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

QUALIFICARE la musica che si fa in Chiesa è un’esigenza imprescindibile e necessaria per rinvigorire le splendore dell’annuncio della fede, che, attraverso il canto, tocca uno dei suoi vertici più riconoscibili nella
storia. Non si canta “in qualche modo”, ma si parte col cantare con
buona volontà per crescere progressivamente, e, come si può vedere, anche la nostra Diocesi ha intrapreso questa strada perché l’evangelizzazione, la fede e la musica formano una armonia straordinaria.
Ecco che allora i vari musicisti che sono nella nostra unità pastorale, alle
prime armi oppure più esperti possono trovare nella Diocesi e nella parrocchia un sostegno, sotto tutti i punti di vista, per rinnovare, in comunione
con tutta la Chiesa vicentina, questo aspetto della vita pastorale.

DIECIMILA TALENTI sono un debito pazzesco se pensiamo che 1 talento corrisponde a 59 Kg di oro. Tutta la parabola corre “sul filo della pazzia”. Del
resto la nostra fede non si fonda sui fragili equilibri umani ma sulla grandezza
dell’amore di Dio che, in Cristo, si è mostrato al mondo compassionevole
fino all’ultimo istante. L’incredibile accondiscendenza del Padrone che condona un debito enorme si confronta con la grettezza d’animo del servo nei confronti del suo compagno: su questo confronto dobbiamo meditare con attenzione.

Lunedì 14

10.30 Grumolo - FUNERALE: Maria Cristina Ferrucci in Saviozzi

Mercoledì 16 18.30 Sarmego Giovedì 17

8.30

Vancimu -

Venerdì 18

8.30 Grumolo -

18.00 Sarmego - ann. Marangoni Mario e fam. defunti - Zaniolo Alessandro e Rina - Seccotaro Galdino, Giuseppina e Silene
19:00 Grumolo - 30° Zanarella Maria, Rino, Oliva, Gisella, Franca e Michele - Barban Virginio Gianni - Trevisan Luigi - defunti
fam. Ravazzolo - Dal Bon Lucia in Cogato - defunti fam.
Troncon - Cazzola Alessia - ann. Marchetto Giulio e Stella - ann. Secotaro Olinto e Ugolini - ann. Marin Sergio
8.00

Vancimu -

9.30 Grumolo - Carraro Lucio, Antonio ed Anna - Foralosso Lucia, Fausta e Giuseppe - ann. Argenta Mario, Ottavio e Giuseppe
- Bortolaso Dina e Adamo, Ile, Lori e Maria - ann. Canton
Antonio e Francesco - Gaspari Angelina e Leonardi Mario
- Gasparini Rita e Dori Marisa
10.30 Sarmego -

L’amministratore parrocchiale don Leopoldo convoca per Martedì 22 Settembre il Consiglio Pastorale Unitario e i Consigli economici tutti insieme per preparare l’ingresso del Nuovo Parroco. L’incontro sarà in Chiesa a Grumolo, alle
ore 20.30. Il nostro Vescovo ci ha fatto un grande dono: noi dobbiamo rispondere con la nostra accoglienza e collaborazione.

INCONTRO DI PREPARAZIONE: Venerdì 2 Ottobre, alle ore 20.30,
presso la Chiesa di Grumolo.
L’incontro è per gli iscritti al Battesimo dell’11 Ottobre.
Per informazioni contattare don Claudio 349 780 3086.
Questi sono i nomi dei bambini che saranno battezzati: Desiree, Jonas
Kristo, Clessia, Giorgia, Nicolò e Gioia

Contemplare il Compianto di Sarmego è emozione pura. Per me lo è
stata, e continua ad esserlo, fin dal primo momento in cui sono arrivato a
Sarmego. L’opera è una scultura in terracotta policroma, attribuita a Giovanni d’Antonio Minelli de’ Bardi risalente alla metà del sec.XV e
conservata nella cappellina dedicata a S.Michele Arcangelo e ora anche a
S.Giovanni Paolo II di cui custodiamo amorevolmente due reliquie.
Il mio intento - come parroco - era di valorizzare al massimo queste ricchezze che danno lustro alla Parrocchia di Sarmego e di conseguenza all’Unità pastorale e al Comune di Grumolo. Ma io
devo fermarmi qui, come sapete, non senza
però offrirvi un ultimo segno che sia di invito a
tutti, carissimi parrocchiani, a valorizzare come
meritano queste straordinarie ricchezze dal valore straordinario. Per devozione personale un amico scultore mi ha fatto una riproduzione in pietra
dell’opera, che vedete qui accanto. Da questa
ho fatto fare un calco in gesso, da cui ho ricavato le due copie originali che una ditta
di ceramica riprodurrà nel numero che
desidero. Come potete vedere qui, in foto e
in Chiesa, si tratta di un pezzo unico e meraviglioso. L’originale dell’opera era proprio a
colori, come si può notare sostando davanti
all’originale in cappellina. Alcuni collaboratori di Sarmego porteranno in
tutte le famiglie la copia in stile patinato, come dono gratuito, assieme
ad UNA LETTERA per L’INVITO ad
“ADOTTARE una CANNA dell’ORGANO”. Vi invito ad adottare una canna in
memoria dei vostri cari! Perché anche l’organo sarà un capolavoro di
cui saremo orgogliosi e tornerà allo splendore di sempre.
La ceramica a colori potrà essere prenotata al costo di € 15.00, un prezzo
specialissimo per il valore dell’opera, che fa parte della storia della comunità di Sarmego. E l’organo sarà il gioiello che torna al suo splendore
per le celebrazioni e i concerti, dato che nei dintorni non ne esiste alcuno.

