A Grumolo

Giovedì

20.30

Prove di canto del Coro Parrocchiale

A Vancimu

Venerdì

15.00

Rosario e tempo per la preghiera

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

Nella settimana delle Ceneri ci incontriamo con i genitori dei fanciulli che riceveranno il sacramento della prima Confessione e
precisamente Martedì 25, ore 20.30, in Chiesa a Grumolo.
Nel consueto spazio della oretta serale (20.30 - 21.30) a cui siamo sempre rispettosamente fedeli, oltre a riflettere sul come e
perché Gesù ci dona la Confessione, questo privilegio essenziale della sua missione (lo chiamerai Gesù, dice l’angelo a
S.Giuseppe, perché “salverà il popolo dai suoi peccati”) abbiamo il compito di
formare le nuove generazioni dei genitori alla nuova prassi sacramentale, che prevede, dopo la Confessione di quest’anno, la Cresima in 5° elementare e la Prima Comunione in 1° Media.
Qui accanto, uno dei percorsi che le catechiste
suggeriranno ai ragazzi del catechismo e che
troveremo appeso anche alle porte della Chiesa. In generale, la Quaresima è il tempo ideale
per riscoprire il proprio Battesimo e con esso
la propria identità cristiana. Nella Chiesa abbiamo il compito di essere luce del mondo, cioè di
far vedere e gustare al nostro prossimo ciò che il
Signore compie in noi con la sua grazia.
Ai ragazzi di terza media e alle loro famiglie ricordo i prossimi appuntamenti
per l’itinerario verso il sacramento della Cresima:

• Sabato 7 Marzo, la Messa delle ore 18.00 a Sarmego. Come quella dell’8
Febbraio è la Messa ordinaria domenicale con alcuni spunti di Cresima per i
ragazzi e per noi adulti, che cresimati lo siamo da un po’, ma che vogliamo continuare a camminare come consacrati dall’olio santo.

• Martedì 10 Marzo 20.30, oretta di incontro e riflessione con i Padrini,
in modo tale che essi conoscano e adempiano fedelmente al mandato che hanno, cioè di collaborare con i genitori nell’educazione alla fede dei loro figliocci.

• Confessarsi per la Cresima è un appello al quale si risponde con
gioia… parlare di “obblighi” per predisporsi col cuore rinnovato, da ragazzi
e da adulti per un evento così prezioso sarebbe assurdo. Non predisporremo
appuntamenti particolari, perché la Quaresima e la Settimana Santa ci offriranno tante occasioni, e, fra l’altro, una delle misure per verificare la nostra maturità cristiana è proprio lo scegliere personalmente l’occasione adeguata.

Gesù ci
chiede
l’impossibile?
Ma
è
ovvio…
… Forse
che
la
seconda
persona
della Trinità si è
degnata
di venire in mezzo a noi e di condividere la
nostra sorte, perché noi continuassimo a vivere secondo gli ideali dell’equilibrismo umano e

cercando di essere solo un po’ più buoni del solito? Gesù invece è intransigente
nel presentarci anzitutto l’ideale supremo per il quale siamo stati pensati fin dall’eternità dal Padre di ogni cosa, che è Santo e perfetto. E questo in pieno accordo
con la sua misericordia, che non è sorvolare sul peccato, ma compatire e perdonare ogni debolezza in vista dell’idea della santità che è la somiglianza con Dio. Ciò
che importa è che noi lo desideriamo ardentemente e che vi tendiamo con
tutto il cuore. Sarà su questo che poi la grazia di Dio continuerà a perfezionarci!

8.30 Grumolo - Pauletto Giovanni, Maria e Lina

Lunedì 24
Martedì 25

18.30

Rasega

- Pierangelo e Dina
- Fanton Sergina e Scaranto Martino

15.00 Grumolo - imposizione delle Ceneri per tutti
- Cazzola Vittorio e Rita

Mercoledì
19.00 Sarmego - imposizione delle Ceneri per tutti
26

- Galligioni Renato, Rosa e Giuseppe
- Maria Zanotto

Giovedì 27

8.00

Vancimu - Lucia, Caterina e Carolina - int. personale

Venerdì 28

8.30 Grumolo - Mariuccia, Lelia e fra’ Cornelio
Venerdì a Grumolo

Con il Mercoledì delle Ceneri inizia il periodo di Quaresima, un “tempo forte” dal punto di vista liturgico. In questa settimana fanciulli e ragazzi del catechismo sono invitati a vivere il rito delle Ceneri che sostituisce il catechismo. Ci sono anche gli orari per la possibilità di accostarsi liberamente al sacramento della Confessione, Venerdì.
DAMIGIANA DELLA CARITA’: riproponiamo, nelle Domeniche di Quaresima, il segno della damigiana posta al centro della Chiesa. Ai piccoli saranno consegnate le piccole scatolette da riempire in casa con qualche monetina…
TRIDUO SANTO di PASQUA: l’obiettivo
fondamentale della Quaresima è prepararci a
rivivere i tre giorni Santi della Passione
di Cristo. Il cristiano segna già nel calendario, dal 5 al 12 Aprile, i giorni della Settimana Santa, ragione della sua esistenza
nel mondo. E’ l’anniversario del “Vivente”,
Cristo Signore che nella vittoria sulla morte,
primizia dei risorti, ci fa partecipi testimoni
della vita nuova ed eterna. Non c’è nulla
che sia essenziale, nella nostra vita di
cristiani, come vivere i tre giorni santi
pasquali.

Ore 16.00 - 18.00

IL CAMMINO di QUARESIMA 2020
nella nostra UNITA’ PASTORALE
18.00 Sarmego - Fasolato Marcella e fam. def. - defunti fam. Bettinardi
19:00 Grumolo - 30° Seccotaro Danilo - Saretta Diana - ann. Giuditta
Bevilacqua e Igino Cavinato - Tezza Eraldo e Gasparini
Rina
8.00

Vancimu - defunti fam. Dainese - ann. Benvegnù Antonio e fam.
defunti - Loppoli Dino e def. famiglie Loppoli e Fontana

9.00 Grumolo - Giorgio, Michele e Patrick - Longhin Attilio - Morbin
Attilio e Maria - ann. Marsilli Giovina, Maria, Ennio, Federica e Ornella - Lunardi Claudio
9.45

Sarmego -

11.00 Grumolo - Esilde, Antonio ed Enrica

In continuità con la Prima Domenica
della Parola che abbiamo celebrato
Domenica 26 gennaio, dedicheremo i
Mercoledì di Quaresima 2020 alla
rilettura e al commento del breve Documento del Concilio Vaticano II
chiamato “DEI VERBUM”, la Costituzione dogmatica sulla Divina rivelazione,
uno dei PILASTRI dell’essere cristiani nel nostro tempo. Da essa trarremo e mediteremo le risposte alle domande fondamentali che ci devono plasmare: cos’è la Sacra Scrittura? Cos’è la Tradizione? In che relazione stanno tra di
loro? Cosa significa dire che i libri della Bibbia sono ispirati? E altre! Domande
che ci devono trovare sempre preparati nel dare la nostra bella testimonianza.

