Appuntamenti della settimana
Lunedì 24 gennaio 2011

Parrocchia di Murelle

n.03

Anno 2011
Dal 24 gennaio
al 30 gennaio

20.45 In Centro Parrocchiale: Incontro del gruppo GIOVANISSIMI di
II° e III° superiore.

Mercoledì 26 gennaio 2011
21.00 In Centro Parrocchiale: Riunione animatori ACR.
21.00 In Centro Parrocchiale: Incontro dei responsabili ACR del vicariato per la preparazione della festa della Pace.

Giovedì 27 gennaio 2011
17.30 Il Coretto MILLEGRU rincomincia gli incontri di preparazione.
21.00 In Centro Parrocchiale: Incontro ACR 14enni, cui sono invitati i
ragaz zi di III° media.

Domenica 30 gennaio 2011
I ragazzi/e che vogliono animare la S.Messa delle 9.30 con i canti,
sono invitati a posizionarsi vicino agli strumentisti, ritrovo in Chiesa
alle 9.15.
Dalle 10.30 alle 11.30 in Centro Parrocchiale: Incontri dei gruppi ACR
a cui sono invitati ragazzi/e delle elementari e di I e II media.

RINGRAZIAMENTI
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla
Chiarastella e a quanti hanno donato le offerte permettendo la raccolta di una somma pari a Euro 1.989,66.

Centro Parrocchiale F. Nalotto

Il Centro Parrocchiale F. Nalotto è aperto ogni domenica dalle ore 10,30 alle
ore 12 e dalle ore 14,30 alle ore 18. Al giovedì aperto dalle ore 14,30 alle

ore 18,30 per gli anziani.

UNA LUCE SI E’ LEVATA NELLA GALILEA DELLE GENTI

Nella Bibbia quando Dio squarcia le tenebre, simbolo del male, e fa sorgere la luce, creatrice di vita, significa che per i suoi fedeli si delineano
percorsi nuovi e si creano situazioni di gioia insperata. La I° Lettura parla
di un popolo che, immerso nelle tenebre, inaspettatamente ha visto una
grande luce. Questa luce, che riecheggia nel Vangelo, è la Luce sfolgorante e senza tramonto del Re Messia. Ma essa non spunta a Gerusalemme, bensì nella Galilea delle genti, dove vivono mescolati tra loro ebrei, pagani, emarginati e malati. Vi è qui un cambio di prospettiva che
spiega l’appello alla conversione. Anzitutto Gesù inaugura un nuovo modo per rapportarsi a lui: non sarà più il discepolo a scegliersi il maestro,
ma il Maestro a chiamare a sé il proprio discepolo. Poi seguire il Maestro
vuol dire lasciare il padre (gli affetti) e la barca (gli averi). Ciò però amplia
la missione («Vi farò pescatori di uomini») e dona la grazia di guarire, come Gesù, ogni sorta di malattie. Infine la viva esortazione di san Paolo
all'unità: «Non vi siano divisioni tra voi». I discepoli devono agire in perfetta sintonia.
Verso il 25° Congresso Eucaristico Nazionale «SONO IO, NON ABBIATE PAURA» Il capitolo 6° di Giovanni prosegue presentandoci Gesù
che cammina sul mare. Il mare è simbolo del caos primordiale, del nulla,
della forza nullificante che corrode l’essere come le onde corrodono le
rocce, simbolo dell’abisso del male dove si sprofonda, simbolo della morte che inghiotte tutto. “Il mare era agitato perché soffiava un forte vento”.
Il clima di paura è molto pesante. “Era ormai buio”: le “tenebre”, in Giovanni, sono simbolo del peccato del mondo, di tutto ciò che si oppone a
Cristo, “Luce del mondo”. Ma Gesù cammina sul mare: Egli è vincitore del
male e della morte, “luce che splende nelle tenebre, e le tenebre non
l'hanno vinta”. Ai discepoli impauriti Gesù dice. “Sono io, non abbiate paDon Lorenzo — Tel. 049/9220043 // Sito internet: www.parrocchiamurelle.it // e-mail:
info@dmurelle.it // e-mail: s.materna.murelle@libero.it

