vi chiedo ancora un aiutino! Ho letto ieri il
vangelo di Domenica ma non mi ricordo più niente. Aiutatemi a
risolvere questo cruciverba per rispondere alla domanda,
(nascosta nelle caselle annerite): chi serviva Gesù nel
deserto? Ah poi a Messa ho sentito che pregate per il Papa ma
anche per il nostro vescovo: vi ricordate come si chiama?

CIAO AMICI,

Anno I/21
Canonica: 0444 580063
e-mail: unipasgrumolo@libero.it
Don Stefano cell.: 3484519751

UN PANE PER AMOR DI DIO
Il Progetto scelto quest’anno è aiutare la missione di
BEIRA-in MOZAMBICO devastata da un ciclone

CI SONO IN PALIO

2 PUNTI :

rispondi alle domande di Gino e
risolvi il cruciverba (mandate foto)

1)

Scrivendo NOME E COGNOME

2)

INVIA LE TUE RISPOSTE A
Concorsiunipasgrumolo@gmail.com

ORIZZONTALI
1. Era compiuto
2. Venne arrestato
3. Era proclamato da Gesù
5. I giorni che Gesù visse nel
deserto
7. Atteggiamento che Gesù ci invita ad assumere verso il Vangelo.
11. Stavano con Gesù nel deserto
La foto delle differenze vi è
stata inviata
Episodio: Nozze di Cana.
Sono delle GIARE e sono
di PIETRA

VERTICALI
4. Vi andò Gesù dopo essere stato nel
deserto
6. Sospinse Gesù nel deserto
7. Gesù ce lo dice per invitarci a
cambiare vita
8. Era vicino
9. Tenta Gesù

Cari amici,
vi mandiamo un saluto e un abbraccio sempre caldo da Beira, Mozambico. Siamo arrivati qui 4 anni fa, nel febbraio 2017, accettando la sfida di
prenderci cura di varie comunità cristiane, povere sia a livello spirituale
che materiale. Purtroppo la situazione, già delicata di suo, è stata
stravolta dal Ciclone tropicale IDAI che ci ha colpiti nel marzo del 2019.
Poi nel dicembre scorso siamo stati colpiti da una tempesta tropicale e
da un nuovo Ciclone tropicale, ELOISE, che a fine gennaio scorso ha
lasciato una nuova scia di distruzioni. Ha provocato la morte di almeno
12 persone ed ha costretto migliaia di famiglie ad abbandonare le loro
case invase dalla piena. Non manca purtroppo la pandemia! Il Covid-19,
che in tutto il 2020 ci ha – di fatto – risparmiato è ora entrato prepotentemente in Mozambico nella sua pericolosa variante sudafricana, che sta
decuplicando i casi e i morti. Qui non ci sono ospedali attrezzati, né
terapie intensive come in Italia. La sola speranza è la prevenzione. Vi
ringraziamo di cuore quindi per il sostegno che volete darci, specialmente in questi tempi critici.
Sappiamo che anche in Italia la situazione è tutt’altro che rosea, per
questo apprezziamo davvero di cuore ogni sostegno che ci viene offerto.
Il Signore sa sempre ricompensare chi dona con gioia. Restiamo in
comunione nella preghiera e nella speranza. Lo Spirito Santo saprà
animare la nostra carità pastorale, donandoci sempre gioia ed entusiasmo. Un proverbio zulu (sudafricano) dice così: “Chi vuol fare sul serio
trova una strada, gli altri trovano una scusa.” Percorriamo allora questa
strada, tenaci nella fede! Un abbraccio sempre caldo da Beira,
don Davide Vivian, con don Maurizio Bolzon e don Giuseppe
Mazzocco - missionari “Fidei donum”

18.30

S

Mercoledì 24

8.30 V

Giovedì 25

S. Messa: Def. Fam. Ferro Luigi, Ann.
Bonetto Luigia; Ann. Fanton Maria, Ann.
Conocarpo, Vincenzo e Irma; def. Fam
Zanconato e Pieropan.

