Canto della Stella

Anno I/62
Canonica: 0444 580063
Don Stefano cell.: 3484519751

La Stella passerà per le case. Il calendario verrà lasciato nelle casse e postali
delle abitazioni. Chi volesse, potrà fare un’oﬀerta uscendo dalla propria abitazione, nel nostro speciale cappello distanziatore.
STELLA SARMEGO (27-28-29 DICEMBRE2021):
LUNEDÍ 27: da dopo statale alla Chiesa.
MARTEDÍ 28: dalla Chiesa a dopo ferrovia.
Recupero in caso di maltempo: 29
STELLA GRUMOLO (27-28-29-30 DICEMBRE 2021)
LUNEDÍ 27: via Roma, via Magnolie, via Mazzini, via Puccini e
S. Scolas'ca, via Dante, via Piave.
MARTEDÍ 28: via Camisana tu a, via Fermi, via Galilei, via Ole,
via Riale.
MERCOLEDÍ 29: via Sabbioni, via Bosche a, via Rasega,
via Leopardi, via Manzoni.
GIOVEDÍ 30: via Monache, via Parini e laterali,
via Fogazzaro, via Roma verso Vancimuglio.
Tu/ i ragazzi e la parrocchia hanno a cuore l’importanza e il messaggio della
gioia portata alla comunità dal passaggio della stella, che mai come in ques'
tempi diﬃcili potrà aiutarci a raccoglierci come comunità intorno al miracolo di
un Dio che si fa bambino per noi, che ogni S. Natale si rinnova.

Concorso Presepi

Organizzato dai circoli NOI di Grumolo e Sarmego
Inviate le foto del vostro presepe a :
concorsiunipasgrumolo@gmail.com per partecipare al concorso. Nella e-mail ricordatevi di mettere il nome degli artisti che lo
hanno realizzato. Il termine per mandare le foto è fissato per
Domenica 2 Gennaio. Tutte le foto verranno usate per realizzare
un video che verrà mostrato nella celebrazione pomeridiana del
giorno dell’Epifania.. Il fatto di mandare le foto viene considerato
come consenso esplicito per il loro utilizzo nell’attività pastorale.

Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore
dell'amore vero, a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche
scuole del Vangelo e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle famiglie si faccia
esperienza di violenza, chiusura e divisione: chiunque è
stato ferito o scandalizzato conosca presto consolazione e
guarigione.
Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.
e-mail: unipasgrumolo@unipasgrumolo.it
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Santa Messa: Balbo Francesco

MERCOLEDÍ 29 DICEMBRE

VIA ROMA NORD. GRAZIE

A causa della situazione si è deciso di posticipare la relazione di bilancio,
ove potremo dare i dati precisi e dettagli nei prossimi mesi, sperando in
momenti più tranquilli.
Possiamo comunque dire che La Festa è andata molto bene, tenendo conto delle difficoltà e incertezze: il “volume di affari” è stato sostanzialmente metà di un’edizione normale con 4.256 risotti scontrinati contro
una media di 9-10.000 delle scorse edizioni. Numeri in linea anche per
tutti i prodotti venduti; anche i secondi sono andati molto bene con 4.854
porzioni contro i 6.400-6.500 precedenti.
Molto bene anche le frittelle di Rasega, la pesca di beneficenza, il mercatino e l’area Giovani: tutti hanno portato un ottimo contributo.
Tenendo conto poi che si è lavorato 5 giorni anziché i 6 delle ultime edizioni, non possiamo che essere soddisfatti; il risultato economico è stato
molto soddisfacente e pensiamo possa essere una boccata di ossigeno per
i conti della Parrocchia.
Anche quest’anno abbiamo perso l’introito che ci proveniva dalla partecipazione alla Granfondo Liotto che non si è potuta svolgere ma ci siamo
dati da fare in altro modo con le due date del Vassoio del Povero, destinato alla Caritas e con un’iniziativa della nostra Presidente emerita Raffaella che, con la sua nota capacità sartoriale e di riciclo delle stoffe ha realizzato un gran numero di bellissimi pupazzetti di pezza, soprammobili e
centrotavola che venduti hanno permesso di ottenere i soldi necessari per
rifare tutti gli inginocchiatoi della Chiesa di Grumolo. Un’idea geniale
che ha mostrato tutta la sua utilità. Brava!
Grazie quindi a quanti hanno reso possibile tutto ciò con l’impegno di
volontariato, per di più in condizioni non ottimali. Siamo sempre una
grande squadra!
Per il comitato Festa del Riso
Andrea Riva
Festa dell’epifania

CELEBRAZIONE POMERIDIANA delle 15.30 in Chiesa a
Grumolo, dove vivremo un momento di preghiera,
accoglieremo i Magi e… ci sarà la mostra dei Presepi
VI ASPETTIAMO

