AGGIUNGIAMO QUI e riprendiamo tutte
le intenzioni delle S.Messe a partire da Sabato 29 Febbraio.

Alla ripresa delle S.Messe dopo il lungo periodo di deserto
cell. d.Giuseppe: 333 9963441
Canonica 0444580063
e-mail: unipasgrumolo@libero.it

Le aggiungeremo un poco alla volta.
Il celebrante - perciò - potrà anche dire due volte lo stesso
nome, perché ci ricordiamo che ad ogni nome fissato corrisponde l’intenzione richiesta.
18.00 Sarmego - Fasolato Marcella e familiari defunti
- defunti fam. Bettinardi
19:00 Grumolo - 30° Seccotaro Danilo - Saretta Diana - ann. Giuditta
Bevilacqua e Igino Cavinato - Tezza Eraldo e Gasparini
Rina - ann. Rigon Bruno e Patrizia
8.00

Vancimu - defunti famiglia Dainese - ann. Benvegnù Antonio e
familiari defunti - Loppoli Dino e defunti famiglie Loppoli
e Fontana

9.30 Grumolo -

Giorgio, Michele e Patrick - Longhin Attilio
Morbin Attilio e Maria - Lunardi Claudio
ann. Marsilli Giovina Maria, Ennio, Federica e Ornella
Esilde, Antonio ed Enrica

10.30 Sarmego - Maretto Antonio
18.00 Sarmego - Maruzzo Maria - Gottardo Cipriano
19:00 Grumolo - 30° Fasolo Giuseppe - ann. Gervasio Ambrosini
- Fasolo Guido, Giulietta e Alfina
8.00

Vancimu - defunti Nardello e Teso - Tonello Marino - Villanova
Galliano e Maria

9.30 Grumolo - Morbin Gino e Rosina - Bortolaso Dina e Adamo
- Ile e Lori Maria - Carraro Alberto - Zordan Gelindo e
Angela - Masiero Egidio e Anna - Bellin Bruno
- Cappellin Elena - ann. Tecchio Giovanni
- Famiglie Torniero e Zaggiato - Spaccaferri Giancarlo
10.30 Sarmego -

Lo Spirito Santo doni la sua forza a tutte le comunità per il cammino che riparte!
Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato!
O dolce consolatore, dono del Padre altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima.
Sii luce all'intelletto fiamma ardente nel cuore; sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore.
Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero del Padre e del Figlio uniti in un solo Amore!
Amen.

18.00 Sarmego - 7° Peron Angela
19:00 Grumolo - 7° Ambrosini Nico - Saretta Diana e nonni
8.00

Vancimu -

9.30 Grumolo -

Per fissare nuove intenzioni attendiamo il 7 di Giugno. Facciamo però eccezione per gli anniversari che possono già essere fissati subito. Per questa settimana si chiami al cellulare d.Giuseppe.
Nel prossimo foglietto saranno proposti due riferimenti telefonici, cioè due persone responsabili, una per Sarmego e Vancimuglio, una per Grumolo, nel caso don Giuseppe fosse irrintracciabile o all’ospedale a motivo delle cure.

10.30 Sarmego Mercoledì 3 18.30 Sarmego Giovedì 4

8.30

Vancimu -

Venerdì 5

8.30 Grumolo - Chiarotto Antonio - Serafini Antonietta e Gino
- ann. Faccin Giuseppina e familiari defunti

18.00 Sarmego 19:00 Grumolo - 30° Giambalvo Giuseppe - ann. Foralosso Rodolfo
8.00

Vancimu - defunti famiglia Dainese

9.30 Grumolo - Longhin Attilio - Giorgio Michele e Patrick
- Morbin Attilio e Maria
10.30 Sarmego

Per la celebrazione delle S.Messe al Sabato e alla Domenica, durante l’assenza di don Giuseppe (che permane in

canonica e collabora come può - per esempio nella redazione degli avvisi), don Claudio è il responsabile e come

aiuto temporaneo avremo don Luca Lunardon, studente
di Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana. Lo
ringraziamo di cuore per il suo servizio in mezzo a noi.

Diverse voci risuonano dentro di noi. C’è la voce di Dio, che gentilmente parla
alla coscienza, e c’è la voce tentatrice che induce al male.
Come fare ... a distinguere l’ispirazione di Dio dalla suggestione del maligno? Si può imparare a discernere queste due voci: esse infatti parlano due
lingue diverse.
1. La voce di Dio non obbliga mai: Dio si propone, non si impone. Invece la voce
cattiva seduce, assale, costringe: suscita illusioni abbaglianti, emozioni allettanti,
ma passeggere. All’inizio blandisce, ci fa credere che siamo onnipotenti, ma poi ci
lascia col vuoto dentro e ci accusa: “Tu non vali niente”. La voce di Dio, invece, ci
corregge, con tanta pazienza, ma sempre ci incoraggia, ci consola: sempre alimenta la speranza. La voce di Dio è una voce che ha un orizzonte, invece la voce del
cattivo ti porta a un muro, ti porta all’angolo.
2. Altra differenza. La voce del nemico distoglie dal presente e vuole che ci concentriamo sui timori del futuro o sulle tristezze del passato – il nemico non vuole il presente –: fa riaffiorare le amarezze, i ricordi dei torti subiti, di chi ci ha fatto del male…, tanti ricordi brutti. Invece la voce di Dio parla al presente: “Ora puoi fare del
bene, ora puoi esercitare la creatività dell’amore, ora puoi rinunciare ai rimpianti e
ai rimorsi che tengono prigioniero il tuo cuore”. Ci anima, ci porta avanti, ma parla
al presente: ora.
3. Ancora: le due voci suscitano in noi domande diverse. Quella che viene da Dio
sarà: “Che cosa mi fa bene?”. Invece il tentatore insisterà su un’altra domanda:
“Che cosa mi va di fare?”. Che cosa mi va: la voce cattiva ruota sempre attorno
all’io, alle sue pulsioni, ai suoi bisogni, al tutto e subito. È come i capricci dei bambini: tutto e adesso. La voce di Dio, invece, non promette mai la gioia a basso prezzo: ci invita ad andare oltre il nostro io per trovare il vero bene, la pace. Ricordiamoci: il male non dona mai pace, mette frenesia prima e lascia amarezza dopo.
Questo è lo stile del male.
4. La voce di Dio e quella del tentatore, infine, parlano in “ambienti” diversi: il nemico predilige l’oscurità, la falsità, il pettegolezzo; il Signore ama la luce del sole, la
verità, la trasparenza sincera. Il nemico ci dirà: “Chiuditi in te stesso, tanto nessuno
ti capisce e ti ascolta, non fidarti!”. Il bene, al contrario, invita ad aprirsi, a essere
limpidi e fiduciosi in Dio e negli altri.
Cari fratelli e sorelle, in questo tempo tanti pensieri e preoccupazioni ci portano a
rientrare in noi stessi. Prestiamo attenzione alle voci che giungono al nostro
cuore. Chiediamoci da dove arrivano. Chiediamo la grazia di riconoscere e seguire la voce del buon Pastore, che ci fa uscire dai recinti dell’egoismo e ci conduce
ai pascoli della vera libertà. La Madonna, Madre del buon Consiglio, orienti e
accompagni il nostro discernimento.

