
A Grumolo Venerdì 20.30  Prove di canto del Coro Parrocchiale 

La prima data del Battesimo, in Unità Pastorale, sarà il 16 Febbraio 2020, 
a Sarmego ore 9.45, a Grumolo ore 11.00. Sarà preceduta da tre incontri 
di preparazione e precisamente Mercoledì 29 Gennaio, Mercoledì 5 e 
12 Febbraio, presso la Chiesa parrocchiale di Grumolo.  
La data successiva sarà nel mese di Giugno, preceduta dalla preparazione. 
I genitori possono già prendere contatto e ricevere informazioni chiamando diret-
tamente d.Giuseppe ai numeri indicati. Un aiuto prezioso è la catechesi di papa 
Francesco sul Battesimo, proposta durante l’udienza generale del 13.11.2013. Si fa 
presto a trovarla su Youtube ed è molto utile per chiarirsi le idee. Altre note e riflessioni 
sul Battesimo e i sacramenti le troviamo sul sito unipasgrumolo.it 

Nel prossimo Consiglio Pastorale, che fissiamo per Mercoledì 15 Gennaio, ore 

20.30, al NOI di Grumolo, oltre alla lettura della lettera pastorale del Ve-

scovo, dal titolo: “Battezzati e inviati per la vita del mondo”, sul tema della ne-

cessaria ed urgente conversione in chiave missionaria di tutta l’azione della Chie-

sa parleremo della 1° Domenica della Parola, stabilita da Papa France-

sco per Domenica 26 Gennaio 2020. Si può scaricare la lettera del Papa che 

si intitola “Aperuit illis” e leggerla prima dell’incontro, in modo da stabilire qual-

che indicazione per tutti. 

Anche quest'anno la Lotteria di Natale della Parrocchia di Vancimuglio si è con-
clusa con successo e tutti i premi sono stati consegnati 
Il ricavato di euro 600 verrà consegnato alla Casa Famiglia "B. Isabel Vendrami-
ni" di Buenos Aires dove è attiva l'adozione a distanza che la comunità di Vanci-
muglio sostiene 
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito acquistando i biglietti della lotteria 
e chi ha offerto parte dei premi in palio 

In questa settimana di pausa dopo le festività natalizie penso sia importante ri-
trovarsi per una prima programmazione per il prossimo periodo. E’ in bal-
lo una proposta particolare per tutte le classi non direttamente impegnate nei 
sacramenti per provare una esperienza diversa come obiettivo di questa seconda 
parte dell’anno di catechismo e… con risvolti anche interessanti che si potrebbe-
ro prolungare nell’anno a venire. Ne parleremo insieme e sentiremo se tutti sia-
mo d’accordo nel provare a realizzarla. Poi ci sono i temi classici come la Quare-
sima e la Settimana Santa. Per questi giorni fino al Battesimo del Signore invitia-
mo i nostri ragazzi a sostare ancora davanti al presepio in contemplazione. 

 cell. d.Giuseppe: 333 9963441  
Canonica 0444580063   

e-mail: unipasgrumolo@libero.it   

La pagina del Vangelo è l’esordio spettacolare del Vangelo secondo Giovan-
ni, che riassume in modo poetico e schematico tutta la vita di Gesù che poi verrà 
narrata dal punto di vista dell’apostolo Giovanni, colui che durante l’ultima cena 



 

8.00 Vancimu - Luigi e Maria Teso  - defunti famiglia Dainese 

9.00 Grumolo -  

9.45 Sarmego - Bazzan Luigi e familiari defunti 

11.00 Grumolo - Candian Mario e d.Adelio 

Tutte le S.Messe del mattino si concluderanno con il bacio all’immagine 

di Gesù bambino, che è stata collocata davanti all’altare. 

