A Grumolo

Giovedì

20.30

Prove di canto del Coro Parrocchiale

A Vancimu

Venerdì

15.00

Rosario e tempo per la preghiera

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

QUARTA EDIZIONE del GREST: è la proposta che intende
offrire ai fanciulli e ai ragazzi la possibilità di ritrovarsi insieme
d’estate, all’oratorio. CHE COSA E’ ESSENZIALE? La presenza di giovani animatori che vogliano seguire i ragazzi con
uno stile singolare singolarmente gioioso: diventa una prima esperienza di servizio molto utile e... appagante. Poi qualche mamma, perché ce ne sono di bravissime nei lavori manuali con materiali di riciclo per
lavoretti favolosi, che aiutano a coordinare gli stessi animatori, e che hanno l’occhio per il merendino ed eventualmente il pranzo: è tutto da decidere. Abbiamo
in mente anche per quest’anno un lavoro ampio e fantasioso. SABATO POMERIGGIO 14 Marzo, UNA MEZZ’ORETTA (15.30-16.00) per verificare se esistono le forze e le condizioni necessarie per dare il via anche quest’anno al nostro GREST. Dai 15 anni in su, vi aspettiamo!

Qui accanto, uno dei percorsi che le catechiste
suggeriranno ai ragazzi del catechismo e che
troveremo appeso anche alle porte della Chiesa. In generale, la Quaresima è il tempo ideale
per riscoprire il proprio Battesimo e con esso
la propria identità cristiana. Nella Chiesa abbiamo il compito di essere luce del mondo, cioè di
far vedere e gustare al nostro prossimo ciò che il
Signore compie in noi con la sua grazia.

Ai ragazzi di 3° media e alle loro famiglie ricordo i prossimi appuntamenti verso il sacramento della Cresima:

• Sabato 7 Marzo, S.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.

STRANA DOMENICA… non ci sono le S.Messe, siamo proprio nel deserto… che
fare? Sentiamoci, come Gesù, sospinti in questo deserto dallo Spirito
Santo. E’ così che si manifesta lo Spirito Santo in Cristo: lo plasma con l’esperienza della solitudine, che in realtà si trasforma nella potente definizione di quel dialogo col Padre che non lo abbandonerà mai e che sarà il profondo segreto della sua persona. Gesù è - nella sua essenza - eterno dialogo col Padre
e questo dialogo è lo Spirito Santo. Ogni cristiano che voglia mettersi al seguito di Gesù, e convertirsi, deve poter installare, nella sua persona, questi

spazi di “deserto”, di dialogo col Padre, che costituiscano la piattaforma, la
base di ogni agire. La storia e il mondo resistono alla trasformazione secondo Cristo perché la storia è dominata dal peccato e dall’egoismo. La vita è diventata
un circo: se non sono l’attrazione principale, certamente non voglio essere tra
quelli che spingono le carovane. Un tarlo è entrato nel nostro cuore: se non posso
dominare come voglio io niente ha senso. Ecco che una Domenica illuminata dalla
preghiera personale può diventare una occasione singolare per riflettere bene.

Lunedì 2

8.30 Grumolo - Pauletto Giovanni, Maria e Lina
18.30

Rasega

Martedì 3

- Pierangelo e Dina - Cazzola Vittorio e Rita
- Fanton Sergina e Scaranto Martino - Maria Zanotto
- Galligioni Renato, Rosa e Giuseppe
- Chiarotto Antonio - Serafini Antonietta e Gino
- ann. Faccin Giuseppina e fam. defunti

Mercoledì 4 18.30 Sarmego - Maretto Antonio
Giovedì 5
Venerdì 6

8.00

Vancimu - Lucia, Caterina e Carolina - int. Personale
- defunti Nardello e Teso

8.30 Grumolo - Mariuccia, Lelia e fra’ Cornelio

18.00 Sarmego - Fasolato Marcella e fam. def. - defunti fam. Bettinardi
- Maruzzo Maria - Gottardo Cipriano
19:00 Grumolo - 30° Seccotaro Danilo - 30° Giuseppe Fasolo - Saretta
Diana - ann. Giuditta Bevilacqua e Igino Cavinato
- Tezza Eraldo e Gasparini Rina - ann. Gervasio Ambrosini
- Fasolo Guido, Giulietta e Alfina - ann. Rigon Bruno e
Patrizia
8.00

Vancimu - defunti fam. Dainese - ann. Benvegnù Antonio e fam.
defunti - Loppoli Dino e def. famiglie Loppoli e Fontana
- Tonello Marino - Villanova Galiano e Maria

9.00 Grumolo - Giorgio, Michele e Patrick - Longhin Attilio - Morbin
Attilio e Maria - ann. Marsilli Giovina, Maria, Ennio, Federica e Ornella - Lunardi Claudio - Morbin Gino e Rosina
- Bortolaso Dina e Adamo, Ile e Lori e Maria - Carraro
Alberto - Zordan Gelindo e Angela - Masiero Egidio e Anna
- Bellin Bruno
9.45

Sarmego -

11.00 Grumolo - Esilde, Antonio ed Enrica - ann. Cappelin Elena - ann.
Tecchio Giovanni - defunti fam. Torniero e Zeggiato
- Spaccaferri Giancarlo

IL CAMMINO di QUARESIMA 2020 nella
nostra UNITA’ PASTORALE
In continuità con la Prima Domenica della Parola che abbiamo celebrato
Domenica 26 gennaio,
dedicheremo i Mercoledì di Quaresima 2020
alla rilettura e al commento del breve Documento del Concilio
Vaticano II chiamato
“DEI VERBUM”, la Costituzione
dogmatica
sulla Divina rivelazione,
uno dei PILASTRI
dell’essere
cristiani
nel nostro tempo. Da
essa trarremo e mediteremo le risposte alle domande fondamentali che L’incontro sospeso viene recuperato Martedì sera 3
ci devono plasmare: Marzo, ore 20.30, in Chiesa a Grumolo. Nel concos’è la Sacra Scrittura? sueto spazio della oretta serale (20.30 - 21.30) a cui
Cos’è la Tradizione? In siamo sempre rispettosamente fedeli, oltre a riflettere
che relazione stanno tra sul come e perché Gesù ci dona la Confessione,
di loro? Cosa significa questo privilegio essenziale della sua missione (lo chiadire che i libri della Bib- merai Gesù, dice l’angelo a S.Giuseppe, perché “salverà
bia sono ispirati? E altre! il popolo dai suoi peccati”) abbiamo il compito di
Domande che ci devono formare le nuove generazioni dei genitori alla
trovare sempre preparati nuova prassi sacramentale, che prevede, dopo la
nel dare la nostra bella Confessione di quest’anno, la Cresima in 5° elementare e la Prima Comunione in 1° Media.
testimonianza.

