A Grumolo

Giovedì

20.30

Prove di canto del Coro Parrocchiale

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

Si continua e si finisce questa settimana, da Mercoledì a Venerdì, 9.30 - 11.

Questo incontro cade nella settimana che precede il Mercoledì delle Ceneri,
inizio del periodo forte della Quaresima. Cercheremo di programmare il periodo
fino al dopo Pasqua, per poi precisare cosa significa fare un recital ma proprio
per tutti, come idea di catechesi “diversa dal solito” ma sempre come esperienza di fede e di annuncio in famiglia e per la Comunità. Sempre al Centro NOI
di Grumolo (salvo serata difficile per la salute del parroco, eventualmente in canonica, come l’altra volta) Martedì 18 Febbraio ore 20.30.

Sarà dal 29 Novembre, 1° Domenica di Avvento, che in parrocchia si inizierà a
pregare il Padre Nostro con la nuova traduzione. Dopo Pasqua ci verrà affidato il Messale rivisitato in terza edizione, dove troveremo qualche altro piccolo
aggiustamento.
E’ solo questione di cambiare una espressione?
Si tratta invece di una preziosa occasione da non sprecare ma da PREPARARE
ADEGUATAMENTE: “Il significato del Padre Nostro va oltre la comunicazione di

parole di preghiera. Vuole formare il nostro essere, vuole esercitarci nei sentimenti di Gesù… per questo dobbiamo cercare di riconoscere i pensieri di Gesù,
quelli che Egli voleva trasmetterci con queste parole… Il P.N. proviene dalle Sua
preghiera personale dal dialogo del Figlio con il Padre. Ciò vuol dire che esso raggiunge una grande profondità al di la delle parole!” (Benedetto XVI). Il discepolo

(ciascuno di noi) è reso partecipe del pregare di Gesù e a sua volta noi, pregando
nel modo giusto, diamo testimonianza del dialogo che intercorre all’interno della
Santissima Trinità che ci ha fatto dono di queste parole.
Ecco perché prospettandosi davanti a noi un periodo forte, quello della Quaresima, sarà fondamentale soffermarsi sul nostro modo di pregare, secondo le
indicazioni di Gesù stesso, perché non si rischi di pronunciare o semplicemente... blaterare delle parole il cui mistero, però, continui a sfuggirci. “Non pregate
come i pagani a forza di parole… o davanti agli altri per farvi notare” dice Gesù.
Quando noi preghiamo abbiamo questo grande compito, quello di testimoniare
una preghiera diversa, non vuote parole ripetute, ma un dialogo profondissimo ricercato e vissuto. Ecco perché i mesi davanti a noi possono diventare una
autentica preparazione per proclamare la preghiera del Signore non per il gusto
passeggero di fare qualcosa di nuovo tanto per cambiare, ma per rispondere
sempre meglio alla nostra specialissima vocazione di discepoli del Signore “...la

silenziosa presenza di Dio sul fondo del nostro pensare…è la preghiera continua”.

Il tema della luce ci ha accompagnato in quasi tutte queste domeniche dopo
Natale, e nelle riflessioni si è potuto dare continuità a questo tema fondamentale
che, oltre a riempirci di gioia, è il vero motivo per cui la fede cristiana si è diffusa
velocemente nel mondo. Grazie a Gesù, infatti, sappiamo che Dio non è quello
irrequieto e incostante che scagliava fulmini a piacimento, ma è l’Essere che ha
voluto essere chiamato Padre e “ha tanto amato il mondo”. Da questa luce eterna

deriva anche la nostra vocazione ad essere luce per il mondo e sale della terra. La
pagina letteraria più incantevole che spiega questa vocazione è questa: “Una cristianità non si nutre di marmellata più di quanto se ne nutra un uomo. Il buon
Dio non ha scritto che noi fossimo il miele della terra, ragazzo mio, ma il
sale. Ora, il nostro povero mondo rassomiglia al vecchio padre Giobbe, pieno di
piaghe e di ulcere, sul suo letame. Il sale, su una pelle a vivo, è una cosa che brucia. Ma le impedisce anche di marcire.” (G.Bernanos, Diario di un curato di campagna)

Lunedì 10

X

Grumolo - NON C’E’ LA S.MESSA

15.00 Grumolo - FUNERALE: Giuseppe Fasolo
18.30

Martedì 11

Mercoledì 12

Rasega

BEATA VERGINE di LOURDES
28° Giornata mondiale del malato
- ann. Dal Maso Maria e Vittorio
- defunti famiglia Forasacco Ernesto

18.30 Sarmego - ann. Silvello Riccardo
- ann. d.Roberto Ceron e familiari defunti

Giovedì 13

8.00

Vancimu - Rita, Pietro e Maria

Venerdì 14

8.30 Grumolo -

18.00 Sarmego - 30° Bortoli Roberto e Professione Sofia
19:00 Grumolo - defunti famiglia Trabaldo - Segato Angelina e Balbo
Giovanni - ann. Guzzo Alessandro - defunti famiglie
Guzzo e Nardin - ann. Cazzola Cesare
8.00

Vancimu - ann. Segato Raffaella

9.00 Grumolo - Scipione Stella, Alessandro e Natalina - ann. Pinton
Aurelia - Zanarella Cesira, Giuseppe e Adriana
- Carraro Lucio, Antonio ed Anna - Isotta, Carlo e Denise
- ann. Suor Giancarmen Bertollo - ann. Gasparini Maria e
Giovanni - intenzione personale
9.45

In via eccezionale, questa settimana i ragazzini di 4° elementare si ritrovano tutti
insieme Venerdì 14 alle ore 17.00, a Grumolo, per le prove della 1° Confessione. Problemi di malattie stagionali: per una volta anche gli allenamenti possono
e devono passare in secondo piano.

Sarmego CELEBRAZIONE COMUNITARIA del BATTESIMO
- ann. Zaniolo Alessandro

11.00 Grumolo CELEBRAZIONE COMUNITARIA del BATTESIMO
- Esilde, Antonio ed Erica - Lucia Cola

Come sempre un’oretta di riflessione, Martedì 11, 20.30, Chiesa Grumolo.

Avvertiamo che la prossima
celebrazione sarà Domenica
16 Giugno, e la preparazione
sarà proposta nelle serate di
Mercoledì 27 Maggio, 3 e 10
Giugno, alle ore 20.30 in
Chiesa a Grumolo. Per ogni
informazione i genitori interessati possono contattare
per
tempo d.Giuseppe ai numeri
indicati nel foglietto e predisporre tutto per un bel percorso.

