Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani

Anno II/2
Canonica: 0444 580063
Don Stefano cell.: 3484519751

Martedì 18 Gennaio – Martedì 25 Gennaio
In oriente abbiamo visto apparire la sua stella
e siamo venuti per adorarlo
(Matteo 2, 1-12)
O Dio, per la tua maggior gloria,
raduna i cristiani dispersi.
Perché il mondo creda in te,
raduna i cristiani dispersi.
Perché trionfi il bene e la verità,
raduna i cristiani dispersi.
Perché vi sia un solo gregge sotto la guida
di un solo pastore,
raduna i cristiani dispersi.
Perché sia confuso l'orgoglio di satana,
raduna i cristiani dispersi.
Perché regni infine la pace nel mondo,
raduna i cristiani dispersi.
PREGHIAMO
Padre santo, che per mezzo del Figlio tuo hai voluto riunire
tutti i popoli nell'unità di una sola famiglia,
concedi che tutti coloro che si gloriano del nome cristiano
sappiano superare ogni divisione e
divengano una cosa sola nella verità e nella carità.
Fa' che tutti gli uomini siano presto illuminati dalla luce
della vera fede e si incontrino in comunione fraterna
nell'unica Chiesa.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Preghiera di Ringraziamento
Signore,
voglio ringraziarti per il mio Battesimo.
Con il Battesimo non sono diventato più
bravo, più santo, più religioso, rispetto a
chi non l'ha ricevuto.
Quante persone non battezzate sono più
cristiane di tanta gente .
Anche a loro, tu, Signore, sei vicino e li
ami come ami me.
Anche loro sono tue creature.
Anche loro respirano la stessa aria che
respiro io, affrontano gli stessi miei
problemi quotidiani, vorrebbero essere felici e avere la salute,
piangono quando muore una persona cara…
La differenza tra chi non è battezzato e chi lo è non sta nelle
cose della vita, ma nel come si fanno le cose della vita.
La differenza non sta nel vivere, ma per chi si vive.
Per me che sono battezzato, la vita ha senso se mi spendo per te,
se vivo per te, se mi fido di te, riconoscendoti presente in me e
negli altri, affrontando ogni giornata pensando che tu ci sei,
sentendo la tua presenza amica che guida questo mondo, guardando la realtà e la gente con i tuoi occhi, cercando l'eternità in
ogni gesto d'amore che do e che ricevo. Per me che sono battezzato, la vita ha una direzione: la tua, Signore. Grazie per il mio
battesimo!
e-mail: unipasgrumolo@unipasgrumolo.it
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S. Messa:
S. Messa: Farina Piera e Lorenzo
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S. Messa: Garro Giovanni, Giambalvo
Giuseppe; Gottardo Cipriano e def. Fam.;
Maruzzo Maria e def. Fam.; Filippi
Anna Maria e Stefani Lucia, Roberto
Maistrello; Farina Carmela e def. Fam.
S. Messa: Pavan Domenico; Casotto Stefania,
Mirco e Mamma Rosa; Ann. Alison Busatta

DOMENICA 16 Gennaio

S. Messa: Marianna, Pierina, Margherita,
Maria; Ann. Arrigoni Bruna; Intenzione
Personale
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S. Messa: Ann. Tabarin Noemi e Ottorino;
Klara Elsa Marzari; Ann. Gastaldon Argia e
Fam.; Ann. Argenta Giuseppe; Ann. Zebele
Attilio e Patrizia; Intenzione Personale;
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S. Messa: 30° Rigon Antonietta, Pavin
Giuseppe; Carretta Mario e Maria, Cesare,
Sandro e Costantina; Farina Rita e def. Fam.
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S. Messa: Spaccaferri Giancarlo

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO COMUNITARIO
DOMENICA 30 GENNAIO ore 15.30 a Grumolo. I genitori
interessati sono invitati a passare in canonica per l’iscrizione.
GRAZIE

Visto il momento delicato che stiamo attraversando con l’aumento
dei contagi, si è pensato di RITARDARE, PER SICUREZZA, la
ripresa degli incontri di catechismo in presenza. Con le catechiste si
cercherà di valutare nei prossimi giorni l’andamento della
situazione per ripartire al meglio con questa esperienza insieme ai
nostri ragazzi. Per la RIPRESA verrete avvisati dalle catechiste.

Le visite agli ammalati e alle persone sole sono sospese vista la
situazione generale della pandemia. Appena la situazione
migliorerà darò comunicazione della ripresa. Chiedo la cortesia di
avvisare gli ammalati che stanno attendendo la mia visita. GRAZIE

Tutta la Comunità di Sarmego è invitata a partecipare
all’ASSEMBLEA PARROCCHIALE di
MERCOLEDÍ 12 GENNAIO ALLE ORE 20.30
presso la Chiesa di Sarmego, per discutere
sul futuro dell’asilo e sulla riorganizzazione della Piazza.
DOMENICA 16 GENNAIO MERCATINO EQUO/SOLIDALE
Al mattino nel piazzale della Chiesa di Grumolo sarà presente il mercatino Equo Solidale con la possibilità di acquistare prodotti dei paesi in via
di sviluppo quali caffè, the, tisane, cereali, cioccolato, biscotti ecc…. Il
ricavato della vendita sarà devoluto ai missionari sostenuti dal gruppo e
progetti a sostegno di attività missionarie.
MERCOLEDÍ 12 GENNAIO
VIA MONACHE. GRAZIE

