
CIAO AMICI, siamo ormai vicini all’Estate. So che ci  
sono in ballo tante belle INIZIATIVE, per questo ho     
pensato di terminare questa nostra bella esperienza. Volevo 
ringraziarvi per la vostra simpatica compagnia che mi avete 
fatto e per l’impegno che avete dimostrato aiutandomi nelle 
mie tante domande e dubbi che avevo. Per salutarci alla 
grande vorrei invitare tutti voi ragazzi che averte partecipa-
to a questa iniziativa a trovarci insieme DOMENICA 6 
GIUGNO ALLE ORE 15.00 per una piccola passeggiata 
e un gelato buonissimo offerto da me.  

Chi intende partecipare è invitato a mandare la solita e-mail       
(concorsiunipasgrumolo@gmail.com) per confermare la   
presenza. Se qualche genitori vuole partecipare (scrivetelo 
nella e-mail) è ben accetto. A DOMENICA 
CIAOOOOOOOOO!!!  A chi risponderà verrà inviata una 
e-mail con tutti i dettagli. 

 
 

Frase: Lo Spirito Santo è … LA 
TERZA PERSONA DELLA 
SANTISSIMA TRINITA’. 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO COMUNITARIO 
Prossima data per il battesimo comunitario DOMENICA 20 GIUGNO 
ore 15.30 a Grumolo. I genitori interessati sono invitati a passare in  
canonica per l’iscrizione. I posti sono limitati. GRAZIE  

 Anno I/35 
Canonica: 0444 580063 
e-mail: unipasgrumolo@libero.it 
Don Stefano cell.: 3484519751 

Oggi siamo qui a celebrare il mistero di Dio, 
Padre, Figlio e Spirito Santo al tempo stesso. 
Anche oggi, come già ieri e poi domani, siamo qui 
a farci il segno di croce parlando di un Dio che è 
unico e che si rivela in tre persone; ma quasi  
sempre, questo gesto che facciamo e questa    
formula che ripetiamo un mucchio di volte in tutte 
le nostre celebrazioni e preghiere, rischiano di  

rimanere una bella affermazione del catechismo o un'elucubrazione 
mentale di qualche teologo che poco o niente cambiano nella nostra 
vita di ogni giorno. Se invece sapessimo guardare in modo 
"trinitario" alla storia della salvezza così come la Bibbia ce la   
tramanda, oggi eviteremmo di compiere e di ripetere gli errori del 
passato, delle nostre oscure vicende umane, spesso commessi,   
purtroppo, anche in nome della religione. 
Non metteremmo mai Dio al servizio dei nostri disegni politici, leciti o 
meno che siano; non eserciteremmo mai sugli altri, specialmente sui 
più deboli, un'autorità da noi stessi dichiarata "in nome di Dio"; non 
ci costruiremmo un Dio a nostra immagine e somiglianza; non 
faremmo dell'arrivismo e dell'apparenza il nostro altare, non ci     
sentiremmo mai degli "arrivati", ma ci metteremmo continuamente in 
cammino, perché l'ultimo comando di Gesù nel Vangelo ai suoi    
discepoli è "Andate!". 

Se crediamo che il Dio Padre, Figlio, e Spirito Santo è il Dio della 

storia condivisa e vissuta in compagnia dell'uomo, non possiamo 

accontentarci di una fede fa�a di ri�, di celebrazioni e di parole, 

perché il nostro Dio è una comunione d’Amore, e l’amore non sta 

fermo, ma � me�e in moto sempre incontro all’altro. 
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18:00 S������ S. Messa: 7° Carlina Sartori; Ann. Nicolin Ada e 
Cesare, Nicolin Michele e Maria; Pietro Miola 

19:00 G�	��
� S. Messa: Bettini Giovanni, Giacomoni Caterina e 
Cesare; Secondo intenzioni 

D
O

M
E

N
IC

A
 6 

8:00  V����	�
�� S. Messa: Def. Fam. Dainese; Leonida, Nerina e 
Don Giovanni; Ann. Pasquale Giovanni. 

9:00 
 
 

G�	��
� S. Messa: Def. Morbin Attilio e Maria; Longhin 
Attilio; Patrick, Michele e Giorgio; Fam. Barban 
Lucia, Antonio, Teresa ed Eugenia; Stella          
Scipione; Fam. Cogato Secondo; Masiero Egidio 
ed Anna; Ann. Zanotto Gino. 

10:00 S������ Santa Messa:  

11:00 G�	��
� Santa Messa: Ravazzolo Lino e Bressan Maria; 
Tecchio Giuseppe, Ann. Boscolo Elvira; Tecchio 
Ernesto e Sarolo Carmela; Ann. Scaranto Martino e 
Fanton Sergina e Scaranto Alex 

 Mercoledì 2 18.30 S������ S. Messa:  

 Giovedì 3 8.30 V����	�
�� S. Messa:   

 Venerdì 4 8.30 G�	��
� S. Messa:  

 Martedì  
1 Giugno 

19.00 C�������� 

R����� 
S. Messa:  

LUNEDÍ 19.00 S������ S. Messa di chiusura del mese di maggio 

31 MAGGIO 19.00 G�	��
� S. Messa di chiusura del mese di maggio 

GIOVEDÍ 3 GIUGNO ORE 17.00 
Incontro di formazione per tutti gli Animatori GREST 

RECITA DEL SANTO ROSARIO 
Nella Chiesetta di Rasega continua la recita del Santo Rosario fino alla 
Festa di S. Antonio, tutte le sere alle ore 20.00. (Martedì ore 18.30 prima 
della messa). 

MERCOLEDÍ 2 GIUGNO ORE 8.30 VIA MONACHE.  . GRAZIE 

ISCRIZIONI AL GREST 
Martedì 1 Giugno presso il NOI (Centro Parrocchiale) di Grumolo dalle 
ore 20.00 alle ore 21.00 ci saranno le iscrizioni al GREST. Le        
iscrizioni sono a numero chiuso per disposizioni legate alla pandemia. 
Nel caso le iscrizioni superassero il numero consentito di partecipanti si 
darà precedenza a chi ha compilato il modulo della “Manifestazione   
d’Interesse. GRAZIE 

GIORNATA PER RISISTEMARE  
IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE 

Si riparte! In vista dell’Estate e di alcune iniziative che stanno partendo 
(vedi Grest ecc…) si pensava di rimettere a posto il nostro Centro        
Parrocchiale. Dopo un anno e mezzo di chiusura vi assicuro che ha      
proprio bisogno di essere RIPRESO IN MANO, rendendolo più            
accogliente. Dovremmo fare una grande pulizia cercando di fare spazio e 
di buttare via tutte le cose che non servono più. Abbiamo bisogno di tutti 
voi!!!. La data scelta è SABATO 12 GIUGNO DALLE ORE 8.00 IN 
POI. Chi ha intenzioni di dare una mano, per motivi organizzativi, vi  
chiediamo di dare il vostro nominativo telefonando a Vittorino 
(3482338473 telefonare alla sera) o a don Stefano (348451951). GRAZIE 
PER TUTTI COLORO CHE POTRANNO DONARE UN PO’ DEL    
LORO TEMPO PER IL BENE DELLA NOSTRA COMUNITÀ. 


