della “Giornata per la Vita” , alla
fine delle Sante Messe di Sabato 5 e
Domenica 6 Febbraio verranno vendute alle
porte delle Chiese le PRIMULE.
Tutte le offerte raccolte andranno per attività a
sostegno di mamme e bambini in difficoltà.
GRAZIE
Lunedì 7 febbraio alle ore 20.30:
RECITA DEL SANTO ROSARIO PER LE FAMIGLIE
nella Chiesetta di Rasega
Venerdì 11 febbraio alle ore 15.00:
RECITA DEL SANTO ROSARIO
nella Chiesa di Vancimuglio
MARTEDÍ 8 FEBBRAIO ore 20.30
Incontro direttivo NOI di Grumolo
VENERDÍ 11 FEBBRAIO ore 20.30
Incontro Consiglio parrocchiale Affari Economici di Grumolo
MERCARTINO EQUO SOLIDALE
Sabato 12 e Domenica 13 febbraio al mattino nel piazzale della Chiesa
di Grumolo troverete il mercatino Equo Solidale con la possibilità di
acquistare prodotti alimentari provenienti dai paesi in via di sviluppo
quali caffè, zucchero, miele, biscotti, cioccolato, thè, tisane… il ricavato
della vendita sarà devoluto al sostegno di attività missionarie.