Con questo gesto affettuoso esprimiamo lode, adorazione e gratitudine 

come i Magi, che, arrivando da lontano, incontrano “l’Amor che move il sole e 

l’altre stelle”. Si muovano anche il nostro desiderio e la nostra volontà nella certez-

za che, in Cristo, ci è stato dato di avere in dono la Vita che si è fatta visibile! 

posava il capo nel petto del Signore, quando stava per annunciare il tradimento. Si 
può gustare in questo prologo l’altissima spiritualità dell’apostolo, che in pochi trat-
ti, brevi e concisi, ci fa entrare nel mistero del Salvatore. Egli è la luce del mondo, 
quella vera, venuta per illuminare ogni uomo, della sua volontà salvifica che na-
sce dall’amore del Padre, del suo rifiuto che avrebbe patito fino alla morte. E’ pro-
prio in Gesù che il mistero di Dio ci viene svelato, perché egli non è un semplice 
messaggero, ma l’Unigenito che vive da sempre nel grembo del Padre. Di come 
egli ci ha dato il potere di diventare, accogliendolo, figli di Dio, generati da Lui. 

Martedì 7 10.00 Grumolo - FUNERALE: Cogato Maria 

 
18.30 Rasega - ann. Bacciliero Gino - defunti famiglie Bacciliero 

e Zanarella  - Paulon Rino 

Mercoledì 8 18.30 Sarmego -  

Giovedì 9 8.00 Vancimu - defunti Nardello e Teso 

Venerdì 10 8.30 Grumolo -  

 

18.00 Sarmego - ann. Angela Norbiato, Antonio, Giovanni e Silvio           

- Thomas, Olga e Giuseppe  - Danese Giuseppe e Bruna  

- ann. Burlin Rosa, Mirko e Stefania - ann. Suor Teodista 

e Gianni Zin 

19:00 Grumolo - Barbara, Luciana e Gianmichele (dalla classe 5F)  -Ester 

Donello e Bruno Gaspari  - ann.Brigato Patrizia  - Brigato 

Pietro  - ann. Miotti Ottorino e Ferracin Bertilla 

 

8.00 Vancimu - Edda, Cesira, Cristina e Anna Maria 

9.00 Grumolo - Tumellero Clara e Bruno  - Cattelan Lorenzo 

9.45 Sarmego - Menegolo Bertilla e Silvia  - ann. Carollo Augusto, Ame-

lia, Giuseppe Gianni e Bepi  - Garro Giovanni e intenzione 

personale 

11.00 Grumolo - Cappellin Elena  - Giancarlo Spaccaferri   

- Esilde, Antonio ed Enrica 

C’è una specie di fretta (furia) per smontare e dimenticare. Anche a livello pasto-
rale sono già arrivati gli appelli per i sussidi della Quaresima… mi chiedo se que-
sto ha un senso… abbiamo appena celebrato il Natale ed ascoltato pagine 
di una profondità e bellezza incomparabili… Ci è stato ricordato che...“veniva nel 
mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo”! E’ nato il Signore e da lui 
abbiamo ricevuto, noi, per grazia, di essere generati da Dio… che senso ha la 
fretta di girare pagina, quasi che nella nostra anima ci fossero gli scaffali co-
me al supermercato, da cui bisogna togliere pandori e panettoni per collocare la 
merce del prossimo evento commerciale? Riprendiamoci il tempo, il senso 
del tempo, che sono un dono, sia il tempo che il suo senso, a meno che il 
senso del tempo non sia diventato anche per noi il riempirlo furiosamente di tan-
te cose insensate che, se non hanno senso, sono destinate solo alla polvere… Se 
invece il Verbo si è fatto carne, e lo professiamo con la gioiosa e limpida sempli-
cità di coloro che sono generati da Dio, allora anche nel piccolo frammento di 
umanità che siamo ognuno di noi è deposto l’Eterno, come un piccolo seme che 
germoglia e cresce. Ecco l’accoglienza che trasforma davvero la vita, la 
contemplazione che non si liquida sbrigativamente, ma che diventa sigillo di una 
esistenza nuova, della quale è urgente dare la nostra testimonianza, oggi. 


