A Grumolo

Giovedì

20.30

Prove di canto del Coro Parrocchiale

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

Nel prossimo Consiglio Pastorale, fissato per Mercoledì 15 Gennaio, ore 20.30, al NOI di Grumolo,
oltre alla lettura della lettera pastorale del Vescovo, dal titolo: “Battezzati e inviati per la vita del mondo”, sul tema della necessaria ed urgente conversione
in chiave missionaria di tutta l’azione della Chiesa,
parleremo della 1° Domenica della Parola, stabilita da Papa Francesco per Domenica 26 Gennaio 2020. Si può scaricare la lettera del Papa che si
intitola “Aperuit illis” e leggerla prima dell’incontro, in modo da stabilire qualche indicazione per tutti. Qui accanto vediamo il logo della Domenica della Parola che diverrà appuntamento stabile nelle Parrocchie, per richiamare ai fedeli l’importanza di tenere aperti gli spazi per l’ascolto e la comprensione della Parola di
Dio ed avere con essa “assidua familiarità”. S.Girolamo, nella festa del quale il
Papa ha firmato la lettera, dice senza mezzi termini: “L’ignoranza delle scritture è
ignoranza di Cristo”. Avremo poi modo di ricordare per il 2 Febbraio la 42°
Giornata per la Vita, per l’11 Febbraio la 28°giornata mondiale dell’ammalato. Se ci sono iniziative o proposte particolari dei vari gruppi, il Consiglio
Pastorale è il luogo dove farle presenti e metterle in programma.
L’inizio del catechismo dei fanciulli, a partire dalla nuova impostazione voluta dalla
nostra Diocesi, è fissato in 2° elementare, praticamente ormai in tutte le parrocchie, secondo le possibilità di chi si rende disponibile. Ma i fanciulli, accompagnati
dai genitori, devono avere l’opportunità di percepire in famiglia la presenza di Gesù
e di maturare con lui la confidenza che fa crescere l’autentica identità cristiana.
Gesù è il Signore e l’origine della vita, conoscere Lui è conoscere davvero
la vita e il suo scopo. Per questo iniziamo da lontano a dialogare con i genitori
per impostare la formazione cristiana dei piccoli. Il catechismo in parrocchia è sempre attivo, per piccoli e grandi, ogni domenica nella S.Messa. I piccoli devono percepire che i grandi - i loro genitori anzitutto - riconoscono la presenza invisibile del
Padre Celeste e amano il Signore Gesù così da dedicargli sempre con puntualità un
momento della Domenica, che è appunto il Giorno del Signore. Invito allora i
genitori dei fanciulli di 1° elementare ad un primo incontro serale che
fissiamo per Venerdì 24 Gennaio, in Chiesa a Grumolo - ore 20.30. Spero
sia superfluo aggiungere che l’avviso è per i genitori di 1° elementare di tutta l’Unità Pastorale. C’è anche il tempo di spargere la voce a vicini e lontani.

Gesù ha voluto ricevere il battesimo da Giovanni. Il significato di questa scelta
è volto a farci comprendere l’evento enorme che sta dietro a questo gesto,
con il quale Egli intende “compiere ogni giustizia”! Il battesimo, pur non essendo di per sé previsto dalla Legge ebraica, che è la piena giustizia rivelata, viene riconosciuto da Gesù come espressione del sì incondizionato alla volontà di Dio
che è la vera giustizia. Vi è in gioco la purificazione, la liberazione dal sudiciume del
passato che pesa sulla vita e la àltera; si tratta di un nuovo inizio, e cioè di morte e
risurrezione, di ricominciare la vita da capo e in modo nuovo. Il battesimo deve
essere inteso come attuazione concreta di una svolta che determina in modo
nuovo e per sempre la vita intera E’ legato a un ardete invito a un nuovo modo di
pensare e di agire, all’annuncio del giudizio di Dio e all’arrivo del Più Grande! Ben si
comprende come tutto questo nel battesimo che noi amministriamo soprattutto
ai piccoli sia rivolto ai genitori, che devono far risuonare attorno ai bambini il
clima di una vita nuova autenticamente cristiana, dove risuona l’amore di Gesù in
tutte le sue modalità, nella lode di Dio andando a Messa e nella carità fraterna. A
riscoprire tutto questo serve la preparazione al battesimo in Parrocchia.

Lunedì 13

X

Grumolo - NON C’E’ LA S.MESSA

15.00 Sarmego - FUNERALE: Elda Pinton in Cracco
Martedì 14

18.30

Mercoledì 15

X

Giovedì 16

8.00

Venerdì 17

8.30 Grumolo -

Rasega

-

Sarmego - NON C’E’ LA S.MESSA
Vancimu - ann. Bruna Arrigoni - anime dimenticate

18.00 Sarmego - ann. Filippi Annamaria e defunti fam. Turetta
- ann. Carretta Mario, Cesare, Sandro e Costantina
- ann. Andriolo Adolfo e Pinton Ida
19:00 Grumolo - ann. Nardi Giorgio - Foralosso Domenico e Flora
- ann. Viero Maria e Gino
8.00

