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

La via della santità si è aperta anche per il giovanissimo Carlo, di cui abbiamo già
parlato nella pagine fb della Unità Pastorale. Carlo Acutis è morto il 12 ottobre 2006
a Monza; aveva 15 anni ed è spirato a causa di una leucemia fulminante. Fece la Prima Comunione, con un permesso speciale, a sette anni. Fu un adolescente da Messa
e Rosario quotidiani. Maturò un amore vivo per i santi, per l’Eucaristia, fino ad allestire una mostra sui miracoli eucaristici che oggi è rimasta online
(www.miracolieucaristici.org) e ha avuto un successo inaspettato, in tutto il mondo.
Carlo non dissimulava mai la sua scelta di fede e anche in colloqui e incontri-scontri
verbali con i compagni di classe si è posto rispettoso delle posizioni altrui, ma senza
rinunciare alla chiarezza di dire e testimoniare i principi ispiratori della sua vita cristiana. Un bel modello per i nostri giovani cresimandi!

“Padrone della forza, tu giudichi con mitezza”. Nella prima lettura tratta
dal libro della Sapienza, c’è questa splendida immagine di Dio, da cui emerge la
sua straordinaria benignità nei confronti delle creature. Egli non getta fulmini e
punizioni alla maniera degli dèi antichi ma tutto guida con amore e misericordia, lasciando il tempo alla conversione personale. Nel Vangelo proprio così
sarà da interpretare la significativa parabola delle zizzania nel campo.

Mercoledì 22

18.30 Sarmego - ann. Pasquale Carolina
- familiari Matteazzi Mario e def. fam. Grande

Giovedì 23

8.30

Vancimu -

Venerdì 24

8.30 Grumolo - 30° Francesco Brusamolin - Sorelle Boscato
- Luciano Molon

18.00 Sarmego - Filippi AnnaMaria - Maistrello Roberto
- ann. Benvegnù Vittorio Silvano
19:00 Grumolo - 7° Regina Zorzan - Barban Virginio Gianni - Trevisan
Luigi - Parro Giuseppe e Mario - Saretta Diana, Giuseppe
e Agnese - ann. Carraro Giuseppe, Adolfo e Concetta
- Cazzola Cleto
8.00

Vancimu - ann. Tonello Marino - ann. Zaborra Francesca e f.def.

9.30 Grumolo - Zanarella Emiliano - ann. Dall’Amico Giuseppe
- ann. Scaranto Giuseppe - Carotto Laura
10.30 Sarmego - ann. Carotto Laura

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.
Ricordo che è molto importante richiedere l’intenzione ENTRO 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.

AGGIUNGIAMO QUI e riprendiamo tutte le intenzioni delle
S.Messe a partire da Sabato 29 Febbraio.
19:00 Grumolo - Zanarella Michele, Franca, Ottorino, Oliva e Gisella
9.30 Grumolo - Morbin Gino e Rosina - Carraro Lucio, Antonia ed Anna
- Antonio, Lucia, Teresa e Eugenia - Sinigaglia Agnese
- Foralosso Lucia, Fausta e Giuseppe - Giorgio, Michele
e Patrick

Le date per il Battesimo sono queste: Domenica 13 Settembre o
Domenica 11 Ottobre. Le celebrazioni, date le circostanze, saranno tutte fuori dalla S.Messa, alle ore 11.00 o 11.30 del mattino.
Chiediamo ai genitori di contattare subito don Claudio 349 780
3086 per rilasciare il nome e il numero di telefono e la Parrocchia
dove intendono che il Battesimo sia amministrato. Con ogni probabilità si farà un incontro di preparazione per tutti, ma questo è ancora
da stabilire. Per ogni cosa, cerchiamo sempre di seguire questo foglietto che troviamo anche in facebook e nel sito unipasgrumolo.it
I prossimi Battesimi comunitari saranno a FEBBRAIO 2021

