Ebbene, alla conclusione del I canto del Purgatorio, Virgilio compie il bellissimo gesto di purificazione che assomiglia intenzionalmente molto proprio al
Battesimo.
Nel “lito diserto”, che è davanti alla salita del Purgatorio, Virgilio pone
“soavemente” le mani sull’erbetta piena di rugiada e Dante gli porge le “guance
lagrimose” che erano tutte sporche della fuliggine dell’inferno e il suo volto riprende
la sua colorazione originale. Dopo di che Virgilio prende il giunco… ecco la terzina:

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

“Quivi mi cinse sì com’altrui piacque: / oh maraviglia! ché qual elli scelse l’umile
pianta, / cotal si rinacque subitamente là onde l’avelse.”

All’inizio dell’Inferno, Dante era cinto ai fianchi da una corda, con la quale credeva
di difendersi dagli assalti della “lonza” una delle tre fiere, ma la corda, simbolo della
personale “presunzione di farcela da solo”, aveva dovuto gettarla nel burrone del
Flegentonte da cui viene in su Gerione, il mostro (immagine della frode) così descritto: “Ecco la fiera con la coda aguzza, / che passa i monti, e rompe i muri e l’armi! / Ecco colei che tutto ’l mondo appuzza!”.
Ora invece Virgilio lo cinge con il giunco, la pianta dell’umiltà, perché si piega
senza spezzarsi, simbolo di quella umiltà che noi dobbiamo necessariamente
avere per iniziare a salire verso il Regno dei cieli, passando appunto per le
tappe del Purgatorio.
Non sarebbe meraviglioso se i genitori, nell’attesa del Battesimo, andassero a procurarsi proprio una bella pianta come il giunco? Se ne trovano in abbondanza!
La si pone nella propria casa e si medita su questo passaggio, che noi adulti dobbiamo fare, ritrovando l’umiltà, la mitezza che ci rende “eredi della terra” come
ci dicono le Beatitudini.
E nel preparare il Battesimo perché non si pensa di fare una bomboniera con un bel
giunco piccolo, invece di tante bomboniere insensate che si vedono apparire, vuote di ogni significato davvero profondo? E la Chiesa, magari tutta addobbata
con una bella giuncaglia, e noi a sentirci come approdati, con i nostri figli, sulle rive
di quella spiaggia per la quale siamo già nella strada della eterna salvezza (anche
se ancora bisognosi di purificazione)? Allora la Domenica del Battesimo diverrebbe uno giorno di sublime esperienza di salvezza, che è quello che dovrebbe sempre essere… Vedete come basta un attimo di attenzione e la ricchissima
miniera dei simboli cristiani ci fa godere del Paradiso al solo pensarci così…

Le date per il Battesimo sono queste: Domenica 13 Settembre o
Domenica 11 Ottobre. Le celebrazioni, date le circostanze, saranno
tutte fuori dalla S.Messa, alle ore 11.00 o 11.30 del mattino.
Chiediamo ai genitori di contattare subito don Claudio 349 780
3086 per rilasciare il nome e il numero di telefono e la Parrocchia dove intendono che il Battesimo sia amministrato. Con ogni probabilità si
farà un incontro di preparazione per tutti, ma questo è ancora da stabilire. Per ogni cosa, cerchiamo sempre di seguire questo foglietto che
troviamo anche in facebook e nel sito unipasgrumolo.it
I prossimi Battesimi comunitari saranno a FEBBRAIO 2021

Gesù parla in parabole: esse contengono il seme del Regno, cioè le modalità con cui esso viene in mezzo a noi e le condizioni che ci sono date perché
noi possiamo sentirci parte di questa divina corrente che va trasformando il
mondo. La Sapienza di Dio, infatti, anche in mezzo alle resistenze, si fa strada
e porta frutto. Tutto spiegato molto bene proprio nella parabola che oggi ascoltiamo: il terreno siamo noi, che può rivelarsi accogliente o infruttuoso. Più volte
abbiamo sottolineato che Dio salva chi vuole essere salvato, chi percepisce
la bellezza che sorregge l’universo. Beati anche noi se desideriamo vedere!

