
OTTOBRE 
MESE MISSIONARIO 
In questo mese dedicato  
alle missioni si raccomanda 
la preghiera del S. Rosario 
sia personale, in famiglia o 
comunitaria nei capitelli 

CALENDARIO PARROCCHIALE 2022CALENDARIO PARROCCHIALE 2022CALENDARIO PARROCCHIALE 2022CALENDARIO PARROCCHIALE 2022    

Tutti i gruppi delle tre parrocchie sono 
invitati a mandare nella E-MAIL    
unipasgrumolo@unipasgrumolo.it   
FOTO DI ATTIVITA’, INIZIATIVE  
che hanno svolto durante l’anno.      
Serviranno per organizzare il Calenda-
rio parrocchiale. 
N.B: Si da per scontato che per tutte le 
foto che arrivano, ci sia il consenso di 
tutte le persone raffigurate e quindi il 
permesso di pubblicarle nel calendario. 

22 Ottobre 2021 ore 20.45 a Sarmego 
Organista Enrico Zanovello 

29 Ottobre 2021 ore 20.45 a Sarmego 
In memoria di d. Giuseppe Mattiello 

 Anno I/51 
Canonica: 0444 580063 
Don Stefano cell.: 3484519751 

“Sinodo, cammino universale”... che ne pensi, cosa pensate al riguardo? E' 
la domanda che Papa Francesco insieme con i Vescovi (che saranno convo-
cati a Roma per il Sinodo della Chiesa Universale nel 2023), ci pone. Papa e 
Vescovi desiderano conoscere il nostro pensiero, le nostre riflessioni al   
riguardo e raccogliere anche tutte le esperienze di sinodalità che stiamo   
vivendo nelle nostre comunità cristiane. Questa domanda nasce dalla consa-
pevolezza che siamo popolo di Dio chiamato a camminare insieme, in    
questo tempo e con gli uomini e donne di oggi per poter annunciare e      
testimoniare il vangelo di Gesù. E il vangelo di Gesù lo possiamo annuncia-
re con verità ed efficacia prima che con le parole, con il nostro stile di vita e 
di Chiesa, lo stile di vita fraterna, solidale e “sinodale” appunto, nel senso di 
“camminare insieme” “Ascolta!” è l’imperativo biblico da imparare: ascolto 
della Parola di Dio e ascolto dei segni dei tempi, ascolto del grido della terra 
e di quello dei poveri, ascolto del cuore di ogni donna e di ogni uomo a 
qualsiasi generazione appartengano. Ecco il punto di partenza per questo 
cammino sinodale e per questa consultazione che è proposta a tutto il popo-
lo di Dio, che è in Vicenza, in diversi modi e luoghi, in vista dell'Assemblea 
sinodale del 2023. Scopo di questa prima fase del cammino sinodale è          
favorire un ampio processo di consultazione per raccogliere la ricchezza  
delle esperienze di sinodalità vissuta, nelle diverse articolazioni e modalità, 
coinvolgendo i consigli pastorali parrocchiali, unitari, diocesani, le comunità 
religiose, diaconale, le associazioni e i movimenti. . Abbiamo forse bisogno 
oggi di rallentare il passo, di mettere da parte l’ansia per le cose da fare, ren-
dendoci più prossimi e attenti a camminare insieme (= sinodo). Siamo cu-
stodi, infatti, gli uni degli altri e vogliamo andare oltre le logiche accomo-
danti del “si è sempre fatto così”, seguendo il pressante appello di Papa 
Francesco che ci invita ad essere Chiesa in ascolto, Chiesa che cammina 
insieme, Chiesa aperta, Chiesa che testimonia la “gioia del Vangelo”  

e-mail: unipasgrumolo@unipasgrumolo.it 
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18:00 S������ S. Messa: Ann. Fabbris Olimpia, Turetta Mario, 
Figli e Nuora; Miola Pietro; Carretta Primo e    
Bruno; Ann. Boscarello Guerrino e Monica; Ann. 
Palazzi Emilia 

19:00 G�	��
� S. Messa: 7° Peruzzo Giuliana; Parro Mario ;    
Pavan Domenico; Def. Foralosso Domenico e   
Flora; Longhin Lorenzo e def. Fam. Milan; Dante 
Zandonà 

D
O

M
E

N
IC

A
 17 O

tto
b

re 

8:00  V����	�
�� S. Messa: 30° Zigiotto Elsa Barbieri; Intenzione 
offerente 

9:00 
 
 

G�	��
� S. Messa:  Zanarella Giuseppe, Cesira e Adriana 

10:00 S������ Santa Messa:  

11.00 G�	��
� Santa Messa: Ann. Peron Anna e def. Fam.; Ann. 
Fontana Maria e Cazzola Valentino 

11.30 S������ BATTESIMO 

MERCOLEDÍ 13 OTTOBRE ORE 8.30 VIA ROMA SUD.  . GRAZIE 

 Martedì  12 
19.00 C�������� 

R����� 
S. Messa: Ann. Padre Massimo e def. Fam. 

 Mercoledì 13 
 

18.30 S������ S. Messa: Ann. Zuccolo Walter e def. 
Fam.; Ann. Tonello Antonio; Girardello 

Maria 

 Giovedì 14 8.30 V����	�
�� S. Messa: Intenzione Offerente 

 Venerdì 15 8.30 G�	��
� S. Messa:  

MARTEDÍ 12 OTTOBRE ORE 20.30 
Incontro dei genitori , padrini e Madrine che hanno chiesto il battesimo 
per loro figlio il 17 Ottobre. L’incontro si svolgerà nel salone del Centro 
Giovanile di Sarmego 

♦ LUNEDÍ 11 OTTOBRE (San Giovanni XXIII) 
Ore 20.30:Incontro gruppo Alpini 
 

♦ MARTEDÍ 12 OTTOBRE 
Ore 16.00: Catechismo per i ragazzi di seconda   
                  superiore che si preparano alla Cresima, a Grumolo 
Ore 20.30: Incontro di preparazione al battesimo, a Sarmego 
 

♦ GIOVEDÍ 14 OTTOBRE 
Ore 20.30: Incontro direttivo Circolo NOI di Grumolo 
 

♦ VENERDÍ  15 OTTOBRE (Santa Teresa di Gesù) 
Ore 15.00: Recita del S. Rosario nella Chiesa di Vancimuglio 
Ore 17.00: Recita del S. Rosario in via Fermi 
Ore 20.30: Momento di Preghiera per tutte le catechiste, in Chiesa a 
                   Grumolo 
 

♦ SABATO 16 OTTOBRE 
Ore 15.00: Catechismo per i ragazzi di seconda  
                  superiore che si preparano alla Cresima, a Sarmego 

DOMENICA 10 OTTOBRE MERCATINO EQUO/SOLIDALE 
Al mattino nel piazzale della Chiesa di Grumolo sarà presente il mercati-
no Equo Solidale con la possibilità di acquistare prodotti dei paesi in via 
di sviluppo quali caffè, the, tisane, cereali, cioccolato, biscotti ecc…. Il 
ricavato della vendita sarà devoluto ai missionari  sostenuti dal gruppo e 
progetti a sostegno di attività missionarie. 


