
 cell. d.Giuseppe: 333 9963441  
Canonica 0444580063   

e-mail: unipasgrumolo@libero.it   

Ecco il dipinto stupendo di Raf-
faello che si trova in Vaticano: E’ 
una splendida meditazione visiva 

sulla centralità dell’Eucaristia. 
Dall’alto la S.Trinità veglia, pas-
sando per i 4 Vangeli, sul Sacra-
mento esposto sull’altare, attorno 
al quale vi è il dibattito e l’adora-

zione dei Santi e dei Vescovi. 
Una sintesi ammirata e bellissima 

che Raffaello espone con una 
maestria straordinaria e che noi 
possiamo anche visionare meglio 
nelle foto più complete. Adoriamo 
il mistero del Corpo e Sangue del 
Signore e mettiamolo sempre al 
centro del nostro cammino spiri-

tuale, perché l’incontro con il Pane 
della vita sia sempre un vero in-

contro d’amore e di lode! 



 

18.00 Sarmego - Centenario del monumento ai caduti di Sarmego, 

ricordiamo gli alpini defunti  - ann. Nicolin Cesare, Ada e 

familiari defunti  - ann. Ongaro Giampietro  - Garro Gio-

vanni  - def. fam. Maruzzo Maria  - def. fam. Gottardo 

Cipriano  - ann. Zin Gianni e fam. Def.  - defunti fam. 

Filippi  - ann. Ceron Silvano e Trevisan Germana 

19:00 Grumolo - Barban Virginio Gianni  - Trevisan Luigi  - Parro Giusep-

pe e Mario  - Ester Donello e Bruno Gaspari  - ann. Mar-

chetto Ernesta,  Giulio e Rossi Stella  - ann. Rampazzo 

Maria Teresa  - def. Fam. Cogato Secondo  - ann. Saretta 

Giuseppe e (compleanno) Saretta Diana 

 

8.00 Vancimu -  

9.30 Grumolo - Carraro Lucio, Antonio ed Anna  - Leonardo Mario, Ga-

sparini Rita, Canton Antonio, Francesco e Gaspari Angeli-

na 

10.30 Sarmego - Luigi Franceschetto e Luigina Lapo 

Principalmente si può sempre chiamare d.Giuseppe che risponde vo-

lentieri secondo le possibilità della sua salute. 
 

Ma ecco qui il riferimento telefonico di chi è disponibile a 

prendere nota delle intenzioni, e che poi entro Venerdì sera invie-

rà in Canonica per essere collocate negli avvisi. 
 

GRUMOLO: Elena Peressini (Catechista)  

fisso: 0444 380729 cell. 340 539 1593.  
Si può chiamare sempre in ore pasti, entro Venerdì sera ore 19.00. 

Mercoledì 17 18.30 Sarmego - Thomas 

Giovedì 18 8.30 Vancimu -  

Venerdì 19 8.30 Grumolo -  

 19:00 Grumolo - Bruni Milan  - Moschin Osvaldo e Isetta 

 

8.00 Vancimu - def. Fam. Dainese  - sacerdoti defunti   

-  Zaborra Francesca 

9.30 Grumolo - Antonio, Lucia, Teresa e  Eugenia - Pilla Angelo, Tarsilla 

Ginevra e Teso Marina  - Tecchio Giovanni e Augusta   

- Elena e Erminia  - ann. Pauletto Giorgio, Sergio e Ro-

sanna 

AGGIUNGIAMO QUI e riprendiamo tutte 

le intenzioni delle S.Messe a partire da Saba-

to 29 Febbraio.                   
Le aggiungeremo un poco alla volta. 

Il celebrante - perciò - potrà anche dire due volte lo stesso 

nome, perché ci ricordiamo che ad ogni nome fissato cor-

risponde l’intenzione richiesta. 

Giovedì 18 8.30 Vancimu -  

Venerdì 19 8.30 Grumolo  

 

SARMEGO e VANCIMUGLIO: presso il negozio “Abbiglia-

mento e mercerie” di Giuseppe Conocarpo e, al cellulare, la 

moglie Teresa Trevisan: n. 345 9294844. 

Ricordo che è molto importante richiedere l’intenzione EN-

TRO 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. 

Offerta della giornata al Sacro Cuore di Gesù 
 

Cuore Divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore 

Immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al 

Sacrificio Eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e 

le sofferenze di questo giorno in riparazione dei pec-

cati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia 

dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. 


