Appuntamenti della settimana
Lunedì 7 marzo 2011
20,45 In Centro Parrocchiale: incontro giovanissimi a cui sono invitati i ragazzi di II e
III superiore.

Mercoledì 9 marzo 2011
21,00 In Centro Parrocchiale: Riunione animatori ACR con le Catechiste.
21,00 In Centro parrocchiale: Incontro dei catechisti.

Giovedì 10 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

Venerdì 11 marzo 2011
20,45 In Centro Parrocchiale: l’UNITALSI di Venezia organizza un incontro di riflessione e di preghiera aperto a tutti

Domenica 13 marzo 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 9,30 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.

Parrocchia di Murelle n.09
IX Domenica del tempo ordinario

Anno 2011
Dal 6 marzo
al 13 marzo

NON CHIUNQUE DICE: «SIGNORE, SIGNORE…»
La fede è alla base di ogni rapporto con Dio. I contemporanei di Gesù ebbero
la grazia di vederlo e di poterlo incontrare di persona, ma quanti di loro erano
consapevoli di avere davanti il Figlio di Dio?
La coerenza di vita con quanto crediamo non è sempre semplice. Il Vangelo
di Matteo che ci viene proposto questa domenica è essenzialmente un invito
non solo ad avere fede, ma a trasformarla in opere. Il brano evangelico riferisce che quanti busseranno al regno dei cieli invocando il Signore non vi entreranno se non avranno compiuto anche le opere.
È necessario che la fede sia tradotta in fatti concreti e
non sia solo teoria o semplice credenza in Dio. Si dirà:
eppure costoro avevano fede. Sì, ma che tipo di fede?
Quella che rimane lettera morta nel cuore dell’uomo o
quella che si apre e scommette tutto su Cristo e si fa
dono ai fratelli? Non è forse questo il significato del
paragone evangelico dell’uomo saggio che costruisce
la sua casa sulla roccia, contro la quale ogni intemperie si infrange? Il rischio è quello di essere come degli
uomini stolti che fondano la casa sull’effimero, esponendola a ogni pericolo.
LA QUARESIMA
La Quaresima è il tempo forte per eccellenza della conversione e del ritorno a
Dio. In questo tempo di grazia l’attenzione è rivolta a Cristo, all’uomo e al mistero del Cristo che illumina la sorte dell’uomo. La fede e la riflessione teologica della Chiesa colgono nell’incarnazione, passione, morte e risurrezione
del Figlio di Dio la chiave per interpretare tutta la storia e il vissuto dell’umanità.
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Appuntamenti e avvisi

Diario delle Sante Messe
Lunedì 7 marzo 2011, ore 18
Intenzione libera

Martedì 8 marzo 2011, ore 18
Intenzione libera
MERCOLEDì 9 MARZO 2011—
2011—LE SACRE CENERI: tutti i ragazzi
delle classi di catechismo sono invitati a partecipare alla S. Messa in Chiesa, alle
ore 15,30, con la benedizione e la distribuzione delle Sacre Ceneri.

MERCOLEDI’ DELLE CENERI
Mercoledì 9 marzo 2011 è il Mercoledì delle S. Ceneri. Si raccomanda, come per
ogni Venerdì di Quaresima, l’astinenza per tutti i fedeli e il digiuno per i fedeli dai
18 anni ai 60 anni.

SACRE CENERI BENEDETTE
Le Sacre Ceneri saranno distribuite anche Domenica 13 marzo 2011, prima Domenica di Quaresima, all’inizio di ogni S. Messa.

CASSETTINE SALVADANAIO
Sono state distribuite ai ragazzini della Scuola di Catechismo le cassettine salvadanaio per partecipare all’iniziativa “UN PANE PER AMORE DI DIO”. Per altre persone che volessero partecipare all’iniziativa, in Chiesa sono disponibili altre cassettine presso gli altari laterali.

Mercoledì 9 marzo 2011, ore 15,30
 Bottaro Riccardo, Vittorio e Stella
Giovedì 10 marzo 2011, ore 18
 Orbolato Wanda
Venerdì 11 marzo 2011, ore 18
 Orbolato Giovanni, Marcella, Otello, Piero e Arnaldo
Sabato 12 marzo 2011, ore 18
 Callegaro Severino
 Martignon Ivana
Domenica 13 marzo 2011 ore 7,30
Per la Comunità
 Basso Franca

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.
L’Amministrazione comunale ha destinato alla Parrocchia di Murelle la somma di
Euro 38.000 quale contributo per il restauro del Centro Parrocchiale Flavio Nalotto. Si esprime viva riconoscenza e gratitudine per il prezioso versamento effettuato
e per la collaborazione.

Pulizie in Chiesa
Si invita il gruppo di volontarie che fa riferimento alla Sig,ra Maria Tommasini di Via Caltana, a prestare servizio nella settimana dal 6 marzo
2011 al 12 marzo 2011.

ore 9,30

 Gardin Beniamino

ore 11,00



ore 17,00

 Martignon Antonio e Maria
 Dal Pozzo Luigi e Famiglia
 Carraro Vincenzo e Carmela, ord da Fam. Barizza

Ruffato Romeo, ann.

Rosetta

