A Grumolo

Giovedì

20.30

Prove di canto del Coro Parrocchiale

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

A fronte di una DENUNCIA ANONIMA sulla situazione che riguarda le
strutture del campo da calcio di Sarmego tutte le associazioni collegate in
qualche modo con la parrocchia, e che utilizzano in convenzione le strutture ad
essa collegate, oltre che i vari consigli parrocchiali, soci del NOI e interessati,
dobbiamo ritrovarci per INFORMARE e DEFINIRE la situazione in modo da
sapere come procedere. LA RIUNIONE è FISSATA per VENERDI’ 7 FEBBRAIO, ore 20.30, presso il CENTRO NOI di SARMEGO. Di per sé la parrocchia è coinvolta per il solo fatto di essere la proprietaria e quindi la legale
responsabile di ogni cosa che accade nelle sue proprietà, anche se da tempo (da
decenni) quello che vi si colloca viene deciso in totale autonomia da gruppi o
associazioni. Può essere una occasione salutare per DEFINIRE MEGLIO E
RICORDARE che, alla fin fine, è il rappresentante legale di fronte alla legge che
poi subisce le conseguenze quando le normative vengono sorvolate anche per
un ECCESSO di generosità e passione… RACCOMANDO DI NON MANCARE!

AMARE la VITA dal concepimento
fino alla morte naturale: è uno dei
punti fermi e un segno di distinzione
sul quale un cattolico deve sempre
esprimersi in ogni occasione opportuna e non opportuna. Preghiamo perché tutte le mamme abbiano ad ottenere il giusto sostegno per le necessità dei bambini e della famiglia.

Anzitutto comunichiamo le date:
• La Cresima verrà amministrata Domenica 26 Aprile, alle ore 10.30,
per i nostri ragazzi di Terza Media.
• La 1° Confessione sarà celebrata a
Grumolo Domenica 15 Marzo,
alle ore 17.00 e a Sarmego Domenica 22 Marzo sempre alle ore
17.00.
Converrà ricordare che si rimane sempre
nella tristezza quando alcuni ragazzi
rimangono per tanti incontri lontano
dalla catechesi. E per di più che senso
ha arrivare a “pretendere” il sacramento
quando non è stato approfondito e preparato come si deve? E’ come ricevere il
forziere di un bel tesoro e non arrivare
mai ad aprirlo per servirsene e dare l’orientamento autentico alla vita: chi meglio dell’Autore della vita può insegnarci
a darle il giusto valore?

Ecco ancora il racconto della chiamata, della vocazione, con le parole rimaste probabilmente più famose, quelle relative alla pesca.
Gesù chiama al suo seguito gente di ogni livello sociale. C’è il pescatore, l’esattore
delle tasse (Matteo), Il pensatore timoroso (Nicodemo), i “figli del tuono” Giacomo
e Giovanni, definiti così perché, evidentemente, avevano un carattere tutt’altro che
docile… e per finire con Giuda iscariota. Nella chiamata emerge l’insondabile volontà di Dio (il Vangelo secondo Marco dice: “chiamò a sé quelli che Egli volle…”)
che sceglie uomini (a viste umane) non facili e neanche troppo degni.
Ecco allora la difficoltà del discernimento vocazionale anche da parte degli

uomini più preparati, di fronte al mistero di un uomo che dice di sentirsi chiamato a “fare il prete”. Il testo di questa domenica ci dice comunque che un segno
vocazionale è la prontezza a lasciare tutto. Quegli uomini di fronte alle parole di Cristo lasciano tutto senza indugio. Emerge quel famoso cuore indiviso, totalmente riversato nel cuore di Cristo, che è la condizione unica e
necessaria non solo per essere di Cristo, ma per rimanere in Lui. Se poi pensiamo all’azione da fare, “pescare uomini”, allora il compito del consacrato
assume un aspetto ancora più inquietante, quasi un’azione di forza. Il mare è in tutta la Bibbia - simbolo di forze ostili e indeterminate che solo Dio sa dominare. Che tocchi a un uomo debole - anche se consacrato - il compito di strappare alle tenebre e portare alla luce altri uomini, rende la vocazione ancora più
una vertigine. Da questo si capisce che il chiamato non può che stare sempre “dietro a Gesù”. Se gli passa avanti, diventa solo un inutile ostacolo.

