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

In queste settimane anche la Congregazione per la Dottrina della fede
è dovuta intervenire di fronte a questa “moda” di amministrare i sacramenti con una creatività così… selvaggia che ne pregiudica addirittura la validità.
Ne riporto qui qualche frammento… perché anche da noi molti vorrebbero
che il sacerdote fosse una specie di fornitore di servizi alla moda, invece
che amministrare, e amministrando educare al senso di Dio e dei suoi doni.
E’ il dono di Dio che plasma noi, non noi che facciamo del dono di Dio
una briscola nelle nostre mani, utile per reggere delle sceneggiate che poi,
oltre a nuocere alla fede nostra e degli altri, non sono neppure validi.

Lunedì 17

16.00 Grumolo FUNERALE: Zanarella Maria

Mercoledì 19 18.30 Sarmego Giovedì 20

8.30

Vancimu -

Venerdì 21

8.30 Grumolo - Luciano Molon - ann. Faccin Lodovico e familiari
defunti

18.00 Sarmego 19:00 Grumolo - Barban Virginio Gianni - Trevisan Luigi - Gregori Isidoro e Amalia - Parro Giuseppe e Mario - Balbo Bruno e
Olga
8.00

Vancimu - Angelo e Teresa - defunti Nardello e Teso - Camilla e
Giovanna

9.30 Grumolo - Tecchio Germano e Amelia - ann. Gastaldon Marina e
familiari defunti
10.30 Sarmego - ann. Marcato Rita - ann. Gottardo Rina e Reschiglian
Adriana - Peron Angela

RINGRAZIAMENTI: Non può mancare un vivo ringraziamento a coloro
che, ogni settimana, vengono a sistemare il giardino della canonica falciano l’erba e le siepi. E’ un servizio del quale sono davvero felice, perché vedere
il prato in ordine e ben curato è una bella immagine per la Parrocchia e una consolazione per me che… posso al più guardare dalla finestra, legato come sono alla
sacca alimentare. Come sapete, il tumore allo stomaco mi impedisce di mangiare.
Quello che bevo, a piccolo sorsi, se ne va nel giro di un’oretta… le notizie sulla mia
salute le trovate, quando ci sono veramente cose nuove, sulla pagina facebook, che
potete farvi inviare anche sul telefonino, tramite messaggio whatzapp.
UN RINGRAZIAMENTO A COLORO che sanificano le Chiese dell’Unità pastorale dopo ogni celebrazione. Sottoposti ancora alle regole anti Covid, c’è
bisogno di provvedere continuamente. Per questo raccomando di sentirci tutti
responsabili, prendiamo in mano gli strumenti e rendiamoci disponibili per
quei minuti che servono dopo le celebrazioni… non lasciamo fare sempre ai soliti,
… che però siano benedetti dal Signore!
UN RINGRAZIAMENTO a coloro che cantano nelle S.Messe. E sapete quanto il
canto sia fondamentale per lodare il Signore e così dare una bella testimonianza di
fede viva. Grazie anche a coloro che si sanno avvicinare ai suonatori con
apprezzamenti e complimenti… fa tanto bene, per chi suona, sentirsi apprezzati, anche perché non c’è niente di dovuto… e il servizio è anche bello lodarlo!

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.

L’OFFERTA della S.Messa va consegnata al don che celebra.

Per questa celebrazione dei Battesimi viene
proposto un incontro di preparazione, e precisamente Venerdì 28 Agosto, alle ore 20.30, presso
la Chiesa di Grumolo.
Per informazioni contattare don Claudio 349 780
3086. Cerchiamo sempre di seguire questo foglietto
che troviamo anche in facebook e nel sito unipasgrumolo.it

I prossimi Battesimi comunitari saranno a
FEBBRAIO 2021
Questi sono i nomi dei bambini che, fin’ora sono iscritti per il battesimo:
SETTEMBRE: Seline, Matilde, Giorgia, Mia, Isabel, Edoardo Nereo, Marco
OTTOBRE: Desirèe

Sabato 29 agosto ore 20.30 in piazza a Sarmego si terrà l’assemblea di
rinnovo delle cariche del consiglio direttivo del Centro Giovanile
Sarmego. Tutti i tesserati sono invitati a dare il proprio voto: potete trovare la lista dei candidati nella bacheca esterna del centro giovanile. Chi è
impossibilitato a venire alle votazioni, ma vuole esprimere comunque il proprio voto, può trovare il foglio delle deleghe presso il negozio Conocarpo.
Al termine delle votazioni ci sarà un piccolo rinfresco, sempre rispettando le
normative anti contagio. Vi aspettiamo numerosi!
Il presidente, Aurora

