
ATTENZIONE NUOVA E-MAIL PER L’U.P. DI GRUMOLO 
 

Si è pensato di cambiare l’e-mail da unipasgrumolo@libero.it ad 
unipasgrumolo@unipasgrumolo.it 

 
VISITA E BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 
Ho cominciato la visita alle famiglie. Rimanendo 
la situazione delicata è necessario il consenso dei  
familiari. Chiedo, per chi fosse interessato, di   
contattarmi al numero di cell. 3484519751 (Don 
Stefano).  GRAZIE 

MERCARTINO EQUO SOLIDALE 
Domenica 4 luglio  al mattino nel piazzale della chiesa ci sarà il           
mercatino Equo e solidale con la possibilità di acquistare alimentari     
provenienti dai paesi in via di sviluppo prodotti da cooperative che       
garantiscono la qualità del prodotto del salario nel rispetto dell' ambiente. 
Troverete caffè the zucchero biscotti....cous cous, orzo , quinoa .......      il 
ricavato sarà devoluto al sostegno  di progetti missionari.  
Grazie fin da ora.  

RINGRAZIAMENTI 
In occasione del concerto lirico del 12/06/21 sono stati raccolti euro 
415,82 che sono stati devoluti a Padre Gabriele Spiga, missionario Save-
riano che cura i disabili in Bangladesh. Un sentito GRAZIE  a tutti coloro 
che hanno contribuito 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO COMUNITARIO 
Prossima data per il battesimo comunitario DOMENICA 12             
SETTEMBRE ore 15.30 a Grumolo e DOMENICA 19 SETTEMBRE 
ore 11.30 a Sarmego. I genitori interessati sono invitati a passare in  
canonica per l’iscrizione. I posti sono limitati. GRAZIE  

RECITA DEL SANTO ROSARIO 
Ogni venerdì ore 15.00 nella Chiesa di Vancimuglio. 

 Anno I/39 
Canonica: 0444 580063 

e-mail: CAMBIATA!!!! 
Don Stefano cell.: 3484519751 

Gesù cammina verso la casa dove una bambina è morta. Cammina 
ed è Giairo, il padre, a dettare il ritmo; Gesù gli cammina vicino, of-
fre un cuore perché possa appoggiarvi il suo dolore: «Non temere, 
soltanto continua ad aver fede». Ma come è possibile non temere 
quando la morte è entrata in casa mia, e si è portata via il mio sole? 
Secondo Gesù il contrario della paura non è il coraggio, da scovare 
a fatica nel fondo dell'animo, ma la fede: Tu continua ad aver fede. 

Anche se dubiti, anche se la tua fede non ha nulla di eroico, lascia 
che la sua Parola riprenda a mormorare in cuore, che il suo Nome 
salga alle labbra con un'ostinazione da innamorati. 
Aver fede: che cosa significa? La fede è un atto umanissimo, vitale, 
che tende alla vita e si oppone all'abbandono e alla morte. È aderire: 
come un bambino aderisce al petto della madre, così io aderisco al 
Signore. Giunsero alla casa e vide trambusto e gente che piangeva. 
Entrato, disse loro: «Perché piangete? Non è morta questa bambina, 
ma dorme». Dorme, come tutti i nostri che ci hanno preceduto e che 
sono in attesa del risveglio. Dormono, come una parentesi tra questo 
sole e il sole di domani, e per Dio l'ultimo risveglio è sulla vita. 
 
Chi è Gesù? una mano che ti prende per mano. Bellissima immagi-
ne: la sua mano nella mia mano, concretamente, dolcemente, si in-
treccia con la mia vita, il suo respiro nel mio, le sue forze con le mie 
forze. 

E le disse: "Talità kum. Bambina alzati". Su ciascuno di noi qua-
lunque sia la porzione di dolore che portiamo dentro, il Signore fa 
scendere la benedizione di quelle antiche parole: Talità kum. Giovane 
vita alzati, risorgi, riprendi la fede, la lotta, la scoperta, la vita, torna a 
ricevere e a restituire amore. 
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18:00 S������ S. Messa: Ann. Candian Beniamino e Ann.       
Candian Luciana. 

19:00 G�	��
� S. Messa: 30° Maria Rosa Tamiozzo; Villan     
Girolamo e Silvia e tutti i volontari che hanno   
collaborato alla costruzione del capitello               
S. Antonio 
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8:00  V����	�
�� S. Messa: Def Fam. Dainese; Ann. Teso Rita 

9:00 
 
 

G�	��
� S. Messa: Def. Morbin Attilio e Maria; Longhin 
Attilio; Patrick, Michele e Giorgio; Def. Fam.   
Barban Lucia, Antonio, Teresa ed Eugenia; Zebele 
Agostino; Argenta Giuseppe; Ann. Matteazzi    
Bertilla; Ravazzolo Lino e Bressan Maria. 

10:00 S������ Santa Messa: Carretta Mario, Cesare, Sandro e 
Costantina; Ann. Zelbi Luigia; Foladore Fernando 
e Silvia. 

 Martedì 29  20.30 S������ S. Messa con PROCESSIONE 

 Mercoledì 30 
20.30 G�	��
� S. Messa con PROCESSIONE:  Candian 

Mario e Norma 

 Giovedì 1 
Luglio 

18.30 V����	�
�� S. Messa:   

 Venerdì 2 18.30 G�	��
� S. Messa:  

ATTENZIONE !!!! 
CAMBIO ORARIO MESSE FERIALI 

ATTENZIONE SANTA MESSA DELLE 11.00 
PER I MESI DI LUGLIO ED AGOSTO VERRÀ SOSPESA LA 
SANTA MESSA DELLE ORE 11.00 A GRUMOLO. Le eventuali 
intenzioni di messe già scritte passeranno AUTOMATICAMENTE 
alla messa delle ore 9.00. Nel caso ci fossero dei problemi vi invito a 
telefonare in canonica. GRAZIE 

Questa settimana si conclude l’esperienza del Grest per 
i nostri ragazzi, animatori e volontari che si sono messi 
in gioco. VENERDḮ 2 LUGLIO ORE 20.30  FESTA 
FINALE. SONO INVITATI I RAGAZZI E I           
LORO GENITORI. 

LA MADONNA DI LORETO  
sosterà nella Chiesa di: 

 
SARMEGO IL 29 GIUGNO 
 

9.30: Accoglienza con suono delle Campane  
10.00: Rosario animato 
15.00: Rosario animato dalla Comunità di Vancimuglio 
17.00: Rosario animato 

20.30: S. MESSA SEGUITA DALLA PROCESSIONE: via Zanella, 
via Venezia, via Favallina. 
(invitiamo le famiglie a mettere un segno luminoso alle finestre.) 

GRUMOLO IL 30 GIUGNO 
 

9.30: Accoglienza con suono delle Campane  
10.00: Rosario animato 
11.00: Rosario animato 
16.30: Rosario animato per le famiglie. 
18.00: CELEBRAZIONE RITO UNZIONE DEGLI INFERMI  per 
gli ammalati delle tre comunità che lo desiderano. 

20.30: S. MESSA SEGUITA DALLA PROCESSIONE: via Roma, 
Via Magnolie, Via Ole, Via IV Novembre, Piazza Giovanni XIII 
(invitiamo le famiglie a mettere un segno luminoso alle finestre.) 

 

N.B: PER TUTTO IL GIORNO IN CHIESA SARA’              
POSSIBILE UNA VISITA PERSONALE PER UN MOMENTO 
DI PREGHIERA 


