A Grumolo

Lunedì

20.30

A Rasega: Rosario per le famiglie

Giovedì

20.30

Prove di canto del Coro Parrocchiale

Questo incontro cade nella settimana che precede il Mercoledì delle Ceneri,
inizio del periodo forte della Quaresima. Cercheremo di programmare il periodo
fino al dopo Pasqua, per poi precisare cosa significa fare un recital ma proprio
per tutti, come idea di catechesi “diversa dal solito” ma sempre come esperienza di fede e di annuncio in famiglia e per la Comunità. Sempre al Centro NOI
di Grumolo (salvo serata difficile per la salute del parroco, eventualmente in canonica, come l’altra volta) Martedì 18 Febbraio ore 20.30.

Così si esprimeva Domenica scorsa Papa Francesco: “Gesù bussa alla porta. Per

questo il Signore ti dona la sua Parola, perché tu l’accolga come la lettera d’amore che ha scritto per te, per farti sentire che Egli ti è accanto. La sua
Parola ci consola e incoraggia. Allo stesso tempo provoca la conversione, ci scuote, ci libera dalla paralisi dell’egoismo. Perché la sua Parola ha questo potere:
di cambiare la vita, di far passare dall’oscurità alla luce. Questa è la forza
della sua Parola...Scopriremo che Dio ci è vicino, che illumina le nostre tenebre e
che con amore conduce al largo la nostra vita”. RIPRENDEREMO IN QUARESIMA questo dialogo profondo e familiare con la Sacra Scrittura attraverso
appositi incontri nel tempo forte della conversione verso Pasqua. Ma fin da subito
sentiamoci coinvolti nel nostro piccolo - per esempio quando leggiamo in Chiesa - dal fatto che questa Parola che da’ luce può raggiungere il fratello anche tramite una mia lettura curata e appassionata.
A fronte di una DENUNCIA ANONIMA sulla situazione che riguarda le
strutture del campo da calcio di Sarmego tutte le associazioni collegate in
qualche modo con la parrocchia, e che utilizzano in convenzione le strutture ad
essa collegate, oltre che i vari consigli parrocchiali, soci del NOI e interessati,
dobbiamo ritrovarci per INFORMARE e DEFINIRE la situazione in modo da sapere come procedere. LA RIUNIONE è FISSATA per VENERDI’ 7 FEBBRAIO, ore 20.30, presso il CENTRO NOI di SARMEGO. Di per sé la parrocchia è coinvolta per il solo fatto di essere la proprietaria e quindi la legale responsabile di ogni cosa che accade nelle sue proprietà, anche se da tempo (da decenni) quello che vi si colloca viene deciso in totale autonomia da gruppi o associazioni. Può essere una occasione salutare per DEFINIRE MEGLIO E RICORDARE che, alla fin fine, è il rappresentante legale di fronte alla legge che poi subisce le conseguenze quando le normative vengono sorvolate anche per un ECCESSO di generosità e passione… RACCOMANDO DI NON MANCARE!

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

Sono già passati
quaranta
giorni
dalla solennità del
Natale. Anche oggi
la Chiesa è in festa,
celebrando il giorno in
cui Maria e Giuseppe
presentarono
Gesù al tempio, l'
"incontro" di Gesù
con l'umanità, l’accendersi della luce
che comincia a vincere la tenebra.
Tutto questo ci colloca nel cuore dell'esperienza della fede
iniziata con la sua
nascita: Gesù è la
luce che accende il
cuore delle persone che incontra,
una luce che è offerta al mondo intero. Oggi Gesù è la
luce offerta a noi, al
nostro mondo. Appare in questo brano tutta l'arte narrativa di Luca, la sua attenzione a descrivere i personaggi che rendono viva la scena, la sua profondità per
mostrare che nella concretezza degli eventi umani si realizza la storia di
Dio. Dio nella trama della vita di una famiglia, nelle pieghe della psicologia di un
uomo e di una donna, di due anziani che ritrovano il gusto della vita, di un bambino che comincia il cammino della sua esistenza. Tutto è così normale e tutto è
così divino! I grandi temi della teologia di Luca prendono vita all'interno dello
svolgersi di eventi così normali! È Dio che facendosi piccolo, rende grandi le cose

piccole: ma occorre lasciarsi illuminare da Lui, dal suo Spirito, perché gli
occhi sappiano vedere e il cuore gustare la sua gioia. In tutto possiamo notare
la splendida testimonianza dei due anziani che sono in attesa della promessa di Dio. Simeone ed Anna, infatti, ci offrono l’esempio di che cosa oggi il
mondo attende dai cristiani che vivono il tempo della vecchiaia. E’ il tempo nel
quale gli occhi devono brillare per la vicinanza dell’incontro con Dio. E’ il tempo in
cui non si deve più guardare indietro, ma avanti, verso il Regno promesso da Gesù, dove ogni attesa verrà pienamente purificata e portata al suo splendore!

