Appuntamenti della settimana
Lunedì 7 febbraio 2011
20.45 In Centro Parrocchiale: Incontro del gruppo GIOVANISSIMI di
II° e III° superiore.

Martedì 8 febbraio 2011

Parrocchia di Murelle

n.05

Anno 2011
Dal 7 febbraio
al 13 febbraio

VOI SIETE IL SALE DELLA TERRA, VOI
SIETE LA LUCE DEL MONDO

20,45 In Centro Parrocchiale: Incontro del gruppo GIOVANISSIMI di II

Mercoledì 9 febbraio 2011
21.00 In Centro Parrocchiale: Riunione animatori ACR.

Giovedì 9 febbraio 2011
17,30 In Centro Parrocchiale: Prove di canto del Coretto Mille Gru.
20,45 In Centro Parrocchiale: Incontro del gruppo GIOVANISSIMI di I
superiore. Solo per questa settimana l'incontro dei ragazzi di
III media è sospeso in quanti gli animatori ACR sono impe g n a t i
in una serata di formazione.
21,00 In Centro Parrocchiale: Incontro del Gruppo 14enni, a cui sono
invitati tutti i ragazzi di III media.

Domenica 13 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.

COMUNICATO
Si avvisa che per il ritiro dei premi della “Lotteria della Befana" il
termine ultimo è fissato per il giorno giovedì 17 febbraio 2010.

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.

CRISTO risorto è la luce che vince le tenebre del
peccato e della morte: è questo che ogni domenica celebriamo nella messa. Oggi le letture ci aiutano a rimanere in questa verità proponendo
l’invito di Isaia a vivere nella luce. Al popolo ebraico preoccupato di
ricostruire il tempio, Dio ricorda che il vero culto è quello dell’amore
per il povero: questo fa diventare luce la nostra esistenza. Su questa
linea rimane anche Gesù che definisce sale e luce i suoi discepoli. È
da notare che Gesù non dice «dovete essere…», ma «siete». Il verbo
all’indicativo dice un dato di fatto, dichiara la
nuova realtà dei discepoli. Essi non sono solo
degli illuminati, ma persone che partecipano
alla missione di Gesù, sono trasmettitori di luce,
sono luce. I discepoli non possono attribuirsi da
se stessi la luce, ma possono oscurarla se non
vivono secondo la fede. Ecco perché c’è poi un
comando: «Così risplenda la vostra luce davanti
agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei
cieli».Essere sale o luce non dipende da loro: è
un dono ricevuto dal maestro, ma sta a loro vivere secondo questa nuova realtà: se si è luce
occorre risplendere. Anche noi oggi non possiamo sottrarci a questo
compito: essere luce per il mondo!
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Avvisi della settimana
MARTEDI ore 15.00
MARTEDI’ ore 16.15
MERCOLEDI’ ore 15.00
MERCOLEDI’ ore 16.00
SABATO
ore 14.45

CATECHISMO
classi
II^ e III^ elementare
classi
I^ e IV^ elementare
classi
V^ elementare /I^ media
classe
III^ media
classe
II^ media

CONDOGLIANZE
Con il pensiero e la preghiera, esprimiamo le nostre condoglianze alla
famiglia di Covolo Giuseppe chiamato alla Casa del Signore.
La scorso 30 gennaio 2011 è mancato improvvisamente Barizza Roberto. Con l’affetto, la preghiera e la solidarietà di tutta la famiglia parrocchiale esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia.
BATTESIMO
Domenica 13 febbraio 2011 è previsto il Battesimo di
Pertile Emma che viene accompagnata dal papà Matteo
e dalla mamma Lucia. Emma deriva dall'antico tedesco
“Amme” col significato di "gentile", "fraterna", "nutrice" oppure potrebbe derivare dal nome Irma, formato dalla radice irmin o ermin, "potente", "grande". Viene festeggiato il
19 aprile in ricordo di Sant'Emma di Sassonia.
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.
Venerdì 11 febbraio 2011, in occasione della festa della Madonna di
Lourdes, anche noi ci uniamo a ricordare al Signore tutti gli ammalati,
in particolare tutti gli ammalati della nostra famiglia parrocchiale.
CONGRATULAZIONI
Complimenti alla neo-dottoressa Emma Galzignato che si è laureata
lo scorso 2 febbraio 2011 in “Storia dell’arte - facoltà di lettere”.
Bravissima!!!

Diario delle Sante Messe
Lunedì 7 febbraio 2010, ore 18
MARIN Danilo
COVOLO Giuseppe sett.
Martedì 8 febbraio 2011, ore 18
Intenzione libera
Mercoledì 9 febbraio 2011, ore 18
Intenzione libera
Giovedì 10 febbraio 2011, ore 18
SEMENZATO Isidoro
ORBOLATO Vanda
Venerdì 11 febbraio 2011, ore 15.30
SACCON Maria, Valentino, Ivania ed Ennio
Sabato 12 febbraio 2011, ore 18
VALLOTTO Aldo, Maria e Orlando
Fam. LIBRALATO
LONGHIN Laura
CALLEGARO Severino
SAGGIONETTO Severino, Anacleta, Giovanni e Maria
Domenica 13 febbraio 2011
ore 7,30 Per la Comunità
ore 9,30 Fam. FRANCO Alcide
NALOTTO Giovanni, Valentino e Marcella
ore 11,00 Battesimo PERTILE Emma
ore 17,00 Fam. CAPPELLO Aldo
TESTOLINA Maria e Ferdinando
ZAMBON Nazzareno

Pulizie in Chiesa
Si invita il gruppo di volontarie che fa riferimento alla Sig.ra Carraro di Via
Cornara a prestare servizio nella settimana dal 7 febbraio 2011 al 13 febbraio
2011.

