Anno I/61
Canonica: 0444 580063
Don Stefano cell.: 3484519751

Canto della Stella
Anche quest’anno, la Stella passerà per le case e
purtroppo non potrà godere della Vostra ospitalità,
come imposto dalle normative VIGENTI. Il calendario verrà lasciato nelle cassette postali delle
abitazioni. Chi volesse, potrà fare un’offerta
uscendo dalla propria abitazione, nel nostro speciale cappello distanziatore. La stella comincerà il
giorno 27 dicembre. Settimana prossima vi verranno date ulteriori informazioni.

Concorso Presepi

Organizzato dai circoli NOI di Grumolo e Sarmego
Inviate le foto del vostro presepe a :
concorsiunipasgrumolo@gmail.com per partecipare al concorso. Nella e-mail ricordatevi di mettere il nome degli artisti che lo
hanno realizzato. Il termine per mandare le foto è fissato per
Domenica 2 Gennaio. Tutte le foto verranno usate per realizzare
un video che verrà mostrato nella celebrazione pomeridiana del
giorno dell’Epifania.. Il fatto di mandare le foto viene considerato
come consenso esplicito per il loro utilizzo nell’attività pastorale.
GRAZIE
Un Grazie di cuore a tutti i volontari che hanno partecipato all’iniziativa
“Frittelle di Natale”. Il ricavato andrà per il Nostro Centro Parrocchiale

ACCENSIONE CANDELA

Accendiamo la quarta candela dell’avvento di colore ROSSO
La candela degli angeli la candela della ﬁducia. Sono gli angeli
che hanno portato la buona no zia: Dio vuole bene a tutti gli
uomini e per questo ha deciso di nascere tra noi. Gesù, accendi
la nostra ﬁducia Tu che sei il “Dio con noi” l’Emmanuele.
Aiutaci a trovare in te il nostro sostegno, la nostra gioia, la
nostra forza.
Proprio come Maria che piena di gioia è corsa da Elisabetta
portando la bella notizia di un Dio fedele che non ci abbandona
mai, che non ci ha lasciati soli, che si china su di noi per custodirci, per aiutarci e, se cadiamo, per risollevarci.
Gesù viene a noi, nei nostri cuori e rallegra le nostre vite.

Vieni Signore Gesù

a endiamo con le lampade accese.

e-mail: unipasgrumolo@unipasgrumolo.it

Martedì 21

19.00

Mercoledì 22 18.30
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Giovedì 23

R
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S. Messa: Ann. Boscato Carmela e sorelle;
Ann. Migliorini Don Giovanni e Leonilde.
S. Messa: Ann. Peloso Rosina e Adolfino
S. Messa:

Rito confessione e assoluzione generale
Il Vescovo di Vicenza, vista la continua situazione di difficoltà causata dalla
pandemia, ha concesso in previsione del Natale, la terza modalità della
confessione che prevede L’ASSOLUZIONE COMUNITARIA DEI PECCATI.
Questa concessione è STRAORDINARIA e limitata al periodo della pandemia.
CONDIZIONI RICHIESTE: I penitenti, per ottenere l'assoluzione genera-

VENERDÍ 24
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S. Messa della Notte di Natale

21:00

S

S. Messa della Notte di Natale

23:00

G

S. Messa della Notte di Natale

8:00 V

le, devono essere realmente pentiti dei propri peccati, devono avere il
proposito di correggersi, essere decisi a riparare gli scandali o danni
eventualmente provocati, e impegnarsi a confessare, entro un anno, i singoli peccati gravi.
♦

SABATO 25
NATALE

S. Messa di Natale

♦

LE CELEBRAZIONI PREVISTE SONO
Lunedì 20 dicembre ore 20.30 in Chiesa a GRUMOLO
Martedì 21 dicembre ore 20.30 in Chiesa a SARMEGO
Per i ragazzi del catechismo: Mercoledì 22 dicembre ore 16.00
in Chiesa a Grumolo
Giovedì 23 dicembre alle ore 10.00 in Chiesa a Grumolo

9: 00

G

S. Messa di Natale

♦

10:00

S

S. Messa di Natale

♦

11:00

G

S. Messa di Natale

NON SONO PREVISTE NEANCHE PER QUEST’ANNO
LE CONFESSIONI INDIVIDUALI

8:00 V
DOMENICA 26

9: 00

S. Messa: Ann. Arrigoni Vilma; Gianna, Faurel,
Lavinia, Edda

G

S. Messa: Carraro Lucio, Antonio e Anna; Def.
Agitu, Ideo, Gudeca e Carmelo; Zoppelletto
Antonio; Ann. Giacomoni Virginio; Francesco,
Giovannina e Vincenzo; Balbo Guido; Carretta
Santina e Gino; Intenzione Personale

10:00

S

Santa Messa :

11:00

G

Santa Messa : Ann. Gaspari Angelina, Canton
Antonio e Francesco, Leonardi Mario, Gasparini
Rita, Dori Marisa e Spiller Loretta
MERCOLEDÍ 22 DICEMBRE

VIA RASEGA. GRAZIE

INIZIATIVA
DELLA CANDELA
E’ possibile ritirare la
candela (per chi non lo
ha già fatto Domenica
19 dicembre) dopo ogni
confessione comunitaria, durante l’iniziativa
CHIESA APERTA e
dopo ogni santa messa