ura”. Gesù si presenta con il nome divino “Io sono”, che significa anche “Io sono qui”, “Io ci sono”, “Io ci sono per voi”. Egli ci dice: Non
abbiate paura, Io sono sempre con voi. L’Eucaristia è questo “Io ci
sono” di Cristo, è questo “Io ci sono per voi” che Cristo ci dice e che
traduce nei fatti. I discepoli “vollero prenderlo sulla barca”. Cristo
“imbarcato” con noi, nella nostra storia: ecco il mistero dell’Eucaristia,
che prolunga nei secoli il mistero dell’Incarnazione, il mistero di questo Dio che si fa uomo, di questo Dio “imbarcato” con noi in questo
mare dell’esistenza umana. Il mare che noi, con Lui, possiamo attraversare salvi.

Avvisi della settimana
CATECHISMO
MARTEDI

ore 15 .00

classi

II^ e III^ elementare

MARTEDI’

ore 16.15

classi

I^ e IV^ elementare

MERCOLEDI’ ore 15 .00

classi

V^ elementare /I^ media

MERCOLEDI’ ore 16.00
SABATO
ore 14.45

classe
classe

III^ media
II^ media

BATTESIMO
Domenica 30 gennaio 2011, ore 11,00: è previsto il Battesimo di
Gardin Annagiulia che viene accompagnata dal papà Mirko e
dalla mamma Piera.
VARIE
Il Patronato ACLI continua la sua attività il lunedì con il seguente orario: dalle ore 9.30 alle ore 11.30.
Il gruppo Caritas continua la sua attività il sabato con il seguente orario: dalle ore 10 alle ore 12.
 I numeri vincenti della lotteria sono esposti nelle bacheche
adiacenti la facciata della Chiesa e in Patronato
SCUOLA MATERNA:
La riunione con i genitori dei bambini che si iscriveranno alla
Scuola dell'Infanzia "S.Maria Assunta", per l'anno scolastico
2011/2012, si svolgerà Mercoledì 02 Febbraio 2011, alle ore
21.00, presso la Scuola Materna. Si potranno iscrivere i bambini
che compiono 3 anni entro il 31 Dicembre 2011. I bambini nati tra
Gennaio ed Aprile 2009, verranno accettati con riserva, in base ai
posti disponibili. Priorità verrà data a chi sarà presente alla suddetta riunione; chi non potesse intervenire può delegare altre persone per l’iscrizione del proprio figlio.

Diario delle Sante Messe
Lunedì 24 gennaio 2010, ore 18
FABIANA Regina, Candido, Stefanina
Martedì 25 gennaio 2011, ore 18
CARRARO Ferdinando e Maria
Mercoledì 26 gennaio 2011, ore 18
MACCAGNAN Teresa e Giuseppe
Giovedì 27 gennaio 2011, ore 18
Intenzione Libera
Venerdì 28 gennaio 2011, ore 18
Fam. MACCAGNAN
Sabato 29 gennaio 2011, ore 18
FURLAN Augusto ed Esterina
ZAVASI Antonio e Antonia
Fam. CAMPORESE Manolo
Domenica 30 gennaio 2011
ore 7,30 Per la Comunità
PIEROBON Gildo, Marcolina, Giulia, Emilia, Aldo
DE LORENZO Aldo e Emma
ore 9,30 GARDIN Daniela,
MILAN Valentina
Fam. LIBRALON Vittorio e DANDOLO
BOVO Attilio, Antonio, Iginia e Bruno
ore 11,00 GARDIN Franco I°ann.
ore 17,00 LONGHI Antonio
Fam. LEONCIN e MASO

Pulizie in Chiesa
Si invita il gruppo di volontarie che fa riferimento alla Sig.ra Gallato
Diana di Via Cognaro a prestare servizio nella settimana dal 23 gennaio
2011 al 30 gennaio 2011.

