Appuntamenti della settimana
Lunedì 28 febbraio 2011

Parrocchia di Murelle n.08
Anno 2011

VIII Domenica del tempo ordinario Dal 27 febbraio

al 5 marzo

20,45 In Centro Parrocchiale: incontro giovanissimi a cui sono invitati i ragazzi di II e
III superiore.

Mercoledì 2 marzo 2011
21,00 In Centro Parrocchiale: Riunione animatori ACR con le Catechiste

Giovedì 3 marzo 2011
17,30 in Centro Parrocchiale: Prove di canto del Coretto Mille Gru.
20,45 in Centro Parrocchiale: Incontro del gruppo GIOVANISSIMI a cui sono invitati i
ragazzi di I superiore.
21,00 In Centro Parrocchiale: Incontro del Gruppo 14enni, a cui sono invitati tutti i
ragazzi di III media.
ore 21.00 incontro dei genitori dei ragazzi che si preparano alla S. Comunione

Domenica 6 marzo 2011

La semplicità della vita

Continua
questa
dom enica
il
discorso
della
m ontagna.
Gesù ci invita a operare una scelta precisa. O Dio o la ricchezza, ossia tutto ciò
che è materiale e quindi contrapposto a Dio.
Servire il Signore vuol dire essere liberi dalle preoccupazioni e dagli affanni di
questo mondo. Dio basta a tutto.
E' proprio in questa ottica, radicale, che il testo aggiunge altri elementi. Non ha
senso preoccuparsi per il domani, per il futuro. La vita, infatti, è il dono più grande
che ci è stato offerto. Anche se possediamo molti beni, la vita non è fatta di cose
solo materiali. Gesù ci invita ad osservare gli uccelli del
cielo e i gigli del campo. Si librano in volo o crescono al
di là di ogni fatica e sforzo.
Eppure gli uccelli vengono sfamati e i gigli crescono rigogliosi. Quello che conta è il rapporto con il Padre, la relazione personale con Lui.

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.

Siamo chiamati a mettere al centro il regno di Dio e la
sua giustizia. Una giustizia che anticipa la pace e la
felicità del Regno di Dio. Davanti a tale Regno da attuare, il cristiano scopre la libertà da ogni forma di altro investimento.

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.

Vivere in questo modo, significa attuare quel desiderio di Dio in noi. Solo nella
fiducia incondizionata nella provvidenza, scopriamo la pienezza della vita. Le parole di Gesù sono dei macigni, perché ci accorgiamo che la vita procede, molte
volte, in direzione opposta a questo testo. Anche se, dentro di noi, ci accorgiamo
della verità di queste frasi.

Centro Parrocchiale Flavio Nalotto
Il centro Parrocchiale è aperto ogni domenica
dalle ore 9,30 alle ore 12 e dalle ore 14,30
alle ore 18. Al giovedì aperto dalle ore
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Diario delle Sante Messe

Appuntamenti e avvisi

Lunedì 28 febbraio 2011, ore 18
 Famiglia Maccagnan
 Pistore Bruno
Martedì 1 marzo 2011, ore 18
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.
Venerdì 4 Marzo 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
16,15 la S. Messa

Intenzione libera

Mercoledì 2 marzo 2011, ore 18
 Nostran Piero
Giovedì 3 marzo 2011, ore 18
 Testa Antonio e Gino
 Semenzato Lucio
Venerdì 4 marzo 2011, ore 18
 Marinetto Olindo e Maria
Sabato 5 marzo 2011, ore 18
 Bassi Igino, Silvia e Marco
Domenica 6 marzo 2011 ore 7,30
Per la Comunità
 Longhin Laura e Luciano
ore 9,30

 Gardin Piero Anniversario
 Tommasini Severino

ore 11,00



Bovo Cesare e Adele
I coetanei del ’49 ricordano:
 Lauretta Naletto
 Gianni Marin
 Luciano Dalle Fratte

ore 17,00

 Martignon Cesare
 Campanaro Dino
 Barizza Roberto 30imo

————————————————————————————————————————————————————

CONDOGLIANZE
Con il pensiero e la preghiera, esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia
di Camporese Guerrina Dalan.

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 28 febbraio 2011
al 6 marzo 2011.