Lunedì 3

Martedì 4

8.30 Grumolo 18.30

Rasega

- ann. Zorzi Bacciliero Agnese
- Matteazzi Bertilla e Scaranto Giuseppe

Mercoledì 5 18.30 Sarmego - NON C’E’ LA S.MESSA
Giovedì 6

8.00

Vancimu -

Venerdì 7

8.30 Grumolo -

18.00 Sarmego - ann. Carretta Bruno
19:00 Grumolo - 7° Veruska Caner - Maria Faggion - Grazia Dottoli
8.00

Vancimu -

9.00 Grumolo - Cariddi Lucia e Gino - Morbin Gino e Rosina - Bortolaso
Dina e Adamo, Franco e Angelina - Carraro Alberto
- Toniolo Almarosa - Bertoncello Domenico - Foralosso
Lucia, Fausta e Giuseppe - ann. Bedin Cesare
9.45

Sarmego - 30° Elda Pinton - ann. Frighetto Erminio e Dina
- Calore Rosa e Gastaldon Mario

11.00 Grumolo - Cappellin Elena - Lucia Cola - Giancarlo Spaccaferri
- ann. Gesuato Rosa - ann. De Toni Lucia e Zigiotto Antonio - ann. Bolgan Fassioli Giovanna - ann. Gasparini
Rita, Leonardi Mario - Canton Antonio, Francesco e Gaspari Angelina
Da Mercoledì a Venerdì, dalle 9.30 alle 11.30 , ci sarà la visita agli ammalati e anziani di Grumolo, Sarmego e Vancimuglio. Eventualmente la
visita sarà completata nella settimana successiva.

La crisi della vocazione al
sacerdozio ha la sua origine dalla crisi della stessa
dimensione vocazionale della
vita, per cui la nostra esistenza non è più una risposta al Padre Creatore che è
nei cieli, ma una cosa privata da sfruttare alla grande
come si vuole. Ecco perché
non si tratterà di aggiustare
qualcosina, ma di curare a
fondo tutti gli ambienti, il
seminario, le parrocchie e le
famiglie, perché tornino a
sentirsi un dono-evento per
cui rendere grazie. Il sacerdozio nasce dalla gratitudine gioiosa che si respira là dove si serve il Signore Gesù nella certezza che lui è il termine ultimo e completo di tutte
le aspirazioni umane. O il
prete è questo o non è nulla.
La Cresima non è faccenda privata di un gruppo di ragazzetti che,
di per sé, sono nell’età meno indicata per percepire e vivere un
tale evento dello Spirito... tanto è vero che ci hanno rimesso la
pelle tanti catechisti e tanti giovani preti nel cercare
(inutilmente) di preparare i ragazzi a qualcosa di lontanissimo
dalle loro preoccupazioni immediate. Detto questo, la cosa migliore per loro è che vedano attorno a sé le comunità che cantano e lodano il Signore con vera partecipazione. Segnaliamo allora
che i Cresimandi sono invitati a Messa Sabato prossimo, 8
Febbraio alle ore 19.00 a Grumolo e Sabato 7 Marzo alle
ore 18.00 a Sarmego. Se i ragazzi saranno circondati da assemblee che vivono e cantano la propria fede potranno percepire l’esistenza di una vera comunità di fede.
Prossimo INCONTRO GENITORI: Martedì 11 Febbraio, 20.30, Chiesa Grumolo

Il Battesimo è una scelta di vita che i genitori fanno per sé, conformandosi all’insegnamento di Gesù e poi scelgono anche per il figlio. Non si sceglie per gli altri ciò
che non sembra importante per se stessi. Oggi c’è bisogno di formare cristiani veri,
convinti e felici di vivere il Vangelo e seguire Gesù senza se e senza ma.
Sono fin’ora iscritti al Battesimo: Carlo Luigi, Carlotta, Giorgia, Grace e Chloe.

