
 Anno I/49 
Canonica: 0444 580063 
Don Stefano cell.: 3484519751 

Gesù dice all’apostolo Giovanni di non ostacolare chi 
opera nel Suo nome perché anche se non è ufficial-
mente dei discepoli non può fare un miracolo nel Suo 
nome e poi parlare male di Lui. Gesù così allarga la 
cerchia degli amici: chi non è contro di Lui è per Lui: 
per noi oggi è un invito ad allargare gli orizzonti e a 
vedere chi opera il bene come un amico a qualsiasi 
gruppo appartenga, insieme a chi è su posizioni simili 

alle nostre. Gesù non è appannaggio di nessuno e nessuno può accaparrarse-
lo solo per sé come se fosse una “proprietà privata”: questo vale anche per 
la Chiesa, la Sua Comunità. 

Il detto di Gesù sul bicchiere d’acqua dato ai suoi discepoli e la          
ricompensa che ne consegue è un’ulteriore conferma dell’apertura di Gesù a 
coloro che non sono suoi discepoli ma usano delle attenzioni verso di essi: 
ogni gesto di carità non solo è bene accetto ma anzi sarà ricompensato; è 

bellissima l’apertura di cuore di Gesù, che allarga anche i nostri cuori e 
ci aiuta a riconoscere ed accettare il bene, da qualunque parte arrivi. 
Gesù sorprende i suoi: chiunque aiuta il mondo a liberarsi e fiorire è dei 
nostri. Semini amore, curi le piaghe del mondo, custodisci il creato?     
Allora sei dei nostri. Sei amico della vita? Allora sei di Cristo. 
Quanti seguono il Vangelo autentico, senza neppure saperlo, perché        
seguono l'amore. Si può essere di Cristo, senza appartenere al gruppo dei 
dodici. Si può essere uomini e donne di Cristo, senza essere uomini e donne 
della chiesa, perché il regno di Dio è più vasto della chiesa, non coincide 
con nessun gruppo. Allora impariamo a godere e a ringraziare del bene, da 
chiunque sia fatto. 

e-mail: unipasgrumolo@unipasgrumolo.it 
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18:00 S������ S. Messa: Maruzzo Maria e def. Fam.; Gottardo 
Cipriano e def. Fam.; Ann. Maccà Mariuccia; Ann. 
Meneghini Italia e def. Fam. Rossi; Ann. Zanarella 
Maria; Silvello Adelina; Cazzola Antonio, De   
Lorenzi Irma, De Lorenzi Giuditta e Piotto Luigina 

19:00 G�	��
� S. Messa: Ann. Zanarella Tarcisio; Voltolina    
Pierina; Ann. Dainese Renato, def. Fam. Dainese 
Luigi, Virginia e Adele; Def. Fam. Cristofori    
Giovanni e Teresa; Bottazzo Tarcisio e Molon   
Luciano; Ann. Rizzi Angelina in Barban; Bettini 
Giovanni; Def. Fam. Ravazzolo Giuseppe e def. 
Fam. Pillan Angelo 
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8:00  V����	�
�� S. Messa: Def. Fam Dainese 

9:00 
 
 

G�	��
� S. Messa:  Morbin Attilio e Maria; Longhin      
Attilio; Patrick, Michele e Giorgio; Ann. Foralosso 
Giuseppe, Fausta e Lucia; Stella Scipione; Greggio 
Giovanni e Maria; Ann. Bruna Bortolaso; Ann. 
Savio Gino, Caterina e Giulia;                             
Intenzione di ringraziamento 

10:00 S������ Santa Messa: Carretta Mario, Cesare, Sandro e 
Costantina; Reschiglian Tiziano 

11.00 G�	��
� Santa Messa: Ravazzolo Lino  e Bressan Maria; 
Zoppello Giovanni; Irma Miotti Bellin 

11.00 G�	��
� MATRIMONIO: Liguori Pierluigi e  
                               Marangoni Diletta 

 Martedì  28 

19.00 C�������� 

R����� 
S. Messa: Chiarotto Marsilio e Amabile ed 
Antonio; def. Claudio, Matteo, Francesco e 

Riccardo; Donnarumma  Manlio e     

Giampietro Gelosi; Intenzione di           

ringraziamento per la nascita di Enea 

 Mercoledì 29 
18.30 S������ S. Messa: Def. Fam. Zanconato e def. 

Fam. Pieropan; Galuppi Maria e def. Fam.; 

Pavin Guerrino 

 Giovedì 30 8.30 V����	�
�� S. Messa: 

 Venerdì 1 8.30 G�	��
� S. Messa:  

MERCOLEDÍ 29 SETTEMBRE ORE 8.30 VIA RASEGA.  . GRAZIE 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO COMUNITARIO 
Prossima data per il battesimo comunitario DOMENICA 10               
OTTOBRE ore 15.30 a Grumolo e DOMENICA 17 OTTOBRE ore 
11.30 a Sarmego. I genitori interessati sono invitati a passare in         
canonica per l’iscrizione. I posti sono limitati. GRAZIE  

UN GRANDE GRAZIE A TUTTI  
La Sagra grazie al Signore è andata bene! E’ giusto oggi ringraziare il 
Signore e tutti voi carissimi volontari che avete messo l’anima in questa 
esperienza. Un evento che ha portato in sé un po’ di paura, di fatiche per 
le limitazioni del momento (e anche la consapevolezza che tutto è        
migliorabile), ma con la certezza che è stata una benedizione per tutte le 
nostre comunità. Ha portato una ventata di aria nuova: ho visto  ancora 
negli occhi di voi volontari la gioia di mettersi al servizio per il bene   
degli altri, la bellezza di collaborare e di aiutarsi a vicenda tra le tre         
comunità; la voglia di vivere momenti di comunità, per stare insieme, il 

coraggio di non accontentarsi o gettare la spugna di fronte a questo    
tempo; ho visto giovani appassionati, che hanno voglia di fare…...     

Questo è lo spirito giusto che ci serve per RICOMINCIARE!!! Questo 
spirito è la vera ricchezza di questa SAGRA o FESTA che dobbiamo 
conservare e portare con noi nel nuovo anno pastorale che stiamo per   
cominciare. GRAZIE DI CUORE A TUTTI “solo insieme” come dice 
papa Francesco “possiamo sperare di RIPARTIRE” 

MERCOLEDÍ 29 SETTEMBRE ORE 20.30 
Incontro gruppo solidarietà/Caritas 

MERCOLEDÍ 29 SETTEMBRE ORE 20.30 
Incontro per tutti i genitori dei ragazzi di seconda superiore di 

Grumolo e Sarmego, che devono prepararsi per la cresima. 
L’incontro si terrà in Cinema Tetro a Grumolo. 


