
SABATO 11 SETTEMBRE ORE 14.00 
TORNEO DI  ULTIMATE FRISBEE 

Organizzato dal circolo NOI di Sarmego 

 Anno I/46 
Canonica: 0444 580063 
Don Stefano cell.: 3484519751 

Che strano giro sta facendo Gesù! Per tornare in Galilea e 
in particolare lungo il grande lago dove solitamente svolge 
la sua missione, da Tiro, sulla costa del Mediterraneo a 
nord della Galilea, si dirige ancora più a nord a Sidone e 
con un ampio giro torna a sud ma sull'altra sponda del la-
go, passando così ancora in una zona pagana, la Decapoli. 

Lo strano viaggio di Gesù, intenzionalmente lungo e tortuoso, ci indi-
ca la sua volontà anche oggi di non lasciare scoperto nessun luogo o 
tempo della vita delle persone. Gesù vuole essere presente non solo 
nei luoghi e tempi ristretti della preghiera o di qualche momento di 
preghiera, ma in ogni spazio e momento della vita umana. 

Quell'uomo malato portato a Gesù per essere guarito, ben rappre-
senta la sordità di noi cristiani che sembriamo davvero incapaci di 
comprendere le parole del Vangelo perché il rumore di altri “idoli  
pagani” (denaro, competizione, potere, fretta...) ci impediscono di 
ascoltare Dio e anche il nostro fratello che ci stanno accanto, e attra-
verso i quali, come ci insegna il Vangelo, Gesù stesso ci parla. 

Gesù vuole gridare “effatà”, cioè “apriti” non tanto alle nostre 
orecchie fisiche, ma a quelle del cuore e della mente, perché non di-
mentichiamo che siamo cristiani in ogni luogo dove stiamo, e il Van-
gelo può parlarci in ogni situazione della vita, anche quella apparente-
mente più lontana dai soliti spazi considerati sacri. 
E se tutti riconosciamo che in fondo in fondo siamo spesso molto sor-
di verso Dio e i nostri fratelli, allora Gesù, ci aiuterà attraverso il Van-
gelo ad ascoltare più Lui che altre vuote parole, e in qualsiasi luogo 
saremo, anche il più “pagano” non dimenticheremo la nostra fede e 
saremo guariti  e-mail: unipasgrumolo@unipasgrumolo.it 
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18:00 S������ S. Messa:  

19:00 G�	��
� S. Messa: Ann. Sassaro Silvano ed Elda 
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8:00  V����	�
�� S. Messa: Segato Celestina; Barbieri Ezio e      
Graziella; Pavan Adelino e Maria; Ann. Zotti Anna 

9:00 
 
 

G�	��
� S. Messa:  30° Pavan Domenico; Morbin Gino e 
Rosina; Carraro Alberto; Fam. Barban Lucia,    
Antonio, Teresa ed Eugenia; Accio Renata;      
Bortolaso Dina e Adamo, Ile e Lori Maria; Ann. 
Stella Alessandro e Natalina; Ann. Grosselle     
Angelo e Marco 

10:00 S������ Santa Messa: Ann. Gastaldon Gino 

11.00 G�	��
� Santa Messa: 40° ann. Matrimonio CAZZOLA 
BENIAMINO E AMBROSINI VANNA; 
Def. Fam. Cazzola Vittorino e Rita; def. Fam.   
Ambrosini Ernesto e Gina; Def. Spaccaferri    
Giancarlo e Degan Guido ed Onelia; Alessia,   
Martina e Giovanni 

15.30 G�	��
� BATTESIMO COMUNITARIO 

 Martedì  7 
19.00 C�������� 

R����� 
S. Messa: Bruno Trabaldo; Ann. Paola 

Monico e def. Fam. Dal Ponte Angela e 
Virginio. 

 Mercoledì     
8 Settembre 

8:00 V����	�
�� S. Messa: 

NATIVITÀ 9:00 G�	��
� S. Messa: 

B.V. MARIA 10:00 S������ S. Messa: Ann. Rigon Cristiano; Ann. 

Candian Emma 

 Giovedì 9 8.30 V����	�
�� S. Messa:  

 Venerdì  10 8.30 G�	��
� S. Messa:  

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 nonostante 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 volonta-
ri che già da anni stanno portando avanti   questa iniziativa: abbiamo   
bisogno di persone che servano ai tavoli, che aiutino a pulire e a igieniz-
zare, che si rendano disponibili a montare le tante strutture ecc….. C’E’ 
TANTO LAVORO DA   FARE, POCO TEMPO E POCHE FORZE!!!! 
Sentiamoci tutti coinvolti perché 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. 

ALCUNI APPUNTAMENTI: 
• GIOVEDÍ 9 SETTEMBRE ALLE ORE 20.30 IN 

CHIESA A GRUMOLO : Sono invitati tutti i volontari e 
collaboratori della Sagra per la Riunione Generale. 

• LUNEDÍ 13 SETTEMBRE ALLE ORE 20.30 IN 
CHIESA A GRUMOLO: Riunione HACCP  per addetti 
alla cucina, griglie, distribuzione del bere, mangiare e ca-
merieri. GRAZIE 

ROSARIO 
• Lunedì 6 settembre ore 20.30 nella Chiesetta di Rasega:         

RECITA DEL SANTO ROSARIO PER LE FAMIGLIE 
• Ogni Venerdì in Chiesa a Vancimuglio ore 15.00: RECITA DEL 

SANTO ROSARIO 

MERCOLEDÍ 8 SETTEMBRE ORE 20.30 
in Centro Giovanile a Grumolo 

INCONTRO PER TUTTI I GENITORI, PADRINI E MADRINE CHE 
BATTEZZERRANNO LA DOMENICA 12 SETTEMBRE 


