
ABBIAMO BISOGNO  
DI TUTTI VOI 

 
Questo anno e mezzo di chiusura ha 
cambiato radicalmente il modo di       

organizzare le nostre giornate, ha un pò affievolito il nostro entusiasmo 
nelle cose che prima facevamo con passione anche per la nostra comunità. 
Cerchiamo di non gettare la spugna. Per ripartire abbiamo bisogno di tutti. 
Il volontariato è la nostra forza e la carta vincente, come si è visto in   
questi anni. Abbiamo bisogno però di nuove 
persone che prendano a cuore “le cose delle  
nostre 3 comunità”. Un grazie a tutti coloro (e 
ce ne sono ringraziando Dio) che con fedeltà 
stanno portando avanti i vari servizi. 

GRAZIE A TUTTI VOI 

PREPARIAMOCI AD ACCOGLIERE  
LA STATUA DELLA MADONNA DI LORETO  

 
CHE VISITERÀ LE         

NOSTRE COMUNITA’ 
IL 29 E 30 GIUGNO 

 
Seguirà prossimamente    

programma delle giornate 

ATTENZIONE NUOVA E-MAIL PER L’U.P. DI GRUMOLO 
 
Si è pensato di cambiare l’e-mail da unipasgrumolo@libero.it ad 
unipasgrumolo@unipasgrumolo.it 

 Anno I/38 
Canonica: 0444 580063 

e-mail: CAMBIATA!!!! 
Don Stefano cell.: 3484519751 

E’ Gesù che  comanda di passare all’altra riva, immagine del grande 
viaggio della nostra vita verso la riva della vita eterna. E’ importante 
in questa traversata prendere con noi Gesù, così come è (non inven-
tando un Dio su nostra misura), per affrontare le tempeste, la sua pre-
senza è essenziale, altrimenti siamo in balia di tutte le onde che inva-
dono la barca della nostra esistenza.  Alcuni pensieri per riflettere: 
 

“Maestro non t’importa che moriamo?”. L’accusa degli apostoli a 
Gesù dormiente è spesso sulla nostra bocca. Perché il Signore non fa 
qualcosa per le disgrazie che accadono? Perché dorme? Gli apostoli 
impauriti svegliano Gesù e allo stesso tempo lo rimproverano di non 
interessarsi della loro vita.  
Invece è vero il contrario, Gesù è la persona al mondo a cui interessa 
di più la mia vita, la mia felicità, Egli è più forte di ogni avversità, 
con la sua Parola efficace sgrida qualsiasi vento di tempesta (v.39) e 
zittisce ogni mare impetuoso che minaccia la nostra gioia: Taci cal-
mati! Nella grande traversata verso la vita eterna, Gesù è il miglior 
compagno di viaggio, a Lui interessa la mia vita! 
 

Fede e Paura (v.41) 
Gesù li rimprovera: Perché siete paurosi? Non avete ancora fede? La 
paura è la nemica più grande della fede. Il mare era per gli antichi il 
simbolo del male e della morte, Gesù è più forte, ha potere assoluto. 
Egli però chiede fiducia, è vero spesso sembra dormire, ma non è co-
sì, dobbiamo aver fede (fidarci) della sua presenza. Un programma di 
vita nella fede è dato da S. Paolo nella seconda lettura: Quelli che  
vivono non vivano più per se stessi, ma per Gesù che è morto e     
resuscitato per noi. Se uno si fida di Cristo è una creatura nuova 
(1Cor 5,15.17). Gesù nelle tempeste della mia vita, ti chiedo un ango-
lino del tuo cuscino, mi basta averti a fianco! 
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18:00 S������ S. Messa: 30° Sartori Carla; .Ann. Canton         
Annarosa; Ann. Rossi Bruna, def. Fam. Miola   
Angelo; Foladore Maria e def. Fam.;                  
def. Fam. Bettinardi 

19:00 G�	��
� S. Messa: Rino Paulon; 1° Ann. Brusamolin   
Francesco; Ester Donello e Bruni Gaspari; Pallaro 
Ottorino e Imelda; Rizzato Marcello 
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8:00  V����	�
�� S. Messa: Rigo Pietro; Ann. Pasquale Pietro;    
Cesira Valente 

9:00 
 
 

G�	��
� S. Messa: Carraro Lucio, Antonio ed Anna;      
Foralosso Luigi e Luigia; Stella Scipione;          
Marchetto Valeriano e Rampazzo Flora 

10:00 S������ Santa Messa:  

11:00 G�	��
� Santa Messa: Pillan Angelo, Tarsilla, Ginevra e 
Marina 

 Martedì 22  19.00 C�������� 

R����� 
S. Messa:  

 Mercoledì 23 
18.30 S������ S. Messa: Ann. Barrichello Rita; Ann. 

Ceron Silvano; def. Fam. Zanconato; def. 

Fam. Pieropan 

RECITA DEL SANTO ROSARIO 
Ogni venerdì ore 15.00 nella Chiesa di Vancimuglio. 

MERCOLEDÍ 23 GIUGNO ORE 8.30 VIA ROMA SUD.  . GRAZIE 

 Giovedì 24 18.30 V����	�
�� S. Messa:   

 Venerdì 25 18.30 G�	��
� S. Messa: Def. Fam. Monico Andrea. 

ATTENZIONE !!!! 
CAMBIO ORARIO MESSE FERIALE PER INIZIO GREST 

VISITA E BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 
Avrei piacere in settimana cominciare (finalmente) 
a visitare gli ammalati e le famiglie, visto che ora 
le normative lo permettono. Rimanendo la         
situazione delicata è necessario il consenso dei  
familiari. Chiedo, per chi fosse interessato, di con-
tattarmi al numero di cell. 3484519751 (Don Ste-
fano).  GRAZIE 

Questa settimana inizia il Grest per 
i nostri ragazzi, animatori e volonta-
ri che si sono messi in gioco.          
Il titolo del grest è “Ti invito a    
sorridere, offro io”. Questo non 
vuole essere solo un titolo, ma il 
senso stesso dell’esperienza che vo-
gliamo far fare ai ragazzi. 

Lunedì 21 ore 20.30 presso Cinema di Grumolo 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 

Martedì 22 ore 20.30 presso la sede dell’associazione 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI              

DEL CIRCOLO NOI DI GRUMOLO 


