Appuntamenti della settimana
Lunedì 28 marzo
ore 20,45 In Centro Parrocchiale: incontro giovanissimi a cui sono invitati i ragazzi
di II e III superiore.

Martedì 29 marzo
ore 21,00 In Centro Parrocchiale: Prove di Canto del Coro Adulti.

Mercoledì 30 marzo
 ore 21,00 In Centro Parrocchiale: Riunione animatori ACR.
 ore 21 riunione con i genitori dei ragazzi che si stanno avviando alla prima confessione

Giovedì 31 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



invitati i ragazzi di I superiore.
Ore 21,00 In Centro Parrocchiale: Incontro del Gruppo 14enni, a cui sono invitati
tutti i ragazzi di III media.
Ore 21.00 incontro per i genitori dei ragazzi che fanno parte del coretto mille gru

Venerdì 1 aprile
ore 21,00 In Centro Parrocchiale: Prove di Canto del Coro Adulti.

Domenica 3 aprile
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
IIIª DOMENICA DI QUARESIMA

Anno 2011
Dal 28 marzo
al 3 aprile

Volantino parrocchiale n.12

«Dammi da bere»
Il vangelo di questa terza domenica di quaresima ha il suo centro nell'incontro tra
la donna samaritana e Gesù. Dal racconto emerge una donna che è una "poco di
buono" e soprattutto in conflitto con la sua gente, al punto che va ad attingere
acqua al pozzo in un'ora così insolita per una massaia. È questo il segno che ella
non ha alcuna intenzione di coltivare quella forma classica della socialità femminile, che è l'incontro al pozzo. Ma allora ci domandiamo: come, con quali intenzioni
e con quale stato d'animo avrà la samaritana raccontato ai suoi concittadini (quelli con i quali non va
d'accordo) l'esperienza dell'incontro vissuto con Gesù? La eccezionalità della comunicazione di questa
donna sta tutta nel fatto che essa, contraddice il
conflitto vigente - dato il suo genere di vita ed i suoi
costumi - fra lei e la popolazione della città. Tale
comunicazione, maturata nel corso di un incontro
tanto diverso dal solito da risultare sconvolgente,
non ha altra spiegazione possibile che il comportamento di Gesù, meglio l'accoglienza da lui usata alla samaritana. La conversazione fra la donna e Gesù è,
stando alle regole sociali del tempo, una conversazione "scabrosa", perché: 1)
uno dei due interlocutori è una donna, 2) per di più samaritana, 3) che osa prendere tale iniziativa in un luogo pubblico (di qui l'importanza dell'assenza di testimoni), 4) nei confronti di uno sconosciuto, 5) straniero, 6) per di più giudeo. Gesù, invece di tacere indignato o di redarguire la donna, le risponde, le da corda. Il
discorso di Gesù sull'acqua sicuramente viene frainteso dalla donna, ma ciò che si
aspetta che quest'uomo ad un certo punto dica o faccia non accade, anzi Gesù fa
delicatamente la verità del cuore e della vita della samaritana. Una vita fatta di
illusioni, di delusioni, di frustrazioni, di insicurezza, di solitudine, di cinismo, di
disperazione. Dopo tante esperienze negative, questa donna non crede più nell'amore. Questo sconosciuto lo sa. E la guarda come nessuno l'ha mai guardata, la
comprende, l'accoglie così com'è, senza rimproverarla, ne giudicarla, ne condannarla e le offre una speranza. L'incontro con lui sarà motivo di festa per tutti e,
se lo vogliamo, lo sarà anche per noi.
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Appuntamenti e avvisi

Diario delle Sante Messe
Lunedì 28 marzo, ore 19

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

Fam. Maccagnan
Ceron Igino Ann.

Martedì 29 marzo, ore 19
Franco Silvano e Gastone
Covolo GIiuseppe

Mercoledì 30 marzo, ore 19
Pistore Umberto

 Il Patronato Acli continua la sua attività il LUNEDI’ con il seguente orario: dalle ore 9.30
alle ore 11.30.

 Il gruppo CARITAS PARROCHIALE continua la sua attività il SABATO con il seguente orario: dalle ore 10 alle ore 12.
Si ringrazia vivamente quanti hanno contribuito e offerto alla Vª raccolta di generi alimentari e di altro tipo per i bisognosi del nostro territorio.

Giovedì 31 marzo, ore 19
Barutta Vittorio, Bruna, Marcella
Pistore Bruno

Venerdì 1 aprile

 Il parroco, tempo e salute permettendo, passerà per la benedizione delle famiglie di Via

Adorazione ore 15.00 — Santa messa ore

Petrarca e Via Piovega Nord.

Intenzione libera ore

 I° venerdì del mese (1 aprile), nella prima mattinata comunione agli ammalati.
Pomeriggio ore 15.30 adorazione , ore 16.15 Santa messa

Sabato 2 aprile, ore 19
Bassi Igina
Carraro Celio, Franco e Silvia
Caccin Ennio e famiglia
Balzadonna Francesco e Pasqualina

 ATTENZIONE le messe serali inizieranno alle ore 19.00
BATTESIMO

Domenica 3 aprile alle ore 11.00 Battesimo di Bertili Giacomo che
viene accompagnato dal papà Nicola e dalla mamma Elena. Il nome
Giacomo deriva dalla radice greca andros e significa "uomo robusto,
virile". Sono ben tredici i Santi che si venerano con questo nome, ma
il più noto è Sant'Andrea, fratello di San Pietro, che morì crocefisso a
Patrasso su una croce a forma di X che da allora viene detta la croce
di Sant'Andrea. L'onomastico si festeggia il 30 novembre.

Pulizie in Chiesa
Si invita il gruppo di volontarie di via Cavin Caselle che fa riferimento alla Sig,ra
De Toni Nives, a prestare servizio nella settimana dal 28 marzo 2011 al 3 aprile
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Domenica 3 aprile
ore 7,30

Per la Comunità

ore 9,30

Tommasini Marcello
Tosatto Elio e Orialdo
Famiglia Libralon e Dandolo

ore 11,00 Famiglia Zecchinato Luigi
ore 19,00 Famiglia Michelotto Cleonice

16.15