Mercoledì 15 18.30 Sarmego - ann. Rigon Maria
Giovedì 16

8.30

Vancimu -

Venerdì 17

8.30 Grumolo - Oriella Fradellin - Francesco Brusamolin

18.00 Sarmego - Zin Mario, Adriano e familiari defunti
19:00 Grumolo - ann. Guglielmini Palmiro e Ervetti Edelma - Meda Ada e
Placido - ann. Frigo Livia e Voltolina Cosimo - ann. Mioli
Agnese e Cavalletto Palmiro - Bottazzo Tarcisio
8.00

Vancimu -

9.30 Grumolo - Carraro Lucio, Antonia ed Anna - Tumeleru Clara e Bruno - ann. Volpato Elena e Giuseppe - Dalla Caminà Elena e Remigio - fratel Romualdo e Suor Carmelina
10.30 Sarmego - ann. Pavin Giuseppe - Galligioni Antonietta

GRUMOLO: Elena Peressini (Catechista)
fisso: 0444 380729 cell. 340 539 1593.
Si può chiamare sempre in ore pasti, entro Venerdì sera ore 19.00.

SARMEGO e VANCIMUGLIO: presso il negozio “Abbigliamento e mercerie” di Giuseppe Conocarpo e, al cellulare, la
moglie Teresa Trevisan: n. 345 9294844.
Ricordo che è molto importante richiedere l’intenzione ENTRO VENERDI’ SERA se l’intenzione si prevede per la settimana
successiva, perché poi di sabato mattina presto si stampa.
L’OFFERTA della S.Messa va sempre direttamente consegnata al
don che celebra, prima o dopo la celebrazione stessa.
AGGIUNGIAMO QUI e riprendiamo tutte le intenzioni delle
S.Messe a partire da Sabato 29 Febbraio.

19:00 Grumolo - Zanarella Michele e Bressan Franca - Parro Giuseppe e
Mario - Ester Donello e Bruno Gaspari - Barban Virginio
Gianni e Trevisan Luigi
9.30 Grumolo - Trabaldo Bruno - Sinigaglia Agnese - Giorgio, Michele
e Patrick - Longhin Attilio - Morbin Attilio e Maria

Tutto l’ambiente giovanile di Grumolo è dei giovani. E’ tutto a
loro disposizione. Ad ogni tipo di richiesta si risponde sempre
positivamente, gli amici del Centro NOI lo gestiscono - in autonomia - con ammirevole cura e generosità.

Eppure… con quanto dolore i nostri collaboratori - che passano ogni tanto a riordinare mi riferiscono che trovano la scalinata
del Teatro ricolma di lattine e sacchetti
di patatine e ogni tipo di sporcizia e così
anche attorno e nella piattaforma... e
nella “zona cucine” della festa del Riso addirittura si
attenta alle strutture della comunità!
Perché ragazzi e giovani, vi abbandonate a comportamenti
così incivili? E’ stato forse rifiutato qualcosa a qualcuno?
Non mi risulta… ma se fosse… siamo pronti a scusarci…

Consideriamo attentamente come tutto questo ambiente, creato con sacrificio dai nostri predecessori, è a vostra completa disposizione… ci sono i cestini e i contenitori adatti… Dovessimo tutto chiudere perché i collaboratori
si stancano di questi atteggiamenti incomprensibili che cosa ne guadagniamo? E’ proprio impossibile tenere in ordine? Perché una lattina deve essere
scaraventata a terra e non riposta nel cestino? Questa preoccupazio-

ne per un mondo più bello e più pulito non dovrebbe essere il fiore all’occhiello del comportamento veramente
alternativo e ammirevole delle giovani generazioni?
Coraggio… o … dobbiamo chiudere tutto?

Vorrei concludere queste brevi riflessioni basilari sul Battesimo con
un riferimento letterario - credo molto bello, dato che in questi
mesi ho appena riletto interamente l’Inferno di Dante e adesso ho
iniziato il Purgatorio. Sappiamo che la Divina Commedia è un
grande cammino spirituale che Dante compie per sé e con
ciascuno di noi lettori. Io personalmente lo sto ripercorrendo proprio adesso, e devo dire con gran frutto a tutti i livelli.

