Appuntamenti della settimana
Lunedì 21 marzo
ore 20,45 In Centro Parrocchiale: incontro giovanissimi a cui sono invitati i ragazzi
di II e III superiore.

Martedì 22 marzo
ore 21,00 In Centro Parrocchiale: Prove di Canto del Coro Adulti.

Parrocchia di Murelle
IIª DOMENICA DI QUARESIMA

Anno 2011
Dal 21 marzo
al 27 marzo

Per trasfigurare il nostro futuro lavoriamo sul presente!

Mercoledì 23 marzo

Le prime due domeniche di Quaresima, come inizio del cammino quaresimale,

ore 21,00 In Centro Parrocchiale: Riunione animatori ACR.

danno una visione ampia della vita cristiana e di che cosa significa seguire Gesù.
La sofferenza inspiegabile affrontata da Gesù, trova nella Trasfigurazione sul
monte Tabor, il suo significato. Gesù si trasfigurò nella luce risplendente. Mosè
ed Elia simbolizzano la legge e i profeti. La nuvola che li copre, significa la Presenza di Dio. Fino ad allora il corpo umano di Gesù, aveva tenuta nascosta la
divinità!

Giovedì 24 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 25 marzo
ore 21,00 In Centro Parrocchiale: Prove di Canto del Coro Adulti.

Domenica 27 marzo

Qual è il significato di questa manifestazione della divinità?
In Gesù stanno: la Legge e la Profezia. In Gesù Risorto, Dio porta
a compimento tutto il cammino della Redenzione, tutte le profezie
antiche. E’ Gesù che dobbiamo ascoltare. Egli è la
“comunicazione” di Dio, per l’Universo intero.
Questo testo ci dà l’idea di quello che è il nostro cammino cristiano, la sua partenza e il suo punto di arrivo.

Vª Raccolta di Solidarietà :al termine delle S. Messe, davanti alla Chiesa, i Volontari
del gruppo Caritas accoglieranno le Vostre donazioni di materiale per le Famiglie in
difficoltà. E’ possibile donare prodotti alimentari non deperibili (olio, riso, pasta, zucchero, tonno e carne in scatola, pelati e legumi in scatola, omogeneizzati, ecc.), ma
anche prodotti per l'igiene (pannolini, saponi, carta igienica, shampoo, dentifrici ecc.)

Tutto ciò che succede a Gesù si ripercuote anche su di noi. Come Egli si unì alla
nostra sofferenza, così unisce noi alla sua Risurrezione. In questo modo possiamo comprendere il significato di tutta la Quaresima: viviamo il cammino di sofferenza e di dolore del Cristo, attraverso la nostra personale conversione, la nostra
penitenza, la nostra sofferenza, la nostra debolezza, orientati dalla PAROLA DI
DIO.

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.

Alla gloria della divinità noi partecipiamo per il Battesimo. Se viviamo con Gesù,
avrà senso per noi la Sua Risurrezione e la Sua glorificazione e realizziamo la
nostra trasfigurazione attraverso la fede.

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.

La nostra fede è la nostra trasfigurazione. Attraverso la fede saremo capaci di
caricarci della croce ed arrivare fino alla risurrezione. La risurrezione già avviene
nella nostra vita, in ciascuno dei nostri atti, anche i più piccoli, ma animati dalla
fede, dalla carità e dalla preghiera.
Don Lorenzo - Tel. 049.9220043 : Sito internet: www.parrocchiamurelle.it
e-mail: parrocchiamurelle@parrocchiamurelle.it
Scuola dell’infanzia S. Maria Assunta - Tel./Fax 049.9220318
e-mail: scuolainfanzia@parrocchiamurelle.it

Appuntamenti e avvisi

Diario delle Sante Messe
Lunedì 21 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

CALLEGARO Ernesto

Martedì 22 marzo, ore 18
CERON Gemma e Angelo NEGRATO Zoraide e Ausilio
MORELLATO Guglielmo RUBIN Ottavio, Nelda e Rodolfo

Mercoledì 23 marzo, ore 18
FABIAN Regina, Maria e Federico

Giovedì 24 marzo, ore 18
DE GASPARI Giovanni e Maria
TOMMASINI Francesco NOSTRAN Lidia

ore 11.30.

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

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

Venerdì 25 marzo, ore 18
BOMBO Arturo

Sabato 26 marzo, ore 18
CARRARO Giovanni e Rosa

 Nella notte tra sabato 26 marzo 2011 e domenica 27 marzo 2011 vi sarà il cambio dell’ora .

CARRARO Ennio, Ivana e Valentino

La festa della Domenica sera si terrà non più alle ore 17.00 ma bensì alle ore 18.00.

ZAMBON Giovanni e Vittoria BASSO Virginia e MARIN Primo

 Mercoledì 24 marzo,giornata dei missionari Martiri a Vigonza,alle ore 20.30(veglia
intervicariale Villanova e Vigonza) si terrà la veglia in ricordo dei missionari uccisi nel
2010, in collaborazione con gli animatori di Villaregia. Sono invitati tutti i parroci del
nostro vicariato a partecipare e a concelebrare la veglia insieme con i parroci del vicariato di Vigonza. Vi aspettiamo numerosi!

MASETTO Romeo e Marina

Domenica 27 marzo
ore 7,30

Per la Comunità
VECCHIATO Marilisa e Fam. Tosatto

ore 9,30

GARDIN Gioacchino e Clara GALLATO Sofia
BOVO Attilio Remigio, Rosa e Bruno LONGHIN Antonio

 Domenica 27 marzo, si terrà a Thiene (Vi), un Convegno missionario diocesano ,alle ore
9.00 dal tema “Il Vangelo che abbiamo ricevuto”. Sarà presente Massimo Toschi che
nei suoi studi si è occupato di alcuni grandi temi dell’esperienza cristiana come la pace,
la povertà, il martirio scrivendo articoli e libri dedicati a maestri come don Lorenzo Milani e ai profeti della pace. Per informazioni e contatti rivolgersi a Don Massimo, assistente vicariale per i gruppi missionari, al numero 3496308849 e per ulteriori informazioni
a Luigino all’e-mail Luigino.piazza@gmail.com o al numero 3277005962.
BATTESIMO
Domenica 27 marzo 2011 alle ore 11.00 Battesimo di Boldrin Andrea che viene
accompagnata dal papà Michele e dalla mamma Luisa. Il nome Andrea deriva
dal greco ἀνήρ (anēr) che indica l'uomo con riferimento alla sua mascolinità, in
quanto contrapposto alla donna. Il nome greco originario, Andréas, in lingua
greca, significa "valore, coraggio, virilità". L'onomastico si festeggia tradizionalmente il 30 novembre in occasione della memoria di Sant'Andrea apostolo.

MASO Antonio e Adele

ore 11,00 CAMPORESE Rina ord. dalla Via Cognaro
ore 18,00 CERON Norma ann.
RAMPAZZO Zachelllo
GASPARINI Maurizio, Elsa e Silvano

Pulizie in Chiesa
Si invita il gruppo di volontarie che fa riferimento alla Sig,ra Gardin Adina, a prestare
servizio nella settimana dal 21 marzo 2011 al 27 marzo 2011.

