Con l’Avvento la Chiesa ci chiede di iniziare ad usare dei

Anno I/9
Canonica: 0444 580063
e-mail: unipasgrumolo@libero.it
Don Stefano cell.: 3484519751

TESTI RINNOVATI PER CELEBRARE L’EUCARESTIA.
Uno di questi testi è la preghiera del PADRE NOSTRO
PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI,
SIA SANTIFICATO IL TUO NOME,
VENGA IL TUO REGNO,
SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ
COME IN CIELO COSÍ IN TERRA.
DACCI OGGI IL NOSTRO PANE
QUOTIDIANO,
E RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI
COME ANCHE NOI LI RIMETTIAMO
AI NOSTRI DEBITORI,
E NON ABBANDONARCI
ALLA TENTAZIONE,
MA LIBERACI DAL MALE

FASCICOLO AVVENTO
Per il percorso di preghiera
in Avvento per tutte le
famiglie

NUOVO CANALE SOCIAL
Vi invitiamo ad unirvi al canale Telegram

Up Grumolo, Sarmego e Vancimuglio
Istruzioni per iscriversi al canale :
•
Scaricate l’App Telegram
•
Cercate il canale Up Grumolo, Sarmego e Vancimuglio
•
Cliccate su Unisciti
Tutto questo per ricevere in modo veloce direttamente sul tuo cellulare il
bollettino parrocchiale, informazioni sull’unità Pastorale e varie
iniziative…A Ciascuno di voi la responsabilità di condividerlo con altri
per far partecipi tutti del sentirci comunità. GRAZIE

MERCOLEDÍ 2 DICEMBRE ORE 8.30 VIA ROMA NORD. . GRAZIE

Vegliate dunque…..
Fate in modo che non vi trovi addormentati
Fate attenzione, vegliate, perché
non sapete quando è il momento” (Mc 13,33)
La parola vigilanza, È una virtù
molto cara ai primi cristiani.
Vigilare è l'atteggiamento di chi è
costantemente all'erta, in stato di
servizio, come il portiere. La
vigilanza ha due facce: essere vigili
e attenti per avvertire le occasioni di
male che si presentano ogni giorno,
ma anche vigilare ed essere pronti
ad accogliere le molte occasioni di
bene altrettanto numerose.
Vigilare significa impegnarsi, non stare con le mani in mano (cf.
parabola dei talenti di Mt 25), cercando di vincere le due tentazioni
opposte: o “la disperazione” di chi non si aspetta più nulla dal futuro,
di chi ha smesso di sperare (e di credere) e vive perciò alla giornata,
di rassegnazione o di rabbia; o l'accidia e il sonno spirituale di chi
spera ancora, ma non fa nulla per tendere all'oggetto della sua
speranza; In entrambi i casi, il risultato è un'esistenza grigia e piatta,
senza tensione spirituale, senza più sussulti di fede, di pentimento o
di carità. Il tempo dell'attesa vigile diventa allora il tempo
dell'azione, diventa "storia concreta" che l'uomo deve ormai gestire
in prima persona, in totale responsabilità e fedeltà alla parola che il
Signore ci ha lasciato.

Domenica
29 Novembre

Vegliate.. Stati Svegli non addormentatevi
18.30 S

Mercoledì 2

- Ann. Gobbo Giuseppe e Fam.

Giovedì 3

8:30 V

- Fabrizia e Pierantonio

Venerdì 4

8:30 G

- Don Armando, Iole e Arturo

SABATO 5

18:00

S

7° Monica Boscarello - Def. Fam Gottardo Cipriano
- Def. Fam. Maruzzo Maria, Gottardo Guido

19:00

G

- 7° Busolo Silvana - 7° Rossi Wanda - Zanarella
Antonio e Doro Maria - Gianni Albino e Amici e
Amiche

8:00 V

- Def Fam Dainese - Def Fam. Segato - Toffanin
Edda - Ann. Arrigoni Carlo - Ann. Uderzo Luigia

DOMENICA 6

9: 00

G

Longhin Attilio - Giorgio, Michele e Patrick Morbin Attilio e Maria - Foralosso Giuseppe, Fausta
e Lucia - Ann. Tonello Giuseppe, Erminia e ann.
Attilio - Zanarella Giuseppe, Cesira e Adriana Stella Scipione - Greggio Giovanni e Maria Def. Fam. Graziani

10:00

S

Santa Messa animata dai ragazzi
- Ann. Zanconato Giuseppe - Ann. Pieropan
Erminia e def. Fam - Def Ponso

11:00

G

Santa Messa animata dai ragazzi
- Pillan Angelo, Tarsilla Ginevra

PROPOSTA PER I RAGAZZI DALLA 1à MEDIA ALLA 1à SUPERIORE
Qui di fianco vedete la locandina (che potete trovare in
Telegram o nel sito unipasgrumolo.it IN MODO PIU’
LEGGIBILE ) …. E’ una proposta per i nostri ragazzi!!.
Chi fosse interessato potete contattare Thomas ed Arianna
ai rispettivi numeri di cell.: 346622697 o 348863640 . Per
presentare l’iniziativa è prevista per venerdì 4 dicembre
ore 20,30 via zoom una riunione., ma dovete dare vostra
email !!!!!!!!!!!!!

PARROCCHIA di VANCIMUGLIO
LOTTERIA DI NATALE
Anche quest'anno in occasione dell'Avvento prende il via l'iniziativa
"LOTTERIA DI NATALE" per sostenere l'adozione a distanza della
nostra comunità parrocchiale. Per tutte le domeniche fino a Natale, dopo
la S.Messa delle 8, verrà offerta la possibilità di acquistare i biglietti. Per
informazioni cell. 346 3377685 ANNALISA
RECITA DEL ROSARIO:
ogni venerdì ore 15.00 in Chiesa a Vancimuglio.
PARROCCHIA di SARMEGO
Per quanto riguarda la raccolta delle offerte per le canne dell’organo, si
comunica che il termine per la loro raccolta è fissato a domenica 6
dicembre . Le offerte vanno consegnate al negozio di Conocarpo.
Eventuali ritardatari potranno consegnare l’offerta
presso la canonica di Grumolo. Per gli ultimi
ordini di Formelle, si ricorda che la chiusura è
fissata per lunedì 30 novembre. GRAZIE per la
vostra generosità

FARSI PROSSIMI
Se qualcuno avesse sentore di qualche
famiglia del paese, vicini di casa, parenti,
conoscenti in difficoltà vi invitiamo con
responsabilità e riservatezza a farlo presente
a Don Stefano, a qualche membro della
Caritas o all’Ass. Sociale del Comune in modo
da poter intervenire e dare un aiuto mirato.
CONTRIBUIRE ALLE NECESSITÀ
DELLA COMUNITÀ
Nel Mese di Dicembre in varie modalità verrà distribuita la BUSTA
NATALIZIA per aiutare le comunità Parrocchiali. Grazie per quello che
potete dare, anche in questo momento di difficoltà.

