Appuntamenti della settimana

Parrocchia di Murelle

n.06

Martedì 15 febbraio 2011
20,45 In Centro Parrocchiale: Incontro del gruppo GIOVANISSIMI di II e III superiore.

Mercoledì 16 febbraio 2011
21,00 In Centro Parrocchiale: Riunione animatori ACR.

Giovedì 17 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.
21,00 In Centro Parrocchiale: Incontro del Gruppo 14enni, a cui sono invitati tutti
i ragazzi di III media.

Domenica 20 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.

Anno 2011
Dal 14 febbraio
al 20 febbraio

COSÌ FU DETTO AGLI ANTICHI MA IO VI DICO

GESÙ non è venuto ad abolire la Legge o i Profeti,
cioè l'antica rivelazione ebraica, che ha accompagnato Israele nel suo cammino di fede, ma è venuto
a darle compimento.
Difatti egli indica se stesso come il Messia, colui che
ora è la base, il centro e l'apice della Legge antica.
Nella I Lettura si legge che Dio «non ha comandato
a nessuno di essere empio, e non ha dato a nessuno il permesso di peccare».
Nel Vangelo, citando ripetutamente l'Antico Testamento e soprattutto
il Decalogo, Gesù radicalizza la Legge estendendo il suo influsso
all'interno dell'uomo. Essa impegna il pensiero, lo sguardo, il cuore
dei discepoli. Ciò costituisce la Legge nuova e definitiva. Ma per farla
propria, bisogna praticare una lotta impegnativa contro il male, che
può essere commesso «con il piede, con la mano, con l'occhio, con la
mente».
Per questo Gesù ricorre ad espressioni paradossali: per
entrare nel regno del Padre celeste, è meglio privarsi dell'occhio destro o della mano destra. San
Paolo, nel rilevare che occorre un cuore nuovo,
indica una via sicura di riuscita: lasciarsi condurre
dallo Spirito, maestro interiore.
——————————————————————11 febbraio, XIX Giornata Mondiale del Malato.
Questa Giornata, nelle parole del messaggio di
Benedetto XVI, "diventa occasione propizia per
riflettere sul mistero della sofferenza e, soprattutto, per rendere più sensibili le nostre comunità e la società civile verso i fratelli e le sorelle malati". Tema di quest'anno è 'Dalle sue piaghe
siete stati guariti', per ricordare che proprio la sofferenza del Figlio di
Dio e “quelle piaghe diventano il segno della nostra redenzione"

Pulizie in Chiesa:
Si invita il gruppo di volontarie che fa riferimento alla Sig.ra Gardin
Adina di Via Giotto a prestare servizio nella settimana dal 14 febbraio
2011 al 20 febbraio 2011.
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Appuntamenti e avvisi
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

classe

III^ media

SABATO

classe

II^ media

ore 14.45

VARIE
 Il Patronato Acli continua la sua attività il LUNEDI’ con il seguente orario: dalle ore
9.30 alle ore 11.30.

Diario delle Sante Messe
Lunedì 14 febbraio 2010, ore 18

ROSSETTO Ermenegildo e Natalina

Martedì 15 febbraio 2011, ore 18
RUBIN Ottavio, Rodolfo e Nella
MARINETTO Odolino e Maria
NEGRATO Zoraide e Teresa

Mercoledì 16 febbraio 2011, ore 18
Intenzione libera

 Il gruppo Caritas continua sua attività il SABATO con il seguente orario: dalle ore
10 alle ore 12.

Giovedì 17 febbraio 2011, ore 18

 Mercoledì 16 Febbraio 2011 a Fiumicello presso il Centro Parrocchiale, alle ore
20.45, verrà proiettato e discusso il film dal titolo “Il sangue verde”. Il film di Andrea Segre sul problema immigrazione ha dato voce ai braccianti africani che hanno manifestato a Rosarno contro lo sfruttamento e la discriminazione. Il film è stato presentato alla mostra del cinema di Venezia dove è stato accolto con un notevole interesse da parte della critica. Vi aspettiamo numerosi!

Venerdì 18 febbraio 2011, ore 1

CONDOGLIANZE
Con il pensiero e la preghiere, esprimiamo le nostre condoglianze, alla famiglia di Dalle Fratte Luciano chiamato alla casa del Signore.

Intenzione libera

Intenzione libera

Sabato 19 febbraio 2011, ore 18
TOMMASINI Francesco e Lidia
SEGATO Giovanni e fam.
NEGRATO Luigi e Zoraide
RIZZI Sante, Marsiglia e Luigina
FURLAN Lodino ann.
BOTTARO Sergio

Domenica febbraio 2011
CAMPOSCUOLA PARROCCHIALE
Quest'anno il camposcuola parrocchiale si terrà dal 24.07.2011 al 31.07.2011 a
Santa Giustina Bellunese.

RINGRAZIAMENTI FESTA DELLA PACE 2011
Un ringraziamento agli animatori di Murelle, ai bambini e ai ragazzi che hanno partecipato, ai volontari per la preparazione del pranzo e tutte le altre persone che hanno
permesso la buona riuscita della festa. Grazie!!

ore 7,30 Per la comunità

GARDIN Luigi e Irma
ore 9,30 BARUTTA Lino, Elsa e Roberto
Fam. MICHIELAN Ada
ore 11,00 RUBIN Giovanni
Fam. BARUZZO Lodino
DALLE FRATTE Luciano
MANO Maria
ore 17,00 RIOLFO Emilio e Gabriella
FURLAN Giuseppe e Zaira

