Ricordati, dice oggi la Parola divina a
ciascuno di noi. Dal ricordo delle gesta del
Signore ha preso forza il cammino del popolo nel deserto...
Ricordare è essenziale per la fede,
come l’acqua per una pianta: come non
può restare in vita e dare frutto una pianta
senza acqua, così la fede se non si disseta alla memoria di quanto il Signore ha fatto per noi. «Ricordati di Gesù Cristo».
...ri-cordare, cioè di portare nel cuore, di non dimenticare chi ci ama e chi siamo
chiamati ad amare. Eppure questa facoltà unica, che il Signore ci ha dato, è oggi
piuttosto indebolita. Nella frenesia in cui siamo immersi, tante persone e tanti fatti
sembrano scivolarci addosso... Allora la vita esteriore diventa frammentata, quella
interiore inerte.
Ma la solennità di oggi ci ricorda che nella frammentazione della vita il Signore ci viene incontro con una fragilità amorevole, che è l’Eucaristia. Nel Pane di vita il Signore viene a visitarci facendosi cibo umile che con amore guarisce la
nostra memoria, malata di frenesia. Perché l’Eucaristia è il memoriale dell’amore di
Dio. Lì «si fa memoria della sua passione», dell’amore di Dio per noi, che è la nostra forza, il sostegno del nostro camminare. Ecco perché ci fa tanto bene il memoriale eucaristico: non è una memoria astratta, fredda e nozionistica, ma la memoria
vivente e consolante dell’amore di Dio… Così l’Eucaristia forma in noi una memoria riconoscente, perché ci riconosciamo figli amati e sfamati dal Padre; una memoria libera, perché l’amore di Gesù, il suo perdono, risana le ferite del passato e
pacifica il ricordo dei torti subiti e inflitti; una memoria paziente, perché nelle avversità sappiamo che lo Spirito di Gesù rimane in noi. L’Eucaristia ci incoraggia: anche
nel cammino più accidentato non siamo soli, il Signore non si scorda di noi e ogni
volta che andiamo da Lui ci ristora con amore.
L’Eucaristia ci ricorda anche che non siamo individui, ma un corpo… L’Eucaristia non è un sacramento “per me”, è il sacramento di molti che formano un solo
corpo, il santo popolo fedele di Dio… L’Eucaristia è il sacramento dell’unità. Chi la
accoglie non può che essere artefice di unità, perché nasce in lui, nel suo “DNA
spirituale”, la costruzione dell’unità. Questo Pane di unità ci guarisca dall’ambizione
di prevalere sugli altri, dall’ingordigia di accaparrare per sé, dal fomentare dissensi
e spargere critiche… Vivendo l’Eucaristia, adoriamo e ringraziamo il Signore per
questo sommo dono: memoria viva del suo amore, che forma di noi un solo corpo
e ci conduce all’unità.

cell. d.Giuseppe: 333 9963441
Canonica 0444580063
e-mail: unipasgrumolo@libero.it

“Nella Chiesa viene annunziato un solo Dio che é al di sopra di ogni cosa, agisce
per tutto ed é in tutte le cose (cfr. Ef 4, 6). E' al di sopra di ogni cosa ovviamente come Padre, come principio e origine. Agisce per tutto, certo per mezzo del
Verbo. Infine opera in tutte le cose nello Spirito Santo.” (S.Atanasio)

Nella solennità del Corpus Domini torna più volte il tema della memoria: «Ricordati di tutto il cammino che il
Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere
[…]. Non dimenticare il Signore, […] che
nel deserto ti ha nutrito di manna» (cfrDt 8,2.14.16) – disse Mosè al popolo. «Fate questo in memoria di me» (1
Cor 11,24) – dirà Gesù a noi. «Ricordati di
Gesù Cristo» (2 Tm 2,8), dirà Paolo al suo
discepolo. Il «pane vivo, disceso dal cielo» (Gv 6,51) è il sacramento della memoria che ci ricorda, in modo reale e tangibile, la storia d’amore di Dio per noi.

Lunedì 8

10.30 Grumolo Funerale al cimitero: - Bardellini Sirkka

Mercoledì 10 18.30 Sarmego - ann. Maretto Maria
Giovedì 11

8.30

Venerdì 12

8.30

Vancimu -

A causa delle restrizioni vigenti, anche la processione
del Corpus Domini è, con dispiacere, sospesa
Grumolo -

18.00 Sarmego 19:00 Grumolo - 7° Bardellini Sirkka - ann. Carraro Francesco - ann.
Rampazzo Flora
- Prando Amelia e Rampazzo Iseo - ann. Longhin Lorenzo
8.00

Vancimu - defunti Tonello e Girotto

9.30 Grumolo - Morbin Gino e Rosina - Bortolaso Dina e Adamo, Franco
e Angelina - Carraro Alberto - Zanarella Adriana, Cesira
e Giuseppe - Antonio, Lucia Teresa e Eugenia - Cappellin Elena
10.30 Sarmego - Fontana Maria e Cazzola Valentino - ann. Rigon Matteo
e Agnese, Rossato Antnio e Gina

Principalmente si può sempre chiamare d.Giuseppe che risponde volentieri secondo le possibilità della sua salute.

Ma ecco qui il riferimento telefonico di chi è disponibile a
prendere nota delle intenzioni, e che poi entro Venerdì sera invierà in Canonica per essere collocate negli avvisi.

GRUMOLO: Elena Peressini (Catechista)
fisso: 0444 380729 cell. 340 539 1593.
Si può chiamare sempre in ore pasti, entro Venerdì sera ore 19.00.

SARMEGO e VANCIMUGLIO: presso il negozio “Abbigliamento e mercerie” di Giuseppe Conocarpo e, al cellulare, la
moglie Teresa Trevisan: n. 345 9294844.

Ricordo che è molto importante richiedere l’intenzione ENTRO VENERDI’ SERA se l’intenzione si prevede per la settimana
successiva, perché poi di sabato mattina presto si stampa.
L’OFFERTA della S.Messa va sempre direttamente consegnata al
don che celebra, prima o dopo la celebrazione stessa.
O Trinità beata, oceano di pace,
la Chiesa a te consacra la sua lode perenne.
Padre d’immensa gloria, Verbo d’eterna luce,
Spirito di sapienza e carità perfetta!
Roveto inestinguibile di verità e di amore,
ravviva in noi la gioia dell’agape fraterna.
O principio e sorgente della vita immortale,
nella gloria dei cieli. Amen.

AGGIUNGIAMO QUI e riprendiamo tutte
le intenzioni delle S.Messe a partire da Sabato 29 Febbraio.
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.
Mercoledì 10 18.30 Sarmego - ann. Zaborra Luciano - ann. Bonetto Ginevra
Giovedì 11

8.30

Vancimu - Anime dimenticate

Venerdì 12

8.30 Grumolo - ann. Bacciliero Giacomo -ann. Boscato Giuseppe
e Maria - Boscato Isabella

18.00 Sarmego - ann. Trevisan Germana - ann. Carretta Primo
19:00 Grumolo - defunti fam. Longhin e Milan - Carraro Lucio, Antonia
ed Anna
8.00

Vancimu - defunti famiglia Segato - ann. Zancan Girolamo
- Zaltron Amelia in Giacomoni

9.30 Grumolo - Argenta Ferruccio e Maria - defnti fam. Franzina
10.30 Sarmego - ann. Fanton Valerio

