Partiamo da quello che dice Papa Francesco (8.01.2014): ”una persona può
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battezzarsi da se stessa? Nessuno può battezzarsi da sé! Nessuno. Possiamo
chiederlo, desiderarlo, ma abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci conferisca
questo Sacramento nel nome del Signore. Perché il Battesimo è un dono che
viene elargito in un contesto di sollecitudine e di condivisione fraterna…
Una catena di Grazia. Ma, io non mi posso battezzare da solo: devo chiedere ad un
altro il Battesimo. E’ un atto di fratellanza, un atto di filiazione alla Chiesa.”
Nella gravissima situazione nella quale eravamo precipitati a causa del coronavirus,
e dalla quale stiamo faticosamente uscendo fuori, grazie a Dio e alla generosità di
tantissimi, dai più umili che portavano il cibo ai bisognosi - fino ai medici che stanno studiando, anche la vita di fede delle parrocchie ha subito degli sbalzi dolorosi.
Tutte le celebrazioni del sacramenti sono saltate!
A questo punto… ecco le domande:
La scelta migliore sarà rimettere su tutto in fretta e furia?
Se i nostri amici di Terza Media non hanno potuto fare la Cresima ne siamo tutti
addolorati ma… devono forse sposarsi a breve per fare una Cresima frettolosa?
Se i nostri fanciulli non hanno potuto fare la Prima Confessione, non ne siamo anche noi addolorati, dal momento che sappiamo, in questo contesto di confusione
tra il bene e il male, quanto grande è il dono della misericordia di Gesù Buon Pastore fin dai primi anni di vita?
Forse che adesso i sacerdoti si metteranno a moltiplicare affannosamente gli incontri per recuperare il tempo perduto? E per qual motivo? Forse che abbiamo smarrito la certezza che lo Spirito Santo continua a far sentire la sua dolce brezza nel
cuore di piccoli e grandi, per portarli al Cristo, che è “la chiave, il centro e il
fine di tutta la storia umana”? (Conc. Vaticano II).
Ecco perché anche questo tempo triste - nella speranza che non torni mai più come ha ripetuto più volte anche il nostro Vescovo Beniamino, è un tempo di
grazia, perché ci aiuta a riflettere e a ponderare bene ogni cosa, per ridare
spessore a tutte le nostre scelte.
Anche i genitori che desiderano il Battesimo possono vivere questo tempo di
attesa e in qualche modo di sacrificio, ben sapendo che attesa e sacrificio sono
parte del vero cammino del cristiano, che segue il Signore e non le mode del momento. Sono mille i modi per ottenere quello che si vuole… ma cosa fa del sacramento la sua bellezza ed efficacia se non il fatto che ci inserisce nella novità di
Cristo e non nell’onda delle emozioni, che vanno e vengono, ma di cui resta una
traccia stabile quanto la scia della nave nel mare?
Nel Battesimo ci sono due movimenti: Gesù scende nell’acqua del fiume Giordano. Poi riceve l’acqua del Battesimo. Ora è per i genitori il tempo del primo movimento: scendere nel fiume. Tornare in Chiesa, andare a Messa, pregare, preoccuparsi di vedere se in casa c’è il Crocifisso e il volto di Maria. Si entra nel fiume della
storia del popolo di Dio, come Gesù. Poi viene il secondo movimento. (1. continua)

Essere perseguitati fa parte del vero DNA dei discepoli. La novità della predicazione del Signore non può che dare fastidio soprattutto a coloro che credono di
aver trovato una sistemazione confortevole nel proprio egoismo, perché consiste
nel portare il mondo allo scoperto proprio nel rivelarne la vera identità. Avere il
senso del mondo è primariamente accoglierlo come dono da coltivare. Un
altro elemento è riconoscere il peccato che è nel mondo per contrastarlo col
dono di grazia, più abbondante del male. Il discepolo del Signore, per il bisogno
stesso della verità che si impone, non può tralasciare di annunciare tutto questo e
di invitare alla conversione in ogni occasione, opportuna e non opportuna.

lunedì 22

9.30

Sarmego - MESSA di ESEQUIE al CIMITERO: Rita Barichello
in Nicolin

Mercoledì 24 18.30 Sarmego - Conocarpo Irma, Vincenzo e fam. defunti
Giovedì 25

8.30

Vancimu -

Venerdì 26

8.30 Grumolo -

18.00 Sarmego - ann. Annarosa Canton in Braggion - ann. Zebele Irene
- ann. Morelato Lino - ann. De Rossi Bruna
- defunti fam. De Rossi - Miola Angelo
19:00 Grumolo - Paulon Rino - Zanarella Michele e Bressan Franca
- Saretta Diana - Rampazzo Flora e Marchetto Ernesta
- ann. Casotto Stefania, Mirko e Rosa
8.00

Vancimu - ann. Pasquale Pietro

9.30 Grumolo - Sinigaglia Agnese - ann. Argenta Ferruccio e Mara
- ann. Matteazzi Giuseppe - ann. Barban Valentino
- Zebele Agostino - Dainese Renato

10.30 Sarmego - ann. Matteazzi Angela - Fernando e Silvia Foladore

Ricordo che è molto importante richiedere l’intenzione ENTRO VENERDI’ SERA se l’intenzione si prevede per la settimana
successiva, perché poi di sabato mattina presto si stampa.
L’OFFERTA della S.Messa va sempre direttamente consegnata al
don che celebra, prima o dopo la celebrazione stessa.

AGGIUNGIAMO QUI e riprendiamo tutte
le intenzioni delle S.Messe a partire da Sabato 29 Febbraio. SARMEGO ESAURITE
Le aggiungeremo un poco alla volta.
Il celebrante - perciò - potrà anche dire due volte lo stesso
nome, perché ci ricordiamo che ad ogni nome fissato corrisponde l’intenzione richiesta.
19:00 Grumolo - Barban Virginio Gianni - Trevisan Luigi - ann. Bressan
Giuseppe e Rosina - Parro Giuseppe e Mario - Ester Donello e Bruno Gaspari
8.00

Vancimu - defunti fam. Dainese - Tonello Marino

9.30 Grumolo - Zanarella Emiliano - Zanarella Giuseppe, Cesira e Adriana - ann. Balladore Ones

Principalmente si può sempre chiamare d.Giuseppe che risponde volentieri secondo le possibilità della sua salute.

Ma ecco qui il riferimento telefonico di chi è disponibile a
prendere nota delle intenzioni, e che poi entro Venerdì sera invierà in Canonica per essere collocate negli avvisi.

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

Che cosa dire se non che siamo felici ed entusiasti di come proseguono i lavori per il posizionamento dell’antico strumento che sarà un altro
tesoro prezioso della Chiesa di Sarmego? Nelle
foto si vede il lavoro di consolidamento della Cantoria, doveroso per la sicurezza di coloro che saliranno per suonare e cantare per le nostre liturgie
e per la memoria
dei nostri cari
defunti.
Uno
strumento
di
120 anni originale! E tra poco
lanceremo la modalità di partecipazione: “Adotta
una canna”

