Appuntamenti della settimana
Lunedì 31 gennaio 2011

Parrocchia di Murelle

n.04

Anno 2011
Dal 31 gennaio
al 6 febbraio

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

Martedì 1 febbraio 2011
21.00 In Centro Parrocchiale: Incontro dei genitori dei ragazzi che si
preparano alla S. Confessione.

Mercoledì 2 febbraio 2011
21.00In Scuola Materna: Riunione dei genitori dei bambini che si iscri
veranno alla Scuola Materna.
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 3 febbraio 2011
17.30 Il Coretto MILLEGRU rincomincia gli incontri di preparazione.
21.00 In Centro Parrocchiale: Incontro giovanissimi cui sono invitati i
ragazzi di I superiore.
21.00 In Centro Parrocchiale: Incontro ACR 14enni, cui sono invitati i
ragaz zi di III° media.
21.00 In Centro Parrocchiale: Incontro dei genitori dei ragazzi che si
preparano alla S. Comunione.

Domenica 6 febbraio 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.

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.

BEATI I POVERI IN SPIRITO, DI ESSI E’ IL REGNO DEI CIELI

Se accogli le beatitudini, la loro logica ti cambia il cuore. Sono detti
beati i poveri, non la povertà. Sono beati gli uomini, non le situazioni.
Dio è con i poveri contro la povertà che è miseria. Beati quelli che sono nel pianto: Dio è dalla parte di chi piange, ma non dalla parte del
dolore. Ma non perché la felicità si trovi nel piangere, bensì perché accade una cosa nuova: Chi piange ha Dio che gli cammina accanto, asciuga le sue
lacrime, fascia il suo cuore, apre il suo futuro. Un
angelo annuncia, infatti, a chiunque piange: «Il Signore è con te». Nella tempesta è al tuo fianco, forza della tua forza. Come per i discepoli, colti di notte
dalla burrasca sul lago: lui è lì, nella forza dei rematori che non si arrendono, nelle braccia salde del
timoniere, negli occhi della vedetta che scruta la riva
e cerca l’aurora. Beati i misericordiosi: coloro che
nel futuro scopriranno ciò che hanno già, la misericordia, qualcosa cioè che ognuno si porta con sè per sempre, bagaglio per il viaggio terreno ed eterno, equipaggiamento e sigillo
d’eternità posto su tutta la lunghezza del tempo.
Mercoledì 2 febbraio: PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO

Maria e Giuseppe portarono il Bambino al Tempio di Gerusalemme
quaranta giorni dopo la sua nascita, per “offrirlo” a Dio. Questa cerimonia era prescritta per tutti i figli maschi primogeniti e consiste ancor
oggi per gli israeliti nel riscatto del bambino tramite un’offerta. Durante
la visita, incontrarono Simeone, cui era stato predetto che non sarebDon Lorenzo — Tel. 049/9220043 // Sito internet: www.parrocchiamurelle.it // e-mail:
info@dmurelle.it // e-mail: s.materna.murelle@libero.it

be morto prima di vedere il Messia. Simeone lodò il Signore con le
parole note come il Cantico di Simeone, nelle quali annuncia che il
Bambino sarebbe stato luce per le nazioni e gloria di Israele. Subito dopo Simeone profetizzò la sofferenza di Maria.

Avvisi della settimana
CATECHISMO
MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2011, ore 15,30 - in Chiesa - Festa
della Presentazione al Tempio: per tutte le classi di catechismo
è prevista la S. Messa in Chiesa.
FESTA DELLA PACE
Quest’anno la Festa della Pace si terrà domenica 6 febbraio
2011 presso il teatro tenda di Murelle a cui sono invitati tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Parteciperanno tutte le parrocchie del Vicariato e il tema della festa è la comunicazione. E' una buona occasione per i ragazzi per conoscere i loro coetanei delle parrocchie limitrofe e divertirsi tutti insieme.Il ritrovo è previsto per le ore
8.45, seguiranno giochi, attività, il pranzo preparato dai volontari di
Murelle, alle 15.30 la S. Messa e per finire un piccolo rinfresco.
Alle ore 14.00 è, inoltre, prevista per i genitori come gli anni passati un’attività. C’è un piccolo contributo spese: € 3 a persona, € 5
per i fratelli. Per qualsiasi informazioni e per ritirare il modulo di
iscrizione rivolgersi agli animatori.
PRIMO VENERDI’ DEL MESE
Venerdì 4 febbraio è il primo venerdì del mese: il Parroco è disponibile per portare la S. Comunione agli ammalati.
Alle ore 15,30 vi è l’Adorazione in Chiesa e alle ore 16,20 la S.
Messa.
VARIE

Il Patronato ACLI continua la sua attività il lunedì con il se-

guente 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.

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 31 gennaio 2010, ore 18
PISTORE Bruno, ann.
Martedì 1 febbraio 2011, ore 18
BARBATO Carmela
Mercoledì 2 febbraio 2011, ore 15,30
Intenzione Libera
Giovedì 3 febbraio 2011, ore 18
Fam. DE GASPARI Giovanni e Maria
SAGGIONETTO Giovanni
Venerdì 4 febbraio 2011, ore 16,20
Intenzione Libera
Sabato 5 febbraio 2011, ore 18
FURLAN Anselmo, Lodino e Arduino
PERTILE Luciano e Clara
CARRARO Vincenzo e Carmela
Domenica 6 febbraio 2011
ore 7,30 Per la Comunità
Fam. BOVO Agostino
ore 9,30 Intenzione Libera
ore 11,00 TONELLO Maria, Aldo e Ivone (ord. dalla figlia)
Fam. CARRARO Igino
ZAMBON Albino, Teresa e Sergio
ore 15,30 TESTOLINA Maria e Ferdinando

Pulizie in Chiesa
Si invita il gruppo di volontarie che fa riferimento alla Sig.ra Tommasini
di Via Caltana a prestare servizio nella settimana dal 31 gennaio 2011 al
6 febbraio 2011.

