Appuntamenti della settimana
Lunedì 14 marzo

Parrocchia di Murelle n.10
I Domenica di Quaresima

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

Anno 2011
Dal 14 marzo
al 20 marzo

Un giudizio nuovo

Mercoledì 16 marzo
ore 21,00 In Centro Parrocchiale: Riunione animatori ACR con le Catechiste.

Giovedì 17 marzo
ore 17,30 in Centro Parrocchiale: Prove di canto del Coretto Mille Gru.
ore 20,45 in Centro Parrocchiale: Incontro del gruppo GIOVANISSIMI a cui sono invi
tati i ragazzi di I superiore.
ore 21,00 In Centro Parrocchiale: Incontro del Gruppo 14enni, a cui sono invitati

Venerdì 18 marzo
ore 21,00 In Centro Parrocchiale: Inizio Scuola di Canto per il Coro Adulti, sono
invitati tutti coloro vogliano iniziare questa importante attività parrocchiale

Domenica 20 marzo
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.

Dalla liturgia di questo periodo di Quaresima emerge chiaramente che la grandezza di Cristo è la grandezza della sua missione, che è, a sua volta, un giudizio nuovo sul mondo, perché già la sua sola presenza è fonte di un tale giudizio. La sua
verità è la verità sul mondo, è il criterio che non si può più eludere, che entra a
giudicare tutto il passato e tutto il presente e che illumina in maniera definitiva
l'avvenire. Di fronte a questo criterio nuovo, è tutto il passato
che deve essere giudicato, non deve valere come una sorta di
diritto da rivendicare a lui. La nostra vita non è un insieme
consolidato di meriti che si rapporta alla fede di ogni giorno,
così come non è un insieme di debolezze di fronte alla fede di
ogni giorno. La fede di ogni giorno giudica e redime il passato,
nel senso che rende ricchezza il positivo e, allo stesso tempo,
perdona quanto di male è in noi. Noi affrontiamo la vita o gravati dalla superbia di quel che ci pare avere fatto di bene (che
però serve a poco ed è infantile tentazione), o come frustrazione per gli errori
fatti (e questi sono molto più numerosi). Ma la vita vera è un'altra cosa! Solo l'abbandonarsi a Cristo ogni giorno, come Cristo si è abbandonato al Padre, ci fa ogni
giorno attori di cose grandi. La prima grandezza è la pacificazione con il passato:
è la crescita della storia, è la vita come svolgimento libero e costruttivo di una
storia. Oltre a questo giudizio nuovo, emerge una nuova capacità di compassione. Si può pensare al brano della Samaritana (cf Gv 4, 1-42), questa donna che,
come dice sant'Agostino, è l'immagine della Chiesa, di tutta l'umanità piena di
limiti e di difficoltà e, allo stesso tempo, piena di presunzioni, proprio come il
mondo di oggi. Leggendo questo capitolo del Vangelo, ci rendiamo conto che
narra l'incontro dell'uomo di oggi con Cristo. Davanti alla Samaritana, Cristo si
pone come appassionato del desiderio di fede che questa donna aveva, della sua
sete di verità. E pensiamo a quel grande miracolo che è stata la guarigione del
cieco nato (cf Gv 9, 1-41).
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Appuntamenti e avvisi

Diario delle Sante Messe
Lunedì 14 marzo, ore 18
Intenzione libera

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

Martedì 15 marzo, ore 18
Intenzione libera

Mercoledì 16 marzo, ore 18

COVOLO Giuseppe, Giulia e Francesco
CARRARO Massimiliano

Giovedì 17 marzo, ore 18
Intenzione libera

 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 18 marzo, ore 18
MARINO Iolanda

 Per i genitori dei bambini della Scuola Materna: come noto il Consiglio dei Ministri ha deliberato che la
giornata del 17 marzo 2011 (giovedì), ma solo per quest’anno, è da considerarsi, a tutti gli effetti, festa
nazionale (cfr. art.7 del d.l. 64/2010 convertito in legge n.100/2010). Prendendo atto di questo, ma
soprattutto per rimanere in linea con le indicazioni date dalla Fism (Federazione Italiana Scuole Materne)
e recepite anche dalle altre scuole paritarie della nostra regione. Questo Comitato di Gestione, in accordo con il Corpo Docente, ha deciso che la nostra Scuola il giorno suddetto, e solo quello, rimarrà chiusa!
Si avvisa inoltre che il corso in piscina previsto per quel giorno non sarà assolutamente perso; ma bensì
recuperato alla fine. Ringraziandovi ed a disposizione per qualsivoglia delucidazione in merito, Il Comitato di gestione.

 Il parroco, tempo e salute permettendo, passerà per la benedizione delle famiglie di Via Petrarca e Via
Piovega Nord.

CONDOGLIANZE

Sabato 19 marzo 2011, ore 18

Fam. SEGATO Giovanni
MARINETTO Olindo e Maria e Nany
DE ZOANI Giovanni
STOCCO Teresa
RIZZI Sante, Marsiglia e Luigina
CARRARO Remo e Maria
SEMENZATO Maria

Domenica 20 marzo 2011
ore 7,30

Per la Comunità

ore 9,30

COVOLO Angela, Giuseppe e Antonietta
BARUTTA Giuseppe

ore 11,00

RIOLFO Ernestino e Giovanni

ore 17,00

RUBIN Giovanni
NEGRATO Luigino

Con il pensiero e la preghiera, esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia di FRANCO Silvano chiamato
alla Casa del Signore.

BATTESIMO
Domenica 20 marzo 2011, alle ore 11.00, Battesimo di Agostini Matilde che viene accompagnata dal papà Marco e dalla mamma Manola. Il nome “Matilde” deriva dall'antico gallico
Mathelt ed è composto da mahti (forza, potenza) e da hildjo (battaglia, combattimento),
quindi il mio nome significa "potente e valorosa in battaglia". Si dice che le donne che portano questo nome siano forti di carattere e si cita ad esempio la Matilde di Canossa, la "gran
contessa", a cui si rivolse Enrico IV per avere il perdono dal papa Gregorio VII che lo aveva scomunicato. L'onomastico si festeggia il 14 marzo in ricordo di Santa Matilde regina, madre dell'imperatore Ottone I, patrona delle ricamatrici.

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 14 marzo 2011 al 20 marzo
2011.

