
Il Centro anziani di Sarmego in collaborazione con       
l’amministrazione comunale di Grumolo organizza e invita  

AL PRANZO DELLA RIPARTENZA 
che si terrà 

 

DOMENICA 5 SETTEMBRE ALLE ORE 12.00 
Presso Centro Giovanile di Sarmego. 

 
Il pranzo sarà occasione per incontrarsi dopo un lungo periodo 

di chiusura e riprogrammare insieme le attività del  
GRUPPO ANZIANI 

 Anno I/45 
Canonica: 0444 580063 
Don Stefano cell.: 3484519751 

PREGHIAMO: 
“È dono del tuo amore 
ritrovarci a celebrare la tua 
vittoria sul peccato 
nel giorno della Pasqua     
settimanale, 
Padre santo e misericordioso. 
 

Cristo, tuo Figlio, ha portato la luce della fede, 
aiutando a comprendere la bellezza della Legge antica, 
e ricordare che ciò che ci fa grandi  
è quanto esce dal nostro cuore. 
Sono le scelte del nostro animo a renderci puri, 
aperti al tuo Spirito 
per celebrare la lode a te, non solo con la liturgia, 
ma anche con la vita di tutti i giorni, 
e offrire la nostra testimonianza  
di popolo redento dal suo Sangue. 

 

Consapevoli di questo dono grande 
innalziamo con gioia il nostro canto di lode a Te Signore 
che sei Santo 

e-mail: unipasgrumolo@unipasgrumolo.it 
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18:00 S������ S. Messa: Ann. Toniolo Angela; Michelon Silvio; 
Def. Fam. Benedetti; Ann. Toniolo Pierino; Ann. 
Fassina Alessandro; Gottardo Guido 

19:00 G�	��
� S. Messa: ; 
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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. Dalla 
Valle Angela, Lana Inocente; Ann. Bonora Guido;      
Zebele Agostino; Ann. Cazzola Cesira 

10:00 S������ Santa Messa:  

11.00 G�	��
� Santa Messa: Ravazzolo Lino e Bressan Maria; 
Tamiozzo Maria Rosa; Ann. Marangoni Maria 

 Martedì  31 
19.00 C�������� 

R����� 
S. Messa: .Ferrari Francesca, Ettore e  
Romilda; Trabaldo Sara. 

 Mercoledì  
1 Settembre 

18.30 S������ S. Messa:  

 Giovedì 2 
8.30 V����	�
�� S. Messa: Ermembergo e Cesira;          

Intenzione personale 

 Venerdì  3 
8.30 G�	��
� S. Messa:  

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 

SAGRA DEL RISO DAL 17 AL 21 SETTEMBRE  

E’ con gioia che possiamo annunciare che la Sagra del Riso si 
farà! Un grazie al comitato sagra e a tutti i volontari che nono-
stante le fatiche del momento, si sono ugualmente messi in 
gioco per portare avanti questo evento molto importante per la 
nostra comunità e per il bene del nostro paese. Abbiamo però 
bisogno di tante persone che si uniscano ai volontari che già da 
anni stanno portando avanti questa iniziativa: abbiamo bisogno 
di persone che servano ai tavoli, che aiutino a pulire e a       
igienizzare  , che si rendano disponibili  a montare le tante 
strutture ecc….. C’E’ TANTO LAVORO DA FARE, POCO 
TEMPO E POCHE FORZE!!!! Sentiamoci tutti coinvolti per-
ché è occasione per fare comunità e di sentire che la sagra è 
“NOSTRA”. Per ottemperare alle norme di legge la Sagra sarà 
ridimensionata e si richiederanno tutti i requisiti previsti dalla 
legge per vivere questo evento in sicurezza. 
Il primo appuntamento per preparare la sagra è SABATO 4 
SETTEMBRE DALLE ORE 8.00 in Piazza per montare le 
strutture. Il secondo appuntamento invece è previsto per    
GIOVEDÍ 9 SETTEMBRE ALLE ORE 20.30 IN CHIESA 
A GRUMOLO , dove è richiesta la presenza di tutti i volontari 
e collaboratori della Sagra per la Riunione Generale. 


