
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA      
ORDINARIA DEI SOCI  

DEL CIRCOLO NOI di Grumolo 
 
Il Consiglio CONVOCA L’ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI del Circolo S. 
GIOVANNI BOSCO A.P.S. PER        
MARTEDI' 22 GIUGNO 2021 ALLE 
ORE 12.00 in prima convocazione ed even-

tualmente in seconda convocazione MARTEDI’ 22 GIUGNO 2021  
ALLE ORE 20.30 presso la sede dell’associazione, Piazza Giovanni 
XXIII a Grumolo. 
 
Alle ore 21 seguirà un momento di formazione per i volontari 
che ci permetterà di riaprire il BAR già dal mese di luglio. Senza 
persone che si mettono a disposizione tutto questo non sarà possibi-
le. Aspettiamo tutti i soci e anche chi ha voglia di mettersi in gioco 
per poter far ripartire il nostro centro parrocchiale. GRAZIE 

 Anno I/37 
Canonica: 0444 580063 
e-mail: unipasgrumolo@libero.it 
Don Stefano cell.: 3484519751 

Così è il regno di Dio: come un uomo che 
getta il seme sul terreno. L'infinito di Dio 
raccontato da un minuscolo seme, il futuro 
nella freschezza di un germoglio di senape. 
Accade nel Regno di Dio come quando un 
uomo semina. Il Regno accade perché Dio 
è l'instancabile seminatore, che non è    
stanco di noi, che ogni giorno esce a immet-
tere nell'universo le sue energie in forme 
seminali, germinali, come un nuovo       

giardino dell'Eden che sta a noi custodire e coltivare:  nessun uomo o 
donna che siano privi dei suoi germi di vita, nessuno troppo lontano 
dalla sua mano. 
Che dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. 
Gesù sottolinea un miracolo infinito di cui non ci stupiamo più: alla 
sera vedi un bocciolo, il giorno dopo si è aperto un fiore. Senza alcun 
intervento esterno. Qui affonda la radice della grande fiducia di chi 
crede: le cose di Dio, l'intera creazione, il bene crescono e fioriscono 
per una misteriosa forza interna, che è da Dio. Nonostante le nostre 
resistenze e distrazioni, nel mondo e nel cuore il seme di Dio germo-
glia e si arrampica verso la luce. La parabola del granello di senape 
racconta la preferenza di Dio per i mezzi poveri; dice che il suo   
Regno cresce per la misteriosa forza segreta delle cose buone, per 
l'energia propria della bellezza, della tenerezza, della verità, della 
bontà. Mentre il nemico semina morte, noi come contadini pazienti e 
intelligenti seminiamo buon grano; noi come campo di Dio conti-
nuiamo ad accogliere e custodire i semi dello Spirito, nonostante 
l'imperversare di tutti gli erodi dentro e fuori di noi. 
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18:00 S������ S. Messa: 30° Turetta Martino e Ann. Venuti 
Amalia, Marola Gabriele e def. Fam.; Ann. Zin 
Gianni e def. Fam.; Ann. Ongaro Giampietro;   
Gottardo Cipriano e def. Fam. 

19:00 G�	��
� S. Messa: Saretta Diana; Parro Giuseppe e Mario; 
Ann. Rampazzo Maria Teresa; Casotto Stefania, 
Mirco e Mamma Rosa; Ann. Sarette Giuseppe; 
Zoppello Teresa 
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8:00  V����	�
�� S. Messa: Luigi e Maria Teso 

9:00 
 
 

G�	��
� S. Messa: Barban Virginio Gianni e Trevisan   
Luigi; Bortolaso Dina e Adamo, Franco e Angelina 

10:00 S������ Santa Messa: Migliorini Silvano e def. Fam. 

11:00 G�	��
� Santa Messa: Bezzolato Ferruccio e Sinigaglia 
Agnese; Zoppello Giovanni 

15.30 G�	��
� CELEBRAZIONE BATTESIMO 

 Martedì 15  19.00 C�������� 

R����� 
S. Messa: Def. Fam. Migliorini 

 Mercoledì 16 18.30 S������ S. Messa:  

 Giovedì 17 8.30 V����	�
�� S. Messa:   

 Venerdì 18 8.30 G�	��
� S. Messa:  

RECITA DEL SANTO ROSARIO 
Ogni venerdì ore 15.00 nella Chiesa di Vancimuglio. 

MERCOLEDÍ 16 GIUGNO ORE 8.30 VIA ROMA NORD.  . GRAZIE 

INCONTRO BATTESIMO  GIOVEDÍ 17 GIUGNO ORE 20.30 
Per tutti i genitori, padrini e madrine che battezzano il 20 Giugno. Presso 
canonica di Grumolo. 

GIORNATA PER RISISTEMARE  
IL NOSTRO CENTRO  

PARROCCHIALE 
Questo anno e mezzo di chiusura ha 
cambiato radicalmente il modo di       

organizzare le nostre giornate, ha un pò affievolito il nostro entusiasmo 
nelle cose che prima facevamo con passione anche per la nostra comunità. 
Cerchiamo di non gettare la spugna. Per ripartire abbiamo bisogno di tutti. 
Il volontariato è la nostra forza e la carta vincente, come si è visto in   
questi anni. Abbiamo bisogno però di nuove 
persone che prendano a cuore “le cose delle  
nostre 3 comunità”. Un grazie a tutti coloro (e 
ce ne sono ringraziando Dio) che con fedeltà 
stanno portando avanti i vari servizi. 

GRAZIE A TUTTI COLORO CHE Sabato si 
sono messi in gioco per risistemare l’Oratorio 

VISITA E BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 
Avrei piacere in settimana cominciare (finalmente) 
a visitare gli ammalati e le famiglie, visto che ora 
le normative lo permettono. Rimanendo la         
situazione delicata è necessario il consenso dei  
familiari. Chiedo, per chi fosse interessato, di con-
tattarmi al numero di cell. 3484519751 (Don Ste-
fano).  GRAZIE 

PREPARIAMOCI AD ACCOGLIERE  
LA STATUA DELLA MADONNA DI LORETO  

 
CHE VISITERÀ LE         

NOSTRE COMUNITA’ 
IL 29 E 30 GIUGNO 

 
Seguirà prossimamente    

programma delle giornate 


