Appuntamenti della settimana
Martedì 22 febbraio 2011
20,45 In Centro Parrocchiale: Incontro del gruppo GIOVANISSIMI di II e III superiore.

Mercoledì 23 febbraio 2011
21,00 In Centro Parrocchiale: Riunione animatori ACR.

Giovedì 24 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 27 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 Flavio Nalotto
Il centro Parrocchiale 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.
Pulizie in Chiesa
Si invita il gruppo di volontarie che fa riferimento alla Sig.ra De Toni Nives di Via Cavin Caselle a prestare servizio nella settimana dal 21 febbraio 2011 al 27 febbraio 2011.

Parrocchia di Murelle n.07

Anno 2011
Dal 21 febbraio
al 26 febbraio

La prima lettura di questa settima domenica del tempo ordinario ci presenta
un brano della Torah (così gli ebrei chiamano i primi cinque libri dell'Antico
Testamento), la Legge. In esso risalta il comando del Signore relativo all'amore del prossimo che ha come misura l'amore per se stesso. Nel brano evangelico continua il discorso della montagna e Gesù, come
già domenica scorsa, nel richiamare alla memoria dei suoi
ascoltatori il comando dell'amore al prossimo, vi aggiunge
l'amore al nemico. Lo specifico di questa raccomandazione è che si colloca in quel contesto di amore fino alla morte, di dono di sé che culminerà, nella vicenda umana di
Gesù, nella morte in croce. In questa raccomandazione si
riassume tutto l'insegnamento di Gesù che in essa, riconducendovi tutta la problematica dell'uomo, personale e sociale, ha fatto una scelta: riconoscere che il problema
dell'uomo al mondo è essenzialmente, sostanzialmente un
problema di relazione. L'essere umano è fatto per entrare in relazione con gli
altri. Nessuno si può realizzare da solo, ma attraverso rapporti di collaborazione. L'esistenza dell'uomo, la sua maturazione, la sua felicità, il suo equilibrio, la sua realizzazione passano attraverso le relazioni e dunque passano
attraverso la comunione. Spesso l'uomo vive relazioni negative, vive controrelazioni, incontra nemici! Ma anche in
questo caso, per la sua realizzazione, è invitato a cercare
la comunione. La comunione è il carburante del processo
di realizzazione: elemento indispensabile per maturare,
evolvere, vivere nella pace. Vuoi essere sereno? Cerca la
comunione con gli altri: questa è la risposta fondamentale all'esigenza indispensabile della vita di ciascuno. Siamo invitati a sposare questa visione della realtà sul piano
antropologico e a dare, quindi, una messa a punto ai nostri progetti di vita.
Le relazioni sono un problema a causa delle nostre diversità. Problema così
schiacciante che spesso, non affrontiamo e ci mettiamo a fare altre cose, che
saranno anche buone e belle, ma non sono la priorità. A che serve realizzarsi
sotto tutti i punti di vista se poi la vita è povera di comunione, che è il senso
stesso dell'esistenza?!
Buona domenica e buona settimana!
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Appuntamenti e avvisi

Diario delle Sante Messe
Lunedì 21 febbraio 2010, ore 18
 GASPARINI Giovanni e Maria

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.
⇒ Il gruppo Caritas continua sua attività il SABATO con il seguente orario: dalle
ore 10 alle ore 12.
⇒ Mercoledì 23 febbraio 2011 alle ore 20.45 in Centro Parrocchiale si terrà
un’incontro con i genitori dei ragazzi che si avviano alla Santa Cresima.
Cresima

BATTESIMO
Domenica 27 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” con il 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.

Martedì 22 febbraio 2011, ore 18
 CALLEGARO Ernesto
Mercoledì 23 febbraio 2011, ore 18
 BOMBO Wanda
Giovedì 24 febbraio 2011, ore 18
 GALLATO Ernesto e Ada
Venerdì 25 febbraio 2011, ore 18
 GALIZIGNATO Giordano
Sabato 26 febbraio 2011, ore 18
 NALETTO Lodino
 CARRARO Giovanni e Rosa
 SIMIONATO Lodino e Maria
Domenica 27 febbraio 2011
ore 7,30

 Fam. BOVO Luigi e Lina
ore 9,30

 LONGHI Antonio
 COVOLO Giuseppe
 PETRICCIOLI Guido
 GARDIN Beniamino

ore 11,00

 GALLATO Sofia

CONDOGLIANZE
Con il pensiero e la preghiera, esprimiamo le nostre condoglianza alla famiglia di
GARDIN Beniamino chiamato alla Casa del Signore.
Con l’affetto, la solidarietà e la preghiera esprimiamo le nostre condoglianza alla
famiglia di FASOLO Otello chiamato alla Casa del Signore.

Per la Comunità

 DALLE FRATTE Ernesto
ore 17,00

PERTILE Italia

