
Preghiera 

Padre nostro, Padre di tutti, 
Padre che ascolti il grido dei poveri; 
Padre che sei nei cieli e che sei nel cuore 
di ogni tuo figlio e di ogni tua figlia. 
 
Sostieni il nostro impegno 
a santificare il tuo nome 
facendoci vicini a chi manca 
del necessario per vivere; 
a favorire la cultura dell'incontro 
aprendo vie inedite alla presenza 
del tuo Regno in mezzo a noi. 
 
Ti chiediamo il pane che soddisfa 
i bisogni primari della vita; 
il «nostro» pane, il pane della condivisione, 
della partecipazione 
e della responsabilità comune  

 Anno I/55 
Canonica: 0444 580063 
Don Stefano cell.: 3484519751 

“Nel vangelo di oggi Gesù definisce il com-
portamento degli scribi; essi agivano per 
vanagloria, cioè per essere riconosciuti, 
per la   lode degli altri. Un'altra osserva-
zione riguardava la loro avidità e infine 
l'ostentazione della religiosità per cui    
facevano lunghe preghiere. Anche noi  

possiamo avere dei comportamenti come loro: quando ricerchiamo 
l'approvazione, il riconoscimento degli altri più che la giustizia; 
quando cerchiamo di apparire più che di servire, quando ci lasciamo 
prendere dall'avidità e poniamo la nostra sicurezza nella ricchezza 
anche se abbiamo piccole somme. Ognuno può vedere se dentro di sé 
ci sono alcuni di questi atteggiamenti, non però per condannarsi:  
Gesù non condanna, scuote, vuole fare la verità dentro di noi,  
vuole che prendiamo coscienza dei nostri errori per migliorare e lo 
fa mostrandoci l’esempio di due donne vedove. 

La vedova incontrata da Elia, pur avendo poca farina e poco olio, 
fa una focaccia per il profeta, mentre la vedova del vangelo dà tutto 
quanto ha. Queste donne sono un grande esempio di generosità e di 
fede: si affidavano totalmente a Dio, hanno avuto il coraggio di offri-
re ciò che è loro necessario. Queste figure ci stimolano ad agire in 
due direzioni: ci sono di esempio nella fede, perché hanno riposto la 
loro sicurezza nel Signore, si appoggiavano a Lui per la loro vita, 
confidando in Lui. Esse non contavano sul denaro o su altri beni, 
ma sul Signore. Esse ci invitano poi ad essere generosi, a dare a Dio 
e agli altri non solo il superfluo, ma anche il necessario: non si parla 
solo di soldi ma di tempo, di energie: chiediamo la grazia di credere 
come loro. 

e-mail: unipasgrumolo@unipasgrumolo.it 



MERCOLEDÍ 10 NOVEMBRE ORE 8.30 VIA ROMA SUD.  . GRAZIE 

 Mercoledì 10 
18.30 S������ S. Messa: Anime dimenticate; Ann. Ceron 

Mario; Ann Sartori Mariluciana e def. Fam 

Matteazzi 

 Giovedì 11 8.30 V�	
������ S. Messa:  

 Venerdì 13 8.30 G����� S. Messa: Intenzione offerente 

 Martedì 9 19.00 C�������� �� 

R����� 
S. Messa:Monico Marcellina e Saretta 
Agostino 

♦ LUNEDÍ 8 NOVEMBRE 
Ore 20.30: Incontro  direttivo NOI Sarmego 
 

♦ VENERDÍ 12 NOVEMBRE 
Ore 20.30: VEGLIA DI PREGHIERA per genitori, padrini, madrine e  
                   ragazzi di Sarmego che riceveranno la Cresima 

CALENDARIO PARROCCHIALE 2022CALENDARIO PARROCCHIALE 2022CALENDARIO PARROCCHIALE 2022CALENDARIO PARROCCHIALE 2022    

Tutti i gruppi delle tre parrocchie sono invitati a mandare nella                 
E-MAIL unipasgrumolo@unipasgrumolo.it FOTO DI ATTIVITA’,    
INIZIATIVE che hanno svolto durante l’anno. Serviranno per organizzare 
il Calendario parrocchiale. 
 

N.B: Si da per scontato che per tutte le foto che arrivano, ci sia il      
consenso di tutte le persone raffigurate e quindi il permesso di pubbli-
carle nel calendario. 

Da martedì 9 Novembre presso Centro Giovanile di Grumolo 
CORSO DI TAGLIO E CUCITO PER PRINCIPIANTI 

Per informazioni tel: 340-3502100 
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18:00 S������ S. Messa: Ann. Acerbi Renato e Fam Freato; 
Anime dimenticate; Ann. Casarotto Ida e def. 
Fam. Giacomini 

19:00 G����� S. Messa e celebrazione della Giornata del 
Povero: Rino Paulon; Pavan Domenico; Ann. 
Piccolo Vittorio; Scaranto Maria; Ann. Vivian 
Bertilla 
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8:00  V�	
������ S. Messa: Edda, Lavinia, Gianna, Franco ed 
Amedeo; Ann. Teso Ermenbergo. 

10:00 S������ S. Messa  Def. Zaniolo Alessandro e Rina; 
Paiusco Ivana e Migliorini Silvano 

11.00 G����� Santa Messa con la partecipazione degli 
agricoltori e commercianti per la Giornata 
del Ringraziamento. Seguirà la benedizione 
dei mezzi agricoli in piazza: Ann. Ferruccio 
Bezzolato; Bastianello Agnese, Gino e Giorgio; 
Def. Spaccaferri Giancarlo 

16.00 G����� BATTESIMO 

9.00 G����� S. Messa  e celebrazione della Giornata del 
Povero: Morbin Gino e Rosina; Carraro      
Alberto; Def. Eugenia, Giuseppe, Francesco e 
Nico; Def. Fam. Barban Lucia, Antonio, Teresa 
ed Eugenia; Bortolaso Dina ed Adamo, Flora e 
def. Fam. Dalle Fusine; Migliorini Silvano, 
Marco ed Amalia 

PICCOLA SFILATA DEI TRATTORI 
In occasione della Giornata del Ringraziamento alle ore 10.00 ci sarà una 
piccola sfilata  di trattori per la via principale del nostro paese,  partendo 
dall’incrocio  di Via Roma e andando verso la Piazza 

Sabato 13 novembre ore 16.00 a Grumolo 
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO 

DELLA CRESIMA 


