A Grumolo

Giovedì

20.30

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

Prove di canto del Coro Parrocchiale

L’inizio del catechismo dei fanciulli, a partire dalla nuova impostazione voluta dalla
nostra Diocesi, è fissato in 2° elementare, praticamente ormai in tutte le parrocchie, secondo le possibilità di chi si rende disponibile. Ma i fanciulli, accompagnati
dai genitori, devono avere l’opportunità di percepire in famiglia la presenza di Gesù
e di maturare con lui la confidenza che fa crescere l’autentica identità cristiana.
Gesù è il Signore e l’origine della vita, conoscere Lui è conoscere davvero
la vita e il suo scopo. Per questo iniziamo da lontano a dialogare con i genitori
per impostare la formazione cristiana dei piccoli. Il catechismo in parrocchia è sempre attivo, per piccoli e grandi, ogni domenica nella S.Messa. I piccoli devono percepire che i grandi - i loro genitori anzitutto - riconoscono la presenza invisibile del
Padre Celeste e amano il Signore Gesù così da dedicargli sempre con puntualità un
momento della Domenica, che è appunto il Giorno del Signore. Invito allora i
genitori dei fanciulli di 1° elementare ad un primo incontro serale che
fissiamo per Venerdì 24 Gennaio, in Chiesa a Grumolo - ore 20.30. Spero
sia superfluo aggiungere che l’avviso è per i genitori di 1° elementare di tutta l’Unità Pastorale. C’è anche il tempo di spargere la voce a vicini e lontani.

Anzitutto comunichiamo le date:
• La Cresima verrà amministrata Domenica 26 Aprile, alle ore 10.30, per i
nostri ragazzi di Terza Media.
• La 1° Confessione sarà celebrata a Grumolo Domenica 15 Marzo, alle ore
17.00 e a Sarmego Domenica 22 Marzo sempre alle ore 17.00.
• Come sappiamo, per due anni i fanciulli non riceveranno la Comunione, alla
quale saranno ammessi in 1° Media, dopo la Cresima, che verrà amministrata in
5° elementare. Tutto questo per arrivare al nuovo ordinamento che la nostra
Diocesi ha disposto, e che riflette un nuovo percorso di catechesi al quale, con
ritmi diversi, si stanno conformando tutte le parrocchie della Diocesi.
Converrà ricordare che si rimane sempre nella tristezza quando alcuni ragazzi rimangono per tanti incontri lontano dalla catechesi. Una volta c’è il dentista, poi i
compiti e altre innumerevoli giustificazioni. Eppure parrebbe non solo importante, ma un dono preziosissimo, in questo mondo senza regole e spesso privo
di senso, che i fanciulli e le famiglie avvertano il privilegio di incontrare Gesù e i
suoi insegnamenti, che fortificano il cuore e danno la pienezza alla vita. E per di
più che senso ha arrivare a “pretendere” il sacramento quando non è stato approfondito e preparato come si deve? E’ come ricevere il forziere di un bel tesoro e
non arrivare mai ad aprirlo per servirsene e dare l’orientamento autentico alla vita:
chi meglio dell’Autore della vita può insegnarci a darle il giusto valore?

Io non lo conoscevo, ripete
per due volte un assorto e meravigliato Giovanni Battista.
Lo stupore di domenica scorsa
(Tu vieni da me?) gli ha spalancato un mondo, un orizzonte,
una comprensione del mistero di
Dio totalmente inattesa.

Credeva di sapere, credeva di
credere, credeva di conoscere.

Tutta la sua vita si era consumata intorno a quell'attesa, a quella
preparazione, a quell'incontro.
Tutta la sua credibilità, che attirava folle dalla lontana Gerusalemme, che sapeva tenere testa
alle spie inviate dal Sinedrio per
metterlo in difficoltà, era fondata
su quella coerenza radicale, senza compromessi.
L'ultimo dei profeti, il più
grande, il più epico, il più irraggiungibile, ora è spiazzato. Perché solo i grandi uomini accettano di farsi mettere in
discussione anche quando
suppongono di sapere abbastanza.
Giovanni riconosce che esiste
un prima, un avanti che il

Nazareno conosce e lui non ancora.
Così è la nostra vita di ricerca. Così inizia il
tempo illuminato da Dio.
Senza sapere. Anche se già sappiamo. Senza
sederci sulle certezze acquisite, sapienti della
sapienza che proviene dal mondo di Dio.

