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

Nella seconda lettera ai Corinzi, S.Paolo ci fa conoscere come le collette, le offerte e la carità sono un segno stupendo di distinzione di cui i cristiani
sempre si sono umilmente gloriati. Si sentono contagiati dalla carità di Cristo e
vogliono partecipare concretamente alle iniziative dell’apostolo, il quale ci descrive
proprio l’atteggiamento della carità di cui lui stesso è contento e orgoglioso: “Vogliamo farvi nota, fratelli, la grazia di Dio concessa alle Chiese della Macedo-

nia: nonostante la lunga prova della tribolazione, la loro grande gioia e la loro estrema povertà si sono tramutate nella ricchezza della loro generosità. Posso testimoniare infatti che hanno dato secondo i loro mezzi e anche al di là dei loro mezzi, spontaneamente, domandandoci con insistenza la grazia di prendere parte a questo servizio…” E continua così: “Superando anzi le nostre stesse speranze, si sono offerti
prima di tutto al Signore e poi a noi, secondo la volontà di Dio... E come vi segnalate
in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella scienza, in ogni zelo e nella carità che vi
abbiamo insegnato, così distinguetevi anche in quest'opera generosa.” E, continuando, ecco lo stile di S.Paolo e le motivazioni: “Non dico questo per farvene
un comando, ma solo per mettere alla prova la sincerità del vostro amore con la premura verso gli altri. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da
ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della
sua povertà.” E, poco più avanti, così completa il discorso sulla colletta: “Qui
non si tratta infatti di mettere in ristrettezza voi per sollevare gli altri, ma di fare
uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia uguaglianza,
come sta scritto:
Colui che raccolse molto non abbondò,
e colui che raccolse poco non ebbe di meno (Es 16, 18).”
Nell’opera della carità Paolo segnala anche che ha un collaboratore di cui non si
conosce il nome, con il quale - che bel particolare importantissimo - si preoccupa di comportarsi bene e di amministrare con rettitudine: “egli è stato de-

signato dalle Chiese come nostro compagno in quest'opera di carità, alla quale ci
dedichiamo per la gloria del Signore, e per dimostrare anche l'impulso del nostro
cuore. Con ciò intendiamo evitare che qualcuno possa biasimarci per questa abbondanza che viene da noi amministrata. Ci preoccupiamo infatti di comportarci bene
non soltanto davanti al Signore, ma anche davanti agli uomini.” (2 Cor 8-9)

Queste bellissime Parole di S.Paolo ci hanno ricordato come le offerte per le necessità delle comunità cristiane ha le sue radici forti nell’amore di Cristo. Così sia
anche quando noi facciamo le nostre offerte: partecipazione gioiosa, convinta,
significativa. Tutto viene da Cristo per il bene di tutti e per il trionfo della carità!

L’abbondanza di ogni bene trabocca in questa liturgia della Parola. Tutti siamo innanzitutto traboccanti di quell’amore di Cristo dal quale nulla può separarci, né le delusioni della vita né la morte. A partire da questa abbondanza che
Gesù ci ha già donato, le nostre opere di carità devono essere parimenti
traboccanti: ricordarci dei poveri, le consuete elemosine, donare il nostro tempo,
sentirci in cammino di fede! Perché c’è chi, ed è la maggioranza, che, pur essendo
provvisto di beni materiali, è totalmente misero dal punto di vista spirituale.
Noi dobbiamo saper donare la Parola della speranza, la carica spirituale che guida
ognuno ad allontanarsi dal peccato ed accogliere lo Spirito del Signore, che si diffonde gratuitamente su ogni creatura per riportarla alla gloria originale!

Lunedì 3

20.30 ROSARIO per le FAMIGLIE. Lunedì sera, ore 20.30
PRESSO PIAZZETTA FOTOGRAFO in via ROMA

Mercoledì 5 18.30 Sarmego - ann. Zanotto Maria e Renato Galligioni
Giovedì 6

8.30

Vancimu - NON C’E’ LA S.MESSA

Venerdì 7

8.30 Grumolo - Intenzione personale

18.00 Sarmego - defunti fam. Gottardo Cipriano - defunti fam. Maruzzo
Maria - ann. Nicolin Michele e defunti Nicolin
19:00 Grumolo - Longhin Lorenzo
8.00

Vancimu - Rita, Pietro e Pierina - Ermenbergo e Cesira

9.30 Grumolo - Morbin Gino e Rosina - Carraro Alberto - ann. Fabris
Elisabetta e Pietro - ann. Zoppelletto Antonio - Spaccaferri Giancarlo - Scipione Stella
10.30 Sarmego - Todescato Amalia e familiari defunti

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 “Abbiglia-mento e mercerie” di Giuseppe Conocarpo e, al cellulare, la moglie Teresa Trevisan: n. 345 9294844.

AGGIUNGIAMO QUI e riprendiamo tutte le intenzioni delle
S.Messe a partire da Sabato 29 Febbraio.
19:00 Grumolo - Parro Giuseppe
9.30 Grumolo - Longhin Attilio - Morbin Attilio e Maria - Zanarella Giuseppe - Antonio, Lucia, Teresa e Eugenia - Peron Maria
e Argenta Ferruccio - Carraro Lucio, Antonia ed Anna

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

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
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
Come si può vedere, a causa del regime di Coronavirus, in questo “giro” di
Battesimi comunitario, si sono accolte tutta una serie di eccezioni, sempre
ovviamente autorizzate dalla Diocesi, che nella normalità non sarebbero state ammesse. Se in Febbraio torneremo alla normalità, diverrà normalità anche la
celebrazione comunitaria del Battesimo.
POSSO (e DEVO) AGGIUNGERE che spesso le eccezioni sono prive di vere motivazioni… ricordiamoci che molti preti accettano tutto per mero opportunismo… Carissimi… il Battesimo è una scelta importantissima… come si può accettare che
le fondamenta della propria casa siano ondivaghe e superficiali? La casa
va costruita sulla roccia…!

Quando esce un documento ecclesiale, i giornali fanno a gara nello strillare
non tanto l’annuncio fondamentale che in esso è contenuto, ma... le sue ECCEZIONI. Quando un documento si intitola “La conversione pastorale...ecc.” si
dovrebbe parlare anzitutto in che cosa consiste la conversione… ma è un argomento che non attira molto, perché, a convertirsi, tutti facciamo una estrema
fatica. Se improvvisamente vedessimo che una mamma di famiglia, ben formata
nella Parola di Dio, e magari da tempo catechista, salisse a presiedere un funerale,
quale sarebbe la nostra reazione… Io lo immagino sorridendo: “Io voglio un prete!!!” NOI non facciamoci ingannare e recuperiamo TUTTO il documento
per capire in quale direzione Papa Francesco assieme ai vescovi chiedono alle parrocchie di rinnovarsi. Perché una certa via di rinnovamento è ormai urgente, e qualche passo bisogna farlo. I preti iniziano a scarseggiare, come si sa...

