cell. d.Giuseppe: 333 9963441
Canonica 0444580063
e-mail: unipasgrumolo@libero.it

Pietro, l’uomo di poca fede e anche poco lungimirante (come vedremo domenica prossima) viene posto a capo della Chiesa. Si potrebbe dire che lui è l’anello debole che manifesta la potenza di chi lo ha scelto. Gesù non gli ha risparmiato le critiche, ma neppure la grazia per essere la roccia della Chiesa.

Mercoledì 26 18.30 Sarmego Giovedì 27

8.30

Vancimu -

Venerdì 28

8.30 Grumolo - Monico Giuseppe e Padre Massimo

18.00 Sarmego - ann. Nicolin Ina - ann. Nicolin Aldo - ann. Manfrin Giuseppe e Bettin Rita - ann. Giuseppe, Maria e Florindo
Gatto - Gottardo Guido e Fassina Alessandro - defunti
famiglia Bettinardi
19:00 Grumolo - Saretta Diana, Pietro e Teresa - Bruno Trabaldo
- Pegoraro Luca
8.00

Vancimu - ann. Fontana Teresina - Elda e Tito - anime dimenticate

9.30 Grumolo - ann. Sinigaglia Agnese - Zabele Agostino - ann. Sartori
Adele - Intenzione personale
10.30 Sarmego - Pedron Agostino, Giselda e Gianni

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.

L’OFFERTA della S.Messa va consegnata al don che celebra.

INCONTRO DI PREPARAZIONE: Venerdì 28 Agosto, alle ore 20.30,
presso la Chiesa di Grumolo.
Per informazioni contattare don Claudio 349 780 3086.
Questi sono i nomi dei bambini che, fin’ora sono iscritti per il battesimo:
SETTEMBRE: Seline, Matilde, Giorgia, Mia, Isabel, Edoardo Nereo, Marco
OTTOBRE: Desiree, Jonas Kristo, Clessia, Giorgia

Sabato 29 agosto ore 20.30 in piazza a Sarmego si terrà l’assemblea di
rinnovo delle cariche del consiglio direttivo del Centro Giovanile
Sarmego. Tutti i tesserati sono invitati a dare il proprio voto: potete trovare la lista dei candidati nella bacheca esterna del centro giovanile. Chi è
impossibilitato a venire alle votazioni, ma vuole esprimere comunque il proprio voto, può trovare il foglio delle deleghe presso il negozio Conocarpo.
Al termine delle votazioni ci sarà un piccolo rinfresco, sempre rispettando le
normative anti contagio. Vi aspettiamo numerosi!
Il presidente, Aurora

Nata con il nome di Gah-Dah-Li DeghAgh-Widtha ad Ossernenon, nei pressi
dell'odierna Auriesville, Stato di New
York, da un capo irochese mohawk e da
una donna algonchina cristiana, rimase
orfana di padre e di madre a quattro
anni in seguito ad un'epidemia
di vaiolo.
Fu adottata dagli zii, che non avevano
figli, dedicandosi alla caccia ed al lavoro
nei campi. Era particolarmente abile nella concia delle pelli e nel ricamo con le
perline.
Ben presto però venne derisa dalla famiglia adottiva per la sua fede, e per questo veniva bastonata e minacciata. Gli
zii cercarono con l'inganno di darla in sposa ad un giovane guerriero: questo
fatto spinse Caterina a fuggire presso la missione di Sault-Saint-Louis
dei gesuiti che era appena stata fondata a Kahnawake, in Canada. I gesuiti
rimasero sorpresi dal suo comportamento e la chiamarono "Giglio degli
Agniers" (termine francese allora in uso per indicare i mohawk).
Venne battezzata nel giorno di Pasqua del 1676, ricevendo il nome di Caterina, e alla missione dei gesuiti trascorse il resto della vita, dedicandosi al
lavoro e alla preghiera.
Il 25 marzo 1679 si consacrò a Gesù, rifiutando di sposarsi e vivendo secondo il modello religioso, facendo cioè voto di perpetua verginità.
Morì a Kahnawake il 17 aprile 1680, a ventiquattro anni, stremata dalle dure
penitenze che ne avevano minato la già gracile salute.
Pio XII la dichiarò venerabile nel 1943. Fu beatificata da Giovanni Paolo II il 22 giugno 1980 e canonizzata da papa Benedetto XVI il 21 ottobre 2012. È la prima santa
autoctona dell'America del Nord (prima di lei, i pochi santi statunitensi o canadesi
erano tutti euroamericani, ossia in maggioranza europei di nascita), e per di più è
una santa binazionale: nata negli Stati Uniti, è morta in Canada.