G

S. Messa: Ann. Padovan Caterina , Gino
e Giulia.

16.00

G

VIA CRUCIS: Sono invitati
principalmente i ragazzi di 3,4,5 elem.

SABATO 27

18:00

S

S. Messa: Cazzola Antonio e De Lorenzi Irma

19:00

G

S. Messa: Ann. Giuditta Bevilacqua e Igino
Cavinato; Saretta Diana, Giuseppe ed Agnese;
Bettini Giovanni; Ann. Fanton Sergia, Scaranto
Martino e Scaranto Alex; Peretti Girolamo; Bressan Vittorio.

8:00 V

CARITA’

Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi
cura di chi si trova in condizioni di sofferenza. In
Chiesa troverete una spazio per raccogliere
generi alimentari per aiutare le famiglie in difficoltà.

S. Messa:

8.30

Venerdì 26

PREGHIERA

Facciamo spazio alla preghiera e alla Parola di Dio,
che deve essere ascoltata con particolare abbondanza
in questo tempo, sia in forma comunitaria partecipando
all’Eucarestia domenicale sia con la preghiera in
famiglia e personale, aiutati dal LIBRETTO DI
QUARESIMA che trovate in Chiesa.

S. Messa: Loppoli Dino e def. Fam.; Elisa, Angelo
e Amedeo; Lapo Vigilio, Domenica e Silvano

DOMENICA 28

9: 00

G

S. Messa: Carraro Lucio, Antonio ed Anna; Angelina, Erminia, Elena e Teresa; Ann. Marsili
Giovina, Maria, Ennio, Ornella e Federica; Ann.
Lapo Luigi, Lucia; Ann. Pier Angelo e Dina.

10:00

S

Santa Messa: Carretta Mario, Cesare, Sandro e
Costantina

11:00

G

Santa Messa: Esilde, Antonio ed Enrica; def.
Fam. Barban Gianluigi e Marcazzan; Carraro
Francesco e def. Fam. Carraro e Canton; Ann.
Galligioni Renato e Rosa e def. Fam. Galligioni

MERCOLEDÍ 24 FEBBRAIO ORE 20.30
INCONTRO GRUPPO SOLIDARIETÀ- CARITAS

MERCOLEDÍ 24 FEBBRAIO ORE 8.30 VIA ROMA NORD. . GRAZIE

Progetto
“Un pane per
amore di Dio”

AIUTIAMO LA POPOLAZIONE DI BEIRA COLPITA
DALLA DEVASTAZIONE DI UN CICLONE

Tutte le offerte raccolte nelle cassettine (che siete
invitati a portare al giovedì santo) o negli appositi
Per saperne di più contenitori che trovate in Chiesa, andranno per
trovate locandina questo scopo. GRAZIE
in Chiesa
ANFORA: RICORDIAMOCI DEGLI AMMALATI
Tutte le intenzioni raccolte verranno ricordate nelle
messe feriali, o in forma anonima o se volete anche
dicendo il nome. Scrivetelo nel foglietto.

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO COMUNITARIO
Sono previste due date per il battesimo comunitario DOMENICA 11
APRILE ore 15.00 a Grumolo e DOMENICA 19 APRILE sempre
ore 15.00 a SARMEGO. I genitori interessati sono invitati a passare
in canonica per l’iscrizione. I posti sono limitati. GRAZIE
Con la vendita delle primule organizzata dalla Caritas in occasione della
giornata per la vita è stato ricavato 320 euro che abbiamo consegnato al
CAV (Centro Aiuto alla Vita) di Camisano. Si ringraziano i ragazzi di II
media e le loro catechiste per la collaborazione e tutti coloro che hanno
contribuito con la loro generosità.
CALENDARIO QUARESIMALE PER I RAGAZZI
Ricordiamo questa proposta di cammino quaresimale in formato digitale, dove
ogni giorno, troverete una riflessione, una canzone, un piccolo video ecc.. che vi
aiuteranno a vivere da “SVEGLI” (dice il Signore) questo tempo di quaresima in
preparazione alla Pasqua. Troverete il LINK sul canale Telegram.

