Canto della Stella

Anno I/12
Canonica: 0444 580063
e-mail: unipasgrumolo@libero.it
Don Stefano cell.: 3484519751

Questo è un anno particolare, la Stella passerà per le case e purtroppo
non potrà godere della Vostra ospitalità, come imposto dalle normative
delle autorità. Il calendario verrà lasciato nelle cassette postali delle
abitazioni. Chi volesse, potrà fare un’offerta uscendo dalla propria abitazione, nel nostro speciale cappello distanziatore.
STELLA SARMEGO (28-29-30 DICEMBRE ) partendo alle ore 18.30
LUNEDÍ 28: da dopo statale alla Chiesa.
MARTEDÍ 29: dalla Chiesa a dopo ferrovia.
Recupero in caso di maltempo: 30
STELLA GRUMOLO (28-29-30 DICEMBRE 2020)
LUNEDÍ 28: via Roma, via Magnolie, via Mazzini, via Puccini e
S. Scolastica, via Dante, via Piave.
MARTEDÍ 29: via Camisana tutta, via Fermi, via Galilei, via Ole,
via Riale.
via Sabbioni, via Boschetta, via Rasega,
via Leopardi, via Manzoni.
MERCOLEDÍ 30
via Monache, via Parini e laterali,
via Fogazzaro, via Roma vs. Vancimuglio.
(Essendo le vie più pericolose, non passerà la
stella ma soltanto babbo natale con la sua
Pandarenna!)
Tutti i ragazzi e la parrocchia hanno a cuore l’importanza e il messaggio
della gioia portata alla comunità dal passaggio della stella, che mai come
in questi tempi difficili potrà aiutarci a raccoglierci come comunità intorno
al miracolo che ogni S. Natale si rinnova.
Giovedì 31 dicembre 2020 insieme ai giovani di Quelli dell'ultimo organizzeremo una Raccolta straordinaria di alimenti presso il centro parrocchiale di
Grumolo, per dare un segno di vicinanza e aiuto alle famiglie che hanno bisogno del necessario. L'invito in questo tempo di Natale è a partecipare donando
un po' di viveri a chi vivrà le feste nelle ristrettezze; i giovani che vogliono dare
una mano nella raccolta (e nel volantinaggio) possono iscriversi al sito di Quelli
dell'ultimo (vedi informazioni su https://www.facebook.com/quellidellultimo)

Ecco la serva del Signore
Oggi, anche noi siamo chiamati a dire
il nostro “sì” a Dio attraverso l’accoglienza della sua Parola e l’obbedienza
della fede. Il sogno di Dio, da sempre,
è quello di poter abitare e rimanere
con e nell’uomo (Gv 14,23: «Se uno
mi ama, osserverà la mia parola e il
Padre mio lo amerà e noi verremo a
lui e prenderemo dimora presso di
lui»). Quale “dimora” costruire per
Dio? Davide vuole costruire una casa
per Dio, il tempio, ma è Dio stesso che nella promessa dona una casata
eterna al re, rifiutando un magnifico edificio in quanto non sono la
potenza, la ricchezza, il benessere a celebrare l’opera di Dio per
eccellenza, la salvezza, ma è l’umile obbedienza e disposizione di una
ragazza che permette a tutti noi di accettare Gesù, il Figlio, come il
Messia (cfr. Mc 1,1). A Natale sarà proclamato nel vangelo del giorno:
Gesù diventa la dimora del Dio vivente in mezzo agli uomini (Gv 1,14);
qui è Maria che diventa la dimora del Figlio di Dio ma nell’accoglienza
della Parola ogni fedele diventa dimora di Cristo, pur nella consapevolezza della propria debolezza e povertà. Infatti l’annuncio del vangelo è
innanzitutto annuncio di salvezza di un “Dio che salva” (= nome di
Gesù), e rimarrà sempre disposto a salvare gli uomini.
Prepariamoci al Natale facendo spazio a Dio attraverso l’ascolto della
Parola, il silenzio, la preghiera e la disponibilità: è il Natale voluto da
Dio. «Che giova a me che Gesù sia nato una volta a Betlemme di
Giudea, se poi non nasce di nuovo, per fede, nel mio cuore?» (Origene).
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S. Messa: 7° Giampaolo Scalco; Ann.
Piazza Vittorio e Sartori Silla

S. Messa: Ann. Arnoldi Vilma; Irma e Anselmo
Bellin
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S. Messa della Notte di Natale

VENERDÍ 25
NATALE
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SABATO 26
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S. Messa: S. STEFANO PROTOMARTIRE

18:00
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S. Messa: Ann. Bettinardi Giuseppe

19:00
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S. Messa: 30° Rossi Vanda; Tecchio Ernesto;
Ann. Migliorini don Giovanni; Fam. Zeggiato
Giovanni, Rosita Mariano; Fam. Torniero Gildo
Rosa e Sandra; Ann. Gaspari Angelina, Canton
Antonio e Francesco, Leonardi Mario, Gasparini
Rita, Dori Marisa e Spiller Loretta

8:00 V

S. Messa: Ermembergo e Cesira

DOMENICA 27

9: 00
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S. Messa: Candian Mario e Norma; Zoppelletto
Antonio; Brusamolin Francesco; Ann. Groselle
Francesco e Angelo; Carretta Santina e Gino,
Balbo Guido; Molon Luciano

10:00

S

Santa Messa : Ann. Nicolazzi Bruno e def. Fam.
Nicolazzi; def. Fam. Pedron Agostino

11:00

G

Santa Messa : 7° Zoppello Giovanni; Ann.
Morelato Gastone e Famigliari; Ann. Zenere Luigi
e Flora; Marangoni Nazario

Rito confessione e assoluzione generale
I Vescovi del Triveneto, vista la situazione di difficoltà causata dalla pandemia,
hanno 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 generale,
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.

LE CELEBRAZIONI PREVISTE SONO
♦
Lunedì 21 dicembre ore 20.30 in Chiesa a Sarmego
♦
Martedì 22 dicembre ore 20.30 in Chiesa a Grumolo
♦
Giovedì 24 dicembre alle ore 10.00 in Chiesa a Grumolo
Per i ragazzi del catechismo: Martedì 22 dicembre ore 16.00
in Chiesa a Grumolo

NON SONO PREVISTE PER QUEST’ANNO
LE CONFESSIONI INDIVIDUALI
Concorso Presepi

Organizzatodai 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 Sabato 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 nella attività postorale. GRAZIE

MERCOLEDÍ 23 DICEMBRE ORE 8.30 VIA RASEGA. . GRAZIE

