
 

INVIA LE TUE RISPOSTE A 

Concorsiunipasgrumolo@gmail.com 

Scrivendo NOME E COGNOME 

CI SONO IN PALIO 3 PUNTI :  

ANAGRAMMA E TROVA GLI INTRUSI  

A 25 PUNTI SUPER SORPRESA 

CIAO AMICI, sono disperato e sto perdendo le piume!!! Mi 
hanno detto che questo gioco contiene delle parole importantissi-
me per la settimana Santa che dobbiamo imparare e custodire.  
Io non ci capisco niente mi pare ARABO e io l’Arabo non lo 
conosco. Voi riuscite ad ANAGRAMMARLE E TROVARE 
LE DUE PAROLE INTRUSE? MANDATEMI LA FOTO  

 
 
 
1) LA CROCE E’: AMORE 

INCONDIZIONATO 
 

 Anno I/25 
Canonica: 0444 580063 
e-mail: unipasgrumolo@libero.it 
Don Stefano cell.: 3484519751 

L’ora della passione di Gesù è ormai vicina, e così egli sale a Gerusalemme 
per celebrare una Pasqua che sarà la sua Pasqua, il suo esodo da questo 
mondo al Padre (cf. Gv 13,1). Entrato nella città santa accolto da acclama-
zioni messianiche, Gesù sembra al culmine del successo, al punto che i suoi 
avversari esclamano: “Tutto il mondo gli va dietro!” (Gv 12,19).  
Alcuni greci si avvicinarono a Filippo…e gli domandarono: “Signore vo-
gliamo vedere Gesù”. Costoro desiderano vedere il rabbi e profeta Gesù, 
acclamato dalle folle; sembrano però colti da timore al pensiero dell’incon-
tro con Gesù, e non osano accostarsi a lui direttamente, ma si rivolgono a 
Filippo. Lo stesso Filippo si mostra esitante a favorire questo incontro, e si 
rivolge ad Andrea; insieme, poi, si recano da Gesù. 
Vedere Dio il grande desiderio di ogni uomo: Dio disse a Mosè che chiede-
va di vederlo: «Tu non potrai vedere il mio volto, perché nessuno può ve-
dermi e restare vivo... il mio volto non lo si può vedere» (Es 33, 20-23). 
I cristiani sono quelli che amano il Signore senza averlo visto (1Pt 1, 8), è 
pur vero che desiderano il suo volto e sperano di trovarlo, anelano a con-
templarlo faccia a faccia nel «giorno del Signore». Tuttavia, in questa 
«assenza del volto» che nessuno può compiutamente riempire, il Signore ci 
ha lasciato delle tracce del suo volto: impronte di una presenza impresse nei 
volti dei fratelli.  
Davanti a questa domanda Filippo va da Andrea, il primo a essere chiamato 
a seguire il Maestro, insieme vanno da Gesù: è la bellezza della Chiesa, la 
mediazione, il non essere soli a dare risposte importanti. Davanti alla richie-
sta di vederlo, Gesù parla di sé come chicco di grano che non rimane solo, 
ma muore per portare frutto: annuncia la sua morte in croce, il suo dare la 
vita per la nostra salvezza. La sua morte avrebbe permesso anche ai pagani 
di riconoscere la sua vera identità e, con ciò, di comprendere la sua autenti-
ca missione, quella di raccontare il Dio invisibile. 

UN PANE PER AMOR DI DIO 

Il Progetto scelto quest’anno è aiutare la missione di BEIRA-
in MOZAMBICO devastata da un ciclone. RICORDIAMOCI 
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18:00 S������ S. Messa:  Ann. Pavin Giuseppe e def. Fam. 

19:00 G�	��
� S. Messa:  Saretta Diana, Pietro e Teresa; Nilde 
Bruni; Ann. Casotto Mirco, Stefania e Mamma 
Rosa 
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8:00  V����	�
�� S. Messa:  Anime dimenticate 

9: 00 
 
 

G�	��
� S. Messa:  Carraro Lucio, Antonio ed Anna;     
Zanarella Adriana, Cesira, Giuseppe; Def. Fam. 
Bertoncello, Toniolo Almarosa; Cazzola Rita e 
Vittorio; Ann. Zordan Gelindo ed Angela; Zebele 
Agostino 

10:00 S������ Santa Messa animata dai ragazzi:   

11:00 G�	��
� Santa Messa animata dai ragazzi: Mattiello  
Alessandro 

 Giovedì 25 8.30 V����	�
�� S. Messa: Nardello Gianna 

 Venerdì 26 
8.30 G�	��
� S. Messa: Brusamolin Francesco; Monico, 

Silvano, Silvana e Paola 

 Mercoledì  24 
18.30 S������ S. Messa: Ann. Bettin Rita e Manfrin  

Giuseppe 

 16.00 G�	��
� CONFESSIONI PER I RAGAZZI  

 20.30 G�	��
� CONFESSIONI PER TUTTI 

DOMENICA DELLE PALME 
Quest’anno il nostro consueto segno della benedizione del ramo d’ulivo lo     
vivremo in modo diverso per rispettare in tutto le norme di sicurezza contro il 
Covid, decise dalla CEI.. Alle porte delle Chiese non troverete come gli anno 
scorsi i rami d’ulivo MA DOVRETE PROCURARVELI CIASCUNO                 
PERSONALMENTE, PORTANDOLI DA CASA. Vi chiedo pertanto la      
cortesia di farvi carico di tutte quelle persone che desiderano avere l’ulivo     
benedetto e che non possono procurarselo. GRAZIE.  

RECITA DEL SANTO ROSARIO 
Ogni venerdì ore 15,00 presso la Chiesa di Vancimuglio 

 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 

CARITA’ 

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

 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. 

Progetto  
“ Un pane per 
amore di Dio” 

 
Per saperne di più 
trovate locandina 

in Chiesa 

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 
contenitori che trovate in Chiesa,  andranno per   
questo scopo. GRAZIE 

MERCOLEDÍ 24 MARZO ORE 8.30 VIA ROMA NORD.  . GRAZIE 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO COMUNITARIO 
Sono previste due date per il battesimo comunitario DOMENICA 11 
APRILE ore 15.00 a Grumolo e DOMENICA 18 APRILE sempre 
ore 15.00 a SARMEGO. I genitori interessati sono invitati a passare 
in canonica per l’iscrizione. I posti sono limitati. GRAZIE  

SABATO 27 E DOMENICA 28 MARZO  
Durante le celebrazioni saranno presenti gli Alpini con la vendita delle 

colombe in favore dell’ Associazione ADMO 


