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

Con rispetto e delicatezza mi permetto di fare una noticina sulle offerte in Chiesa, perché è un aspetto che, nel tempo del covid, sta comportando in tante parrocchie una vera crisi. Il segno della raccolta delle offerte risale alle origini della

Chiesa. L’apostolo Paolo raccomanda la colletta in giorno di Domenica, in occasione
della fractio panis (la S.Messa, vedi 1 Cor 16,1-4). Da sempre, dunque, i cristiani
portavano a Messa il pane e il vino, a cui aggiungevano quanto era necessario per il
bene della comunità e per le esigenze dei poveri.

L’offerta nasce dalla piena consapevolezza che il nostro Dio, facendosi carne, ha voluto assumere anche il contesto materiale della vita delle persone
che, trasformate dal suo Amore senza limiti, vogliono diventare lo strumento della
sua misericordia. L’opera delle parrocchie, avviata e sostenuta proprio dall’amore
avvertito in Gesù Cristo, diventa attività concreta di EDUCAZIONE INTEGRALE
della persona alla visione dei valori insegnati da Cristo. Ciò spazia in ogni
aspetto, da quello più spirituale a quello più piacevole ma meritorio. Si può esemplificare: dalla LECTIO DIVINA che ci fa tornare alla Parola di Dio “come una cerva assetata” fino al TORNEO di CALCETTO, organizzato per il bene della gioventù che, nello
stare assieme, vede un primo elemento di bene, e di base, da sostenere e perseguire
sempre. Dalla CATECHESI esplicita, per capire che cosa vuol dire essere cristiani fino
alle attività estive di intrattenimento, Centro NOI, Campeggi, Grest e via dicendo.
Per tutto questo sono sorti gli ambienti e le strutture, utilissime, preziose che, come
tutte le cose del mondo, vanno mantenute.
Ecco a cosa serve l’offerta raccolta in chiesa e in tutte le occasioni: da non
dimenticare, perché le parrocchie hanno impegni pattuiti con le banche che nel
tempo continuano, anche quando c’è il covid. Dappertutto, a causa del distanziamento, le offerte sono dimezzate e si può capire perché! Allora… attenzione al cestino che troviamo! La nostra offerta continui come sempre!
Così pure, in occasione dei sacramenti! Sia significativa e abbondante, come lo è la grazia di Dio in quelle occasioni straordinarie!
Possa tutto SEMPRE scaturire dalla generosità che avvertiamo nel cuore che manifesta la gratitudine.
Nessuno deve fare qualcosa per forza, ma solo per amore!
In termini banali… l’offerta non è la... paga dei preti… è il nostro condividere
con passione tutto quanto di bello si fa e ci si è impegnati a fare nel corso degli anni
nella nostra parrocchia, che, come tutte le cose umane, è destinata ad essere plasmata dalle situazioni storiche e dagli impulsi che vengono dall’alto. Tutto questo
senza perdere di vista l’essenzialità: come dice anche il Vescovo… di quello che
non serve più noi dobbiamo imparare a farne a meno, e a liberarcene (1. continua…)

“Pieno di gioia!” come mi piace questa espressione del Vangelo, dove c’è il cuore, travolto dalle emozioni, del cercatore di tesori che ne trova uno e immediatamente mette in gioco tutte le sue sostanze per acquistare quel bene che gli cambierà la vita. Ebbene, quel tesoro, quella perla preziosa sono Gesù. Lui dobbiamo cercare e lo troveremo, perché è venuto nel mondo proprio per essere trovato e offrire se stesso per appoggiare il nostro capo, ed essere perennemente
avvolti dalla gioia e dalla consolazione di cui nessuno ci priverà mai. Egli è il volto
di Dio, il Verbo origine dell’Universo: “chi ha visto me, ha visto il Padre” (Gv 14).

Martedì 28

8.30 Grumolo - Padre Andrea Balbo

(celebrano i confratelli)

18.30 Sarmego - 30° Barichello Rita - ann. Zaborra Francesca,
Mercoledì 29
Luciano e familiari defunti - Padovan Maria
Giovedì 30

8.30

Vancimu -

Venerdì 31

8.30 Grumolo - ann. Balbo Aldo e Emilia - ann. Monico Ettore
- Dal Monego Bruno

18.00 Sarmego - Palazzi Emilia - Gottardo Guido - defunti fam. Nicente,
Spiller e Lotto - Gottardo Cipriano e Maruzzo Maria - defunti fam. Bettinardi - defunti fam. Cracco e de lorenzi
- Angelina e Liliana
19:00 Grumolo - 30° Bardellini SirKKa - ann. Bardellini Filippo - Parro
Giuseppe - Pacchioni Giampaolo - ann. Sperandio Giuseppina, Spina Massimo e Alfiero - Lucatello Lina e Zordan Francesco - Campanella Lena e Livio
8.00

Vancimu - defunti fam. Dainese - ann . Bogoni Mirco
- ann. Balladore Camilla

9.30 Grumolo - Longhin Attilio - Giorgio Michele e Patrick - Intenzione
personale - Morbin Attilio e Maria - Menegolo Angelo e
Natalina - Denise - Intenzione personale
10.30 Sarmego -

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.

AGGIUNGIAMO QUI e riprendiamo tutte le intenzioni delle
S.Messe a partire da Sabato 29 Febbraio.
19:00 Grumolo - Saretta Diana e Nonni
9.30 Grumolo - Zanarella Adriana, Cesira e Giuseppe - Bortolaso Dina e
Adamo - Flora e defunti fam. Dalle Fusine - Carraro Alberto - Cappelin Elena

L’OFFERTA della S.Messa va sempre direttamente consegnata al
don che celebra, prima o dopo la celebrazione stessa.

Le date per il Battesimo sono queste: Domenica
13 Settembre o Domenica 11 Ottobre. Le celebrazioni, date le circostanze, saranno tutte fuori
dalla S.Messa, alle ore 11.00 o 11.30 del mattino.
Chiediamo ai genitori di contattare subito don
Claudio 349 780 3086 per rilasciare il nome e il
numero di telefono e la Parrocchia dove intendono
che il Battesimo sia amministrato. Con ogni probabilità si farà un incontro di preparazione per tutti,
ma questo è ancora da stabilire. Per ogni cosa, cerchiamo sempre di seguire questo foglietto che troviamo anche in facebook e nel sito unipasgrumolo.it

I prossimi Battesimi comunitari saranno a FEBBRAIO 2021
Questi sono i nomi dei bambini che, fin’ora sono iscritti per il battesimo:
SETTEMBRE: Seline, Matilde, Giorgia, Mia, Isabel, Edoardo Nereo, Marco
OTTOBRE: Desirèe
Come si può vedere, a causa del regime di Coronavirus, in questo
“giro” di Battesimi comunitario, si sono accolte tutta una serie di eccezioni, sempre ovviamente autorizzate dalla Diocesi, che nella normalità non sarebbero state ammesse. Se in Febbraio torneremo alla normalità, diverrà normalità anche la celebrazione comunitaria del Battesimo.
POSSO (e DEVO) AGGIUNGERE che spesso le eccezioni sono prive di vere
motivazioni… ricordiamoci che molti preti accettano tutto per mero opportunismo… Carissimi… il Battesimo è una scelta importantissima… come si
può accettare che le fondamenta della propria casa siano ondivaghe e superficiali? La casa va costruita sulla roccia…!

