CIAO AMICI, anche oggi vi lancio la SFIDA!!!!
Cercate le parole sotto indicate e con le lettere rimaste
trovate la frase del Vangelo. Tra le parole, inoltre, c’è
un’intrusa perché non fa parte del Vangelo di
domenica, riuscite a trovarla? Buon lavoro!!!

Anno I/30
Canonica: 0444 580063
e-mail: unipasgrumolo@libero.it
Don Stefano cell.: 3484519751

I personaggi sulla scena

Concorsiunipasgrumolo@gmail.com
Scrivendo NOME E COGNOME
CI SONO IN PALIO 3 PUNTI :
Se riuscite a rispondere alle domande, trovare
la parola estranea e collegare i nomi

Croci: Il numero delle croci
è 33.
Soluzione Sudoku mandata
via mail

INVIA LE TUE RISPOSTE A

A 25 PUNTI SUPER SORPRESA

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO COMUNITARIO
Sono previste due date per il battesimo comunitario DOMENICA 9
MAGGIO ore 15.00 a Grumolo e DOMENICA 30 MAGGIO sempre
ore 15.00 a SARMEGO. I genitori interessati sono invitati a passare in
canonica per l’iscrizione. I posti sono limitati. GRAZIE

Sulla scena si muovono due
personaggi principali, il pastore
che dà la vita da un lato, il
mercenario dall’altro.
Il
pastore
è
buono
(letteralmente è bello, e lo è
perché pienamente in armonia
con il suo ruolo, lo è perché è
vero, è autenticamente se
stesso), dona la vita per le pecore, le conosce ed è da esse conosciuto,
le chiama per nome (10,3). Il mercenario, al contrario, fugge non
appena vede il pericolo (i lupi), non ama le pecore e cerca solo di
trarne un utile.
C’è una contrapposizione evidente tra i due personaggi, un’opposizione che è anche quella tra Gesù e i capi religiosi del popolo. Gesù
in questo capitolo mostra la differenza tra il suo e il loro modo di
agire: lui libera, dà luce e vita, essi invece opprimono, depredano e
tengono schiavo il gregge.
Terzo personaggio è il gregge. A noi oggi non piace essere paragonati ad una pecora, ci sembra un’immagine che non tenga conto della
nostra libertà. Tuttavia, quella del gregge è un’immagine biblica e
tradizionale per indicare il popolo di Israele. Così come quella del
lupo indica i suoi nemici.
Le pecore sono del pastore, gli appartengono e ne ha cura come per la
propria vita. Il mercenario invece è preoccupato del suo salario: le
pecore sono al servizio della sua vita, non lui della loro.

Mercoledì 28

18.30

S

8.30 V

Giovedì 29

8.30

Venerdì 30

S. Messa: Sofia Maria e Anna e def. Fam
Sofia; Thomas, Olga e Giuseppe
S. Messa: Nardello Gianna; Ermembergo
e Cesira

G

S. Messa:

SABATO 1

18:00

S

S. Messa: Ann. Evelina Pigatto, Emilio e Lucia

19:00

G

S. Messa: 7° Marangoni Alfonso; 7° Bertoncello
Antonella; Ann. Zeggiato Giovanni; Carraro
Giuseppe, Adolfo e Concetta

8:00 V
DOMENICA 2 MAGGIO

S. Messa: Def. Fam. Dainese; def. Fam. Girotto e
Tonello; Zaborra Francesca; Rita, Pietro e
Pierina; Secondo intenzioni

9: 00

G

S. Messa: Def. Morbin Attilio e Maria; Longhin
Attilio; Patrick, Michele e Giorgio; Bortolaso
Bruna e def. Fam.; Don Adelio e sacerdoti e
religiosi della Fam. Barban

10:00

S

Santa Messa :
Def. Fam. Ruzzante; Ann.
Nicolazzi Giuseppe; Confente Severino; Migliorini
Silvano e def. Fam.

11:00

G

ROSARIO MESE DI MAGGIO
Mese di Maggio, mese per noi dedicato alla Preghiera del Rosario nei vari
capitelli e luoghi significativi sparsi nelle nostre comunità. Quest’anno
secondo le indicazioni diocesane e seguendo le precauzioni previste dal
protocollo ministeriale la preghiera del Rosario per motivi di sicurezza
sarà possibile solo dentro le Chiese, sempre nel rispetto delle norme che
ci hanno accompagnati fino a qui. Cerchiamo di vivere anche in queste
restrizioni la bellezza di trovarci insieme a pregare come comunità nelle
nostre Chiese. Se ci saranno novità le comunicherò in seguito.
Per organizzarci meglio invito i responsabili dei vari capitelli a venire
all’incontro di MERCOLEDÍ 28 APRILE ORE 16.00 IN CANONICA,
o nell’impossibilità di partecipare, a contattarmi. GRAZIE
CONTRIBUIRE ALLE NECESSITÀ
DELLA COMUNITÀ
Nel Mese di Maggio, in varie modalità, verrà distribuita la BUSTA “DI
PASQUA” per aiutare le comunità Parrocchiali. Grazie per quello che
potete dare, anche in questo momento di difficoltà.

CIAO AMICI, sapete dirmi di che basilica si tratta?

Riuscite a collegare i simboli ai nomi dei 4
evangelisti?

Santa Messa: Ravazzolo Lino e Bressan Maria

MERCOLEDÍ 28 APRILE ORE 20.30

Incontro Gruppo Solidarietà - Caritas presso Centro Giovanile.
LUCA

DOMENICA 2 MAGGIO

Al mattino sarà attivo il mercatino del commercio Equo solidale
con prodotti dei paesi in via di sviluppo.

MERCOLEDÍ 28 APRILE ORE 8.30 VIA ROMA SUD. . GRAZIE

Mi sapete dire
che Basilica è?
Richiama la festa
di Domenica…..

GIOVANNI

MARCO

MATTEO