Lunedì 27

8.30 Grumolo - Pauletto Giovanni, Maria e Lina
- Molon Luciano, Maria, Antonio e Clelia

Martedì 28

18.30

Mercoledì 29

Rasega

- ann. Bezzon Maria - Costa Cesare e Angela

18.30 Sarmego - ann. Zaborra Antonio e fam defunti
- ann. Guido Nardotto

Giovedì 30

8.00

Vancimu -

Venerdì 31

8.30 Grumolo - ann. Zandonà Anna e Giovanna
- Pauletto Giovanni Maria e Lina

18.00 Sarmego - ann. Pravato Amelia - De Lorenzi Liliana, Sante e Rina
- Gottardo Guido - def. fam. Gottardo Cipriano
- def. Fam. Maruzzo Maria

19:00 Grumolo - 7° Seccotaro Danilo - 30° Pietro Borgo - 30° Cogato
Maria e Bevilacqua Serafino - Segato Angelina e Balbo
Giovanni - ann. Patrizia Tasca - Cavinato Adolfo
- Carotto Laura, Arturo e Coppiello Augusta
8.00

Vancimu - defunti famiglia Dainese

9.00 Grumolo - Giorgio, Michele e Patrick - Longhin Attilio
- Morbin Attilio e Maria
9.45

Sarmego - 30° Peron Maria - Pupo Osvaldo

11.00 Grumolo - ann. Lucia Cola - ann. Cazzola Emilia e fam. defunti

Sabato e Domenica prossimi, vivremo due celebrazioni
care alla tradizione: LA CANDELORA (Presentazione del
Signore) e S.BIAGIO, martire.
Troveremo in chiesa la candelina da prendere (pratica,
nel vasetto bianco) e siamo invitati a portare caramelle e
frutta per la benedizione di S.Biagio.
La candela benedetta sia accesa spesso nelle nostre famiglie, per ricordare che Gesù è la luce del mondo e rimane
sempre con noi.
S.Biagio, martire straziato con i pettini di ferro, ricordato per
aver salvato un bambino che stava morendo per aver ingoiato
una lisca di pesce. Per questo è diventato il protettore dai
mali della gola. Benedizione della frutta e delle caramelle.

Inizia Mercoledì sera, alle ore 20.30, presso la Chiesa di Grumolo, la preparazione alla prossima celebrazione del Battesimo, disposta per Domenica 16
Febbraio. La data successiva sarà nel mese di Giugno.
Per chi lo desidera, si può sempre partecipare alla preparazione anche se il bambino dovesse nascere più avanti e la
celebrazione non ancora programmabile.
La preparazione è necessaria per tanti motivi: prendere coscienza della scelta libera ed esigente che ci vuole fare cristiani non per convenzione ma per convinzione. Durante le preparazione si propongono e
per i genitori e per i padrini le condizioni per il Battesimo che sono stabilite dalla Chiesa
nella quale non si deve entrare (o far entrare) per forza. Il Battesimo è una scelta di
vita che i genitori fanno per sé, conformandosi all’insegnamento di Gesù e poi
scelgono anche per il figlio. Non si sceglie per gli altri ciò che non sembra importante
per se stessi. Oggi c’è bisogno di formare cristiani veri, convinti e felici di vivere il
Vangelo e seguire Gesù senza se e senza ma.
Sono fin’ora iscritti al Battesimo: Carlo Luigi, Carlotta, Giorgia, Grace e Chloe.

NOI è l’associazione di promozione sociale presente in
modo moto significativo nelle nostre parrocchie. Ringraziamo quelli che gestiscono questa realtà, che per sua natura è strettamente collegata alle finalità della parrocchia, ma
con una sua autonomia reale ed effettiva.
A Grumolo, Domenica 2 febbraio, dalle 15.00 alle 18.00,
pomeriggio dedicato al tesseramento al circolo NOI, che quest'anno richiede la compilazione di un modulo sulla privacy, ci
sarà il bar aperto e una gustosa cioccolata calda. Raccomandiamo a tutti di rinnovare o prendere la tessera
del NOI per i numerosi benefici che comporta per tutti!