Vancimu - Lagni Flora e Raffaella

9.00 Grumolo - 30° Sr. Ida Bertoncello - defunti famiglia Zorzi
- Barban Virginio Gianni - Trevisan Luigi - ann. Argenta
Giuseppe - Toniolo Almarosa - Morbin Gino e Rosina
- ann. Bortolaso Dina, Adamo, Flora e familiari defunti
- Scipione Stella, Alessandro e Natalina
9.45

Sarmego - Cazzola Natale e familiari defunti - ann. Ustillani Severino e fam. defunti - defunti Sartori, Matteazzi e Grande

11.00 Grumolo - Gastaldon Argia e familiari defunti

La prima data del Battesimo, in Unità Pastorale, sarà il 16 Febbraio 2020, a
Sarmego ore 9.45, a Grumolo ore 11.00. Sarà preceduta da tre incontri di
preparazione e precisamente Mercoledì 29 Gennaio, Mercoledì 5 e 12
Febbraio, presso la Chiesa parrocchiale di Grumolo.
La data successiva sarà nel mese di Giugno, preceduta dalla preparazione.
I genitori possono già prendere contatto e ricevere informazioni chiamando direttamente d.Giuseppe ai numeri indicati. Un aiuto prezioso è la catechesi di papa Francesco sul Battesimo, proposta durante l’udienza generale del
13.11.2013. Si fa presto a trovarla su Youtube ed è molto utile per chiarirsi le idee. Altre
note e riflessioni sul Battesimo e i sacramenti le troviamo sul sito unipasgrumolo.it.

I bambini fin’ora iscritti al battesimo sono questi: Carlo Luigi, Carlotta, Giorgia, Grace. Prima di fare promesse a padrini o madrine non costa nulla fare una
telefonata e chiedere al don. Il Battesimo non è la festa che voglio io ma il
sacramento che Gesù offre a chi liberamente sceglie la sua strada.

Le nostre catechiste offrono tempo ed energie per condurre i fanciulli e i
ragazzi nelle vie di Gesù, parole di vita e di amore vero. Le vogliamo ringraziare!
Ogni gruppetto di ragazzi cammina secondo le sue possibilità.
Le stesse prove di canto del venerdì, alle ore 16.30, sono una catechesi
per cantare Gesù e fare più belle le nostre liturgie. Sono invitati sia i bambini che i genitori. A tal proposito facciamo un appello ad eventuali musicisti che
non abbiamo ancora avuto la possibilità di conoscere. Tutti gli strumenti suonati bene possono aiutare il canto e la liturgia per una vera esperienza di fede
più intensa. In questo senso abbiamo visto a Natale prender posto in Chiesa la
batteria, e anche il sassofono soprano assieme all’organo. Tutti gli strumenti possono essere ospitati in chiesa, quando si ha il desiderio di servire il Signore e l’assemblea inserendosi con umiltà. Strombazzare non è suonare.
Il Vangelo di Gesù è la luce che illumina i popoli. Il salmo 36,10 riassume
tutto splendidamente:” È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce” . L’abbiamo appena celebrato nelle solennità natalizie. Che tutto questo possa
diventare, nei nostri ragazzi, sorgente di un modo di essere preciso, quello cristiano, dipende essenzialmente dai genitori che sono invitati e rispondere con ferma e
rinnovata convinzione a quanto hanno promesso nel giorno del Battesimo dei figli,
cosa che spesso viene ripresentata alla memoria negli incontri formativi fatti per
loro. Adulti, ragazzi e fanciulli tutti siamo sempre discepoli del Signore, non
dimenticando mai di ringraziare anzitutto per il dono della vita, con la gratitudine
che parte dall’Eucaristia che è il rendimento di grazie per eccellenza!

L’incontro previsto per Venerdì 10 è saltato per i problemi di salute del parroco. Lo
riproponiamo per Venerdì 17, sempre alle 20.30, per una prima programmazione per il prossimo periodo. E’ in ballo una proposta particolare per tutte
le classi non direttamente impegnate nei sacramenti per provare una esperienza
diversa come obiettivo di questa seconda parte dell’anno di catechismo e… con
risvolti anche interessanti che si potrebbero prolungare nell’anno a venire. Ne parleremo insieme e sentiremo se tutti siamo d’accordo nel provare a realizzarla. Poi
ci sono i temi classici come la Quaresima e la Settimana Santa.

La Chiesa di Sarmego, come sappiamo custodisce due reliquie molto preziose del
grande Papa polacco (una goccia di sangue e una bianca veste talare) , a cui dobbiamo una immensa testimonianza di fede ardente. La sua festa liturgica cade il
22 Ottobre e almeno fino a Giugno ogni 22 del mese ci ritroveremo a chiedere in
preghiera la sua intercessione per noi e per la Chiesa. Non saremo troppo fiscali,
specialmente se altre solennità coincidessero. Intanto il 22 gennaio cade di
Mercoledì e non ci sono impedimenti. Pertanto con chi lo desidera quella sera
pregheremo il Rosario alle 18.30 e con la S.Messa alle 19.00. Gli chiederemo di
tenerci nel dono della salute - che in questa vita terrena è utile e prezioso, e nel
dono di una fede forte, utile da questa parte e dall’altra. Sappiamo bene che in
tutti c’è bisogno della luce che Cristo dona a chi lo cerca con cuore sincero.

