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

Sabato 29 agosto ore 20.30 in piazza a Sarmego si terrà l’assemblea di
rinnovo delle cariche del consiglio direttivo del Centro Giovanile
Sarmego. Tutti i tesserati sono invitati a dare il proprio voto: potete trovare la lista dei candidati nella bacheca esterna del centro giovanile. Chi è
impossibilitato a venire alle votazioni, ma vuole esprimere comunque il proprio voto, può trovare il foglio delle deleghe presso il negozio Conocarpo. Al
termine delle votazioni ci sarà un piccolo rinfresco, sempre rispettando le
normative anti contagio. Vi aspettiamo numerosi!
Il presidente, Aurora
PREGHIERA per l'ASSUNZIONE
della B.V. MARIA

“Per quanto tu possa amare molto Maria Santissima, Ella ti amerà sempre
molto di più.“
(Sant’Ignazio di Loyola)
“Chi nutre nel cuore un amore festoso
verso la Madonna, ottiene in cambio un
gaudio eccellente.”
(Edward Poppe)

O Vergine Immacolata,
Madre di Dio e Madre degli uomini,
noi crediamo nella tua assunzione
in anima e corpo al cielo,
ove sei acclamata da tutti i cori
degli angeli e da tutte le schiere dei santi.
E noi ad essi ci uniamo per lodare
e benedire il Signore che ti ha esaltata
sopra tutte le creature e per offrirti
tutta la nostra devozione e il nostro amore.
Noi confidiamo che i tuoi occhi misericordiosi si abbassino sulle nostre miserie
e sulle nostre sofferenze; che le tue labbra
sorridano alle nostre gioie
e alle nostre vittorie; che tu senta la voce
di Gesù ripeterti per ciascuno di noi:
Ecco tuo figlio.
E noi ti invochiamo nostra Madre
e ti prendiamo, come Giovanni, per guida,
forza e consolazione
della nostra vita mortale.
Noi crediamo che nella gloria, dove regni
vestita di sole e coronata di stelle,
sei la gioia e la letizia
degli angeli e dei santi.
E noi in questa terra, ove passiamo pellegrini, guardiamo verso di te,
nostra speranza; attiraci con la soavità
della tua voce per mostrarci un giorno,
dopo il nostro esilio, Gesù,
frutto benedetto del tuo seno, o clemente,
o pia, o dolce Vergine Maria.
(Pio XII)

Quando sono in mezzo al lago, arriva la tempesta. Inattesa e sgradita, perché giunge nel momento della massima gioia, come spesso accade nella vita.
Al discepolo il dolore non è evitato, al discepolo la prova non è condonata.
Ci sono momenti, nella nostra vita, in cui abbiamo l'impressione di affondare.
La barca della nostra vita fa acqua, le onde ci terrorizzano: Dio è lontano, assente,
non sappiamo che fare della nostra vita.
Anche la Chiesa vive la stessa fatica: continuamente sballottata dalle proprie incoerenze e dall'antipatia della storia, fatica a tenere la barra puntata verso il Regno. Ma proprio quando l'onda è alta su di noi, proprio quando ci sembra di essere
sconfitti, qualcosa accade. Gesù cammina sulle acque tempestose e ci ripete:
«Coraggio, sono io, non abbiate paura». Dio ci risolve le questioni? No. Dio
non ti risolve le questioni ma ti dà la forza per risolverle. Nella tempesta Lui dice:
"Coraggio, sono io, non aver paura".
Le tempeste non sono belle ma utili. Sì è vero sono dure, difficili, ma necessarie. Certe medicine e certe operazioni sono necessarie per il paziente, anche se
sono amare o dolorose. Le tempeste ti sono date perché tu possa cambiare
rotta.Senza una tempesta tu continueresti nella tua rotta, nel tuo tragitto, nella tua direzione, ma non è la direzione che Dio vuole per te.

Mercoledì 12 18.30 Sarmego - ann. Maria Nardello
Giovedì 13

8.30

Vancimu -

Venerdì 14

8.30 Grumolo - defunti famiglia Monico

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.

8.00

Vancimu -

9.30 Grumolo - Carraro Lucio, Antonia ed Anna - Antonio, Lucia, Teresa e
Eugenia - ann. Pacchioni Giampaolo

L’OFFERTA della S.Messa va consegnata al don che celebra.
Sabato prossimo, a causa della coincidenza delle festività, alcune
delle ufficiature richieste sono state spostate.
Se però qualche famiglia intende collocarle in modo diverso,
non ha che da chiamare ed avvertire ai numeri consueti di
volerla spostare l’ufficiatura al giorno e alla celebrazione
che si desidera.

10.30 Sarmego - ann. Giuseppina Teso - ann. Turetta Giovanni
- ann.Turetta Mario - ann. Pietro Miola
19.00 Grumolo - Fasolo Giuseppe - Caregnato Giuseppe - Fasolo Guido e
Alfina - Sr. Rosa Fasolo e Fasolo Giulietta

Per questa celebrazione dei Battesimi viene
proposto un incontro di preparazione, e precisamente Venerdì 28 Agosto, alle ore 20.30, presso
la Chiesa di Grumolo.
Per informazioni contattare don Claudio 349 780
3086. Cerchiamo sempre di seguire questo foglietto
che troviamo anche in facebook e nel sito unipasgrumolo.it

Vancimu - Cristina Strazzabosco - Riccardo e Luigia - Intenzione
personale

I prossimi Battesimi comunitari saranno a
FEBBRAIO 2021

8.00

9.30 Grumolo - 30° Zorzan Regina - Cazzola Vittorio e Rita - Nazario
Marangoni - Bertoli Cesare, Gisella e Annamaria
- Tecchio Germano e Amelia
10.30 Sarmego -

QUESTE SOTTO sono le ultime intenzioni fissate nei giorni della
pandemia. Crediamo che nessuno sia stato dimenticato.
9.30 Grumolo - Morbin Gino e Rosina - Sinigaglia Agnese - Zanarella
Emiliano

Questi sono i nomi dei bambini che, fin’ora sono iscritti per il battesimo:
SETTEMBRE: Seline, Matilde, Giorgia, Mia, Isabel, Edoardo Nereo, Marco
OTTOBRE: Desirèe
Questo vangelo allora mi dice: "Ama le tempeste", non perché siano belle. A nessuno di noi piace soffrire. Ama le tempeste perché in quel momento Lui si
rivela e si rivela in un modo che tu non pensi.
Accetta la tempesta perché è un momento chiave della vita, un momento di incontro con Dio, dove può nascere qualcosa di nuovo.

