
 

INVIA LE TUE RISPOSTE A 

Concorsiunipasgrumolo@gmail.com 

Scrivendo NOME E COGNOME 

CI SONO IN PALIO 2 PUNTI :  

 
A 25 PUNTI SUPER SORPRESA 

CIAO AMICI, che bello il mese di maggio! So che è il 
mese dedicato a Maria, la conoscete? E sapete  qual è 
il cantico di Maria? Risolvete il cruciverba e trovate la 
risposta nelle caselle annerite …. 

 
 
Frase: Io sono il  Buon Pastore. 
Parola intrusa: Pace 
Basilica di S. Marco 
Marco: Leone; Luca: Bue; Giovanni 
Aquila; Matteo: Angelo 

F 

 Anno I/31 
Canonica: 0444 580063 
e-mail: unipasgrumolo@libero.it 
Don Stefano cell.: 3484519751 

“Chi rimane in me, e io in lui, porta molto 
frutto, perché senza di me non potete        
far nulla” (Gv 15,5) 
 
Il tralcio staccato dalla vite muore, viene get-
tato e bruciato. Solo chi rimane attaccato a 
Cristo riceve la “linfa” dello Spirito Santo 
(seconda lettura : “ In questo conosciamo che 
egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha 
dato” 1Gv 3,24) 
 
Questo è il compito del discepolo: rimanere 

in Gesù. Non si è discepoli solo sapendo  delle cose di Cristo, occorre la-
sciarlo vivere, scegliere, camminare al nostro fianco. Questa non è solo la 
condizione necessaria per portare frutto, ma è questione di vita o di morte… 
Sì, il discepolo di Gesù non è colui che si limita a conoscere il suo insegna-
mento, ma è colui che rimane saldamente legato a lui in un rapporto di 
amore, in un radicale coinvolgimento di vita. Gesù non è semplicemente un 
maestro spirituale da ascoltare, come tanti esistiti in diverse vie religiose: 
per essere suoi discepoli, per essere cristiani, occorre vivere insieme a lui.  
 
Gesù stesso definisce questa relazione attraverso il verbo “rimanere,      
dimorare”: il discepolo autentico di Gesù è chiamato a vivere con           
perseveranza in lui, fino a fissare in lui la propria abitazione, a dimorare 
nella sua parola.  
 
“Senza di me non potete far nulla” Gesù non dice potete far “poco”, 
“meno”, ma nulla! Senza questo legame personale con Gesù Cristo, egli 
non solo “non può fare nulla”, ma neppure ha in alcun modo a che fare con 
Gesù il Signore! Ed è proprio questa la via più quotidiana per divenire ipo-
criti: dirsi cristiani senza esserlo… 
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18:00 S������ S. Messa:Fabris Olimpia e def. Fam. Turetta Mario 

19:00 G�	��
� S. Messa: con la presenza degli Alpini in         
occasione della loro FESTA ANNUALE . Ann. 
Novak Maria; Ann. Ambrosini Nico; Tabarin    
Caterina e Franca; Marchiori Giovanni, Clara e 
Luciano; Meda Placido ed Ada; Ann. Giambalvo 
Giuseppe; Gasparini Rina 
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8:00  V����	�
�� S. Messa: Ricordiamo al Signore tutte le     
mamme. Fausto, Vincenzo, Fulvio e Carolina;  
Lagni Flora e Raffaella; Secondo intenzioni 

9: 00 
 
 

G�	��
� S. Messa:  Morbin Gino e Rosina, Bortolaso Dina 
ed Adamo, Flora e def. Fam. Dalle Fusine; Carraro 
Alberto; Ann. Zanarella Giuseppe; Def. Fam.    
Barban Lucia, Antonio, Teresa ed Eugenia; Zorzan 
Regina e Fregolon Ettore; Stella Scipione; Ann. 
Bastianello Giuseppe e Scaranto Luigia 

10:00 S������ Santa Messa :  Ricordiamo al Signore tutte le     
mamme 

11:00 G�	��
� Santa Messa: Ricordiamo al Signore tutte le     
mamme Cappellin Elena; Miotti Irma; Spaccaferri 
Giancarlo, Ann. Vittorio Bressan 

 Mercoledì 5 18.30 S������ S. Messa:  

 Giovedì 6 
8.30 V����	�
�� S. Messa:  Ann. Poli Luigi; Riccardo e 

Luigia. 

 Venerdì 7 8.30 G�	��
� S. Messa: Bressan Lino ed Emma 

MERCOLEDÍ 5 MAGGIO ORE 8.30 VIA MONACHE.  . GRAZIE 

MERCOLEDÍ 5 MAGGIO ORE 20.00 
Incontro Genitori, Padrini e Madrine del Battesimo. 

GIOVEDÍ 6 MAGGIO ORE 16.00 
Incontro Animatori GREST presso Centro S. Giovanni Bosco. 

CIAO AMICI, siete capaci di trovare la strada più facile 
per andare da Maria? Trovarla nel foglietto è semplice, ma 
io vi invito a trovare la strada più bella andando al capitello 
più vicino a casa vostra. Lì, se recitate il Rosario avrete 
trovato non solo la strada ma avrete incontrato anche Maria  

ROSARIO MESE DI MAGGIO 
Mese di Maggio, mese per noi dedicato alla Preghiera del Rosario . Invi-
tiamo tutti a trovare del tempo per la preghiera in famiglia. Qualora qual-
cuno avesse il desiderio di pregare in gruppo il Rosario nei vari capitelli, 
vi raccomando di usare e rispettare tutte le norme previste per evitare il 
contagio del virus. Sono vietati i momenti di condivisione dopo la recita 
del Rosario. E’ prevista la recita del Rosario in Chiesa a Rasega (lunedì 
per le famiglie) tutti i giorni alle ore 20.00 e nella Chiesa di Vancimuglio  
lunedì e Mercoledì alle ore 20.00 e venerdì alle ore 15.00. 

CONTRIBUIRE ALLE NECESSITÀ DELLA COMUNITÀ 
Nel Mese di Maggio, in varie modalità, verrà distribuita la BUSTA “DI 
PASQUA” per aiutare le comunità Parrocchiali. Grazie per quello che  
potete dare, anche in questo momento di difficoltà.  Gli incaricati sono 
invitati a passare in sacrestia per prendere il materiale. 


