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Zanotto Luca (5 gennaio); Serafini
Arianna (8 gennaio); Marzola Isabel ( 11
gennaio); Argenta Daniele (13 gennaio);
Ghiotto Noemi (17 gennaio); Cracco
Margherita (19 gennaio); Fanton Matteo
(22
gennaio);
Gasparoni
Martina
(25 gennaio); Zebele Luca (25 gennaio)

Ciao AMICI! Se volete condividere con me il vostro compleanno
MANDATE UNA MAIL a: concorsiunipasgrumolo@gmail.com, con :
Nome e cognome, parrocchia, data del compleanno, (anni se volete) 10
GIORNI PRIMA DEL VOSTRO COMPLEANNO (così potrò inserirlo
nel foglietto). Non mancherò di farvi gli auguri anche con una piccola
dolce sorpresa da ritirare in sacrestia. TUTTI POSSONO PARTECIPARE BAMBINI, RAGAZZI ED ADULTI: anche questo è un modo per
sentirci parte di una grande famiglia. Chi ha già compiuto gli anni nel
mese di gennaio può mandare lo stesso la MAIL.

“Ho deciso di fare ricerche
accurate…in modo che tu possa
renderti conto della solidità
degli insegnamenti che hai
ricevuto”. (Lc 1,4)
Luca è il solo tra gli evangelisti
a dichiarare le fonti, lo scopo e
il proprio del suo accurato
lavoro di “redazione” di
avvenimenti realmente accaduti.
Il racconto è fedele e ha come
termine il rendersi conto della stabilità, della certezza, della
solidità dell’insegnamento ricevuto.
Luca ricorda all’amico Teofilo (amante di Dio), che essere
cristiani non è credere a favole artificiosamente inventate
(scrive Pietro), ma seguire una persone vera, reale, concreta.
Il Vangelo è il racconto di ciò che Gesù ha fatto e detto, anzi
è un racconto della narrazione che Gesù con tutta la sua vita
ha fatto di Dio (Lui è venuto a spiegarci il Padre! Cf Gv
1,18).
Si Parla spesso di “società liquida”, incapace di cose certe,
sicure, eterne. Davanti a questa grande incertezza Luca
ricorda la solidità della parola, che per noi ha un nome e un
volto: Gesù di Nazaret. BUONA DOMENICA
e-mail: unipasgrumolo@unipasgrumolo.it
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S. Messa: Ann. Peron Maria, Peron Francesco
e def. Fam.; Nicolin Ina e def. Fam.
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S. Messa: 30° Matteo Guerra; Ann. Zoppelletto
Ugolina e Olinto; Zoppello Teresa; Zordan
Francesco e Lina Lucatello, Saretta Diana;
Bressan Giuseppe e Rosina, Fam. Zanarella
Giorgio, Michele e Franca
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Venerdì 28 gennaio alle ore 15.00:
RECITA DEL SANTO ROSARIO nella Chiesa di Vancimuglio
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S. Messa: Ann. Alba Clementina e def. Fam.;
Zebele Agostino; Vivian Giovanni; Stella
Scipione e Marta; Zebele Attilio; Carraro
Lucio, Antonio ed Anna; Ann. Cazzola Emilia
e def. Fam.
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Guido Nardotto; Ann. Pupo Osvaldo
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BATTESIMO

PROGETTO CANDELA: DIAMO LUCE AL NATALE
L’iniziativa della Candela preparata dai nostri ragazzi e volontari a
favore del Progetto “Diamo il meglio a Giovanni”, ha raccolto la somma
di 2000 euro che sono stati devoluti alla famiglia: serviranno per far
proseguire le cure a Giovanni. GRAZIE A TUTTI COLORO CHE
HANNO RESO POSSIBILE TUTTO QUESTO. Sicuramente è stato un
piccolo gesto che ha portato una luce di speranza a questa famiglia.

Visto il momento delicato che stiamo attraversando con l’aumento
dei contagi, si è pensato di RITARDARE, PER SICUREZZA, la
ripresa degli incontri di catechismo in presenza. Con le catechiste si
cercherà di valutare nei prossimi giorni l’andamento della
situazione per ripartire al meglio con questa esperienza insieme ai
nostri ragazzi. Per la RIPRESA verrete avvisati dalle catechiste.

Le visite agli ammalati e alle persone sole sono sospese vista la
situazione generale della pandemia. Appena la situazione
migliorerà darò comunicazione della ripresa. Chiedo la cortesia di
avvisare gli ammalati che stanno attendendo la mia visita. GRAZIE

CELEBRAZIONE
DEL BATTESIMO COMUNITARIO
DOMENICA 27 FEBBRAIO
ore 15.30 a Grumolo.
I genitori interessati sono invitati a
passare in canonica per l’iscrizione.
GRAZIE
MERCOLEDÍ 26 GENNAIO
VIA ROMA NORD. GRAZIE