Lunedì 20

8.30 Grumolo - Carraro Francesco

Martedì 21

18.30

Rasega

- Canton Giovannina e Monico Maria

Mercoledì 22 18.30 Sarmego Il 22 di Ottobre il Santo iniziava il suo
pontificato al servizio della Chiesa.
Preghiamo daAvendo ricevuto il dono delle sue relivanti alle reliquie, ci fermiamo in preghiera con il
quie di GiovanRosario (18.30) e (19.00) la S.Messa.
ni Paolo II
Gli presentiamo le nostre intenzioni.
Giovedì 23

8.00

Vancimu - Ermenbergo e Cesira

Venerdì 24

8.30 Grumolo -

18.00 Sarmego - ann. De Rossi Angelo e familiari defunti - defunti famiglia Peron Francesco - Ina e defunti Nicolin
- Gastaldon Gino, Pasquale, Carolina e familiari defunti
- ann. Luigi Bettinardi - ann. Greggio Giuseppe
19:00 Grumolo - Longhin Lorenzo - Bottazzo Tarcisio - Zanarella Michele e Franca Bressan - ann. Sartori Carla Rosa - Mioli
Agnese e Cavalletto Palmiro - Parro Giuseppe e Mario
8.00

Vancimu -

9.00 Grumolo - Zanarella Annalucia - Tabarin Franca e Caterina
- Sinigaglia Agnese - Marchiori Giovanni, Clara e Luciano
- Zanarella Emiliano
9.45

Sarmego - ann. Zaniolo Rina - De Rossi Ada e Rigon Mario

11.00 Grumolo - ann. Cazzola Valentino e Fontana Maria

La prima data del Battesimo, in Unità Pastorale, sarà il 16 Febbraio 2020, a
Sarmego ore 9.45, a Grumolo ore 11.00. Sarà preceduta da tre incontri di
preparazione e precisamente Mercoledì 29 Gennaio, Mercoledì 5 e 12
Febbraio, presso la Chiesa parrocchiale di Grumolo.
La data successiva sarà nel mese di Giugno, preceduta dalla preparazione.
I genitori possono già prendere contatto e ricevere informazioni chiamando direttamente d.Giuseppe ai numeri indicati . I bambini fin’ora iscritti al
battesimo sono questi: Carlo Luigi, Carlotta, Giorgia, Grace e Chloe. Prima
di fare promesse a padrini o madrine non costa nulla fare una telefonata e chiedere al don. Il Battesimo non è la festa che voglio io ma il sacramento
che Gesù offre a chi liberamente sceglie la sua strada.

Papa Francesco ha stabilito che da Domenica prossima (e sempre) la III° domenica del Tempo Ordinario sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio nella vita di tutti i fedeli cattolici.
Sappiamo che esiste la Giornata Missionaria, la Giornata per
la vita, da poco c’è la Giornata dei poveri e altre. Ognuna
indica un aspetto essenziale della vita cristiana, che poi si
realizza in un gesto concreto, molte volte di carità e di bene. Dedicare una Domenica alla tal causa significa che tutti i
fedeli devono prestarvi sempre particolare attenzione.
Partiamo allora dal gesto, che di solito si imprime facilmente nella memoria: al Consiglio Pastorale abbiamo stabilito
che Domenica prossima si consegnerà in dono, a uno o più fedeli, il libro
della Bibbia, dopo la lettura del Vangelo, prima dell’omelia. E ogni anno il gesto
verrà ripetuto. Negli anni a venire tutta la celebrazione potrà essere sempre arricchita con preghiere e canti appropriati, in modo tale che risalti questa consegna: La Bibbia è la voce del Signore che è data a me, a ciascuno di noi, perché da essa il Popolo di Dio riceve alimento, forza, consolazione e unità in tutte le
circostanze della vita, familiare, sociale e comunitaria.
Così si esprime Papa Francesco: “La relazione tra il Risorto, la comunità dei

credenti e la Sacra Scrittura è estremamente vitale per la nostra identità… È profondo il vincolo tra la Sacra Scrittura e la fede dei credenti. Poiché la fede proviene
dall’ascolto e l’ascolto è incentrato sulla parola di Cristo (cfr Rm 10,17), l’invito che
ne scaturisce è l’urgenza e l’importanza che i credenti devono riservare all’ascolto
della Parola del Signore sia nell’azione liturgica, sia nella preghiera e riflessione personali… abbiamo urgente necessità di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella
comunità dei credenti. Per questo abbiamo bisogno di entrare in confidenza costante con la Sacra Scrittura, altrimenti il cuore resta freddo e gli occhi rimangono chiusi, colpiti come siamo da innumerevoli forme di cecità… È necessario, in questo
contesto, non dimenticare l’insegnamento che viene dal libro dell’Apocalisse. Qui
viene insegnato che il Signore sta alla porta e bussa. Se qualcuno ascolta la sua
voce e gli apre, Egli entra per cenare insieme (cfr 3,20). Cristo Gesù bussa alla
nostra porta attraverso la Sacra Scrittura; se ascoltiamo e apriamo la porta
della mente e del cuore, allora entra nella nostra vita e rimane con noi.”

Non mancano in parrocchia le occasioni di incontro per comprendere e
pregare la Parola di Dio. Nei tempi forti - e così sarà anche nella prossima Quaresima - ci sono le serate in Chiesa nelle quali si apre qualche stanza di questo mirabile cosmo di narrazione e poesia, all’interno del quale Dio, “che molte volte e in
diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, 2 ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo.” (Ebrei,1)

