
 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

Da Martedì 18 a Martedì 25 Gennaio 

Crescere nell’amore  
Il Papa nota che nella vita spirituale vige una sorta di “legge della 
dinamica” per cui “nella misura in cui rimaniamo in Dio ci           
avviciniamo agli altri e nella misura in cui ci avviciniamo agli altri 
rimaniamo in Dio”. 
 

La preghiera non può che portare all’amore, altrimenti è fatuo            
ritualismo. Non è infatti possibile incontrare Gesù senza il suo Corpo, 
composto di molte membra, tante quanti sono i battezzati. Se la nostra 
adorazione è genuina, cresceremo nell’amore per tutti coloro che       
seguono Gesù, indipendentemente dalla comunione  cristiana a cui     
appartengono, perché, anche se non sono “dei nostri”, sono suoi.  

Ciao AMICI! Se volete condividere con me il vostro compleanno  
MANDATE UNA MAIL a: concorsiunipasgrumolo@gmail.com, con : 
Nome e cognome, parrocchia, data del compleanno, (anni se volete)  
10 GIORNI PRIMA DEL VOSTRO COMPLEANNO (così potrò 
inserirlo nel foglietto). Non mancherò di farvi gli auguri anche con 
una piccola dolce sorpresa da ritirare in sacrestia. TUTTI POSSONO 
PARTECIPARE BAMBINI, RAGAZZI ED ADULTI: anche questo 
è un modo per sentirci parte di una grande famiglia. Chi ha già com-
piuto gli anni nel mese di gennaio può mandare lo stesso la MAIL. 

 Anno II/3 
Canonica: 0444 580063 
Don Stefano cell.: 3484519751 

Signore, donaci il vino della gioia  
 

Qualche volta le nostre vite sono come   
stelle senza luce, come arcobaleno    
senza colore, come musica senza suono. 

Qualche volta alle nostre vite manca la 
gioia. 

Eppure, tu, Signore ci affidi la               
responsabilità di diffondere la gioia che 
viene dall'averti conosciuto, la gioia che 
viene dal saperci amati da te. 

Tu deponi questo tesoro dentro di noi, lo 
metti nelle nostre mani, affinché noi lo     
moltiplichiamo e lo condividiamo. 

Ogni nuovo giorno che nasce, è un dono che tu ci fai per             
accrescere in noi la gioia. 

Tu desideri solo che prendiamo coscienza della gioia che è in 
noi. Allora aiutaci a conquistarla anche quando la nostra vita 
sembra naufragare tra le onde della rassegnazione. 

Cambia la nostra tristezza in vita, cambia la nostra ombra in 
luce,  cambia la nostra acqua in vino nuovo e trasformala in 
fontana di gioia, per noi e per tutti i fratelli. 

Amen. 

 e-mail: unipasgrumolo@unipasgrumolo.it 
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18.00 S������ S. Messa: De Francesco Filippo; Ann.          
Bettinardi Luigi 

19.00 G�	��
� S. Messa: Foralosso Domenico e Flora;       
Mioli Agnese e Cavalletto Palmiro; Parro   
Giuseppe e Mario 
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8.00  V����	�
�� S. Messa:  Anime dimenticate. 

9.00 G�	��
� S. Messa: Barban Virginio Gianni, Trevisan 
Luigi e Angelina; Toniolo Almarosa;           
Todescato Giulio e Rina e def. Fam.; Ann.   
Verlato Giulia e nonni;  Zanarella Emiliano; 
Cazzola Imelda, Teodolinda, Maria;             
Maria Rosa e Imelda 

10.00 S������ S. Messa: Zaniolo Rina e Alessandro;          
Gastaldon Gino e Pasquale Carolina e def. 
Fam.; Ann. Greggio Giuseppe e Zebele Irene; 
Ann. De Rossi Ada e Rigon Mario 

11.00 G�	��
� S. Messa: Teso Marina; Maschio Francesca, 
Ann. Cazzola Valentino e Fontana Maria 

 Martedì 18 19.00 R����� S. Messa: 

 Mercoledì 19 18.30 S������ S. Messa: Farina Concetta e def. Fam. 

 Giovedì 20 8.30 V����	�
�� S. Messa:  

 Venerdì 21 8.30 G�	��
� S. Messa:  

PROGETTO CANDELA: DIAMO LUCE AL NATALE 
L’iniziativa della Candela preparata dai nostri ragazzi e        
volontari a favore del Progetto “Diamo il meglio a Giovanni”, 
ha raccolto la somma di 2000 euro che sono stati devoluti alla 
famiglia: serviranno per far proseguire le cure a Giovanni. 
GRAZIE A TUTTI COLORO CHE HANNO RESO POSSIBI-
LE TUTTO QUESTO. Sicuramente è stato un piccolo gesto 
che ha portato una luce di speranza a questa famiglia. MERCOLEDÍ 19 GENNAIO 

VIA RASEGA. GRAZIE 

Visto il momento delicato che stiamo attraversando con l’aumento 
dei contagi, si è pensato di RITARDARE, PER SICUREZZA, la 
ripresa degli incontri di catechismo in presenza. Con le catechiste si 
cercherà di valutare nei prossimi giorni  l’andamento della           
situazione per ripartire al meglio con questa esperienza insieme ai 
nostri ragazzi. Per la RIPRESA verrete avvisati dalle catechiste. 

Le visite agli ammalati e alle persone sole sono sospese vista la   
situazione generale della pandemia. Appena la situazione             
migliorerà darò comunicazione della ripresa. Chiedo la cortesia di 
avvisare gli ammalati che stanno attendendo la mia visita. GRAZIE 

Giovedì 20 gennaio alle ore 20.30:  
INCONTRO CATECHISTE IN SALA NOI A GRUMOLO 

CELEBRAZIONE  
DEL BATTESIMO COMUNITARIO 

 
DOMENICA 30 GENNAIO 

ore 15.30 a Grumolo.  
 

I genitori interessati sono invitati a 
passare in canonica per l’iscrizione. 
GRAZIE  

Venerdì 21 gennaio alle ore 15.00:  
RECITA DEL SANTO ROSARIO nella Chiesa di Vancimuglio 


