Appuntamenti della settimana
Lunedì 4 aprile In Centro Parrocchiale
ore 20,45 : incontro giovanissimi a cui sono invitati i ragazzi di II e III superiore.

Mercoledì 6 aprile In Centro Parrocchiale
 ore 21,00 : Riunione animatori ACR.
 ore 21: riunione con i genitori dei ragazzi che si stanno avviando alla prima comunione
 Ore 21: incontro allargato con i referenti e membri di tutti i gruppi della comunità
parrocchiale facenti parte del consiglio pastorale

Giovedì 7 aprile in Centro Parrocchiale
 Ore 17,30 : Prove di canto del Coretto Mille Gru.
 Ore 20,45: Incontro del gruppo GIOVANISSIMI a cui sono invitati i ragazzi di I
superiore.

 Ore 21,00: Incontro del Gruppo 14enni, a cui sono invitati tutti i ragazzi di III
media.

Venerdì 8 aprile In Centro Parrocchiale
ore 21,00 : Prove di Canto del Coro Adulti.

Sabato 9 aprile
ore 15,30 Celebrazione della prima Confessione

Domenica 10 aprile
Messa solenne delle ore 9.30 con consegna dei crocifissi ai ragazzi che hanno riceDomenica
10 aprile
vuto
la prima confessione.
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
V DOMENICA DI QUARESIMA

Anno 2011
Dal 4 al 10 aprile

Volantino parrocchiale n.13

Vedi come lo amava!
Il Vangelo di Giovanni delle scorse domeniche di Quaresima ci ha presentato un Gesù
che viene incontro alle esigenze più profonde dell'essere umano, è acqua vera, che
disseta la nostra sete di senso, è la luce che dà illumina ci illumina il cammino e rende
testimoni. In questa V domenica di Quaresima il Vangelo di Giovanni si sofferma su un
avvenimento tragico: la morte di Lazzaro, conoscente e amico personale di Gesù. Come
al solito la profondità del dialogo descritto da Giovanni non ha eguali. Dal più tragico
evento che l'esperienza umana può fare, la morte, la morte di un amico, di una persona
cara, Gesù si anticipa come Colui, che grazie al Padre, può sconfiggere questa triste esperienza, la morte. Come in tutti i dialoghi che
abbiamo ascoltato nelle domeniche precedenti, anche qui c'è una
dinamica di accrescimento, il dialogo, che vede come attore principale Gesù, parte da una situazione e porta ad un compimento. Tutto è in funzione di suscitare la fede del credente, il dialogo ha di
mira ancora l'identità di Gesù, dicevamo che Gesù si è già manifestato con la simbologia dell'acqua, della luce, e ora con la simbologia della vita. In questi simboli chiaro è tutto il cammino i battezzati sono chiamati a fare nella loro vita credente; acqua, luce, vita
non solo semplici parole, ma rivestono un significato che và oltre.
Nella sua vita Gesù ha voluto fare anche questa esperienza, per rendersi più vicino agli
uomini, un'esperienza tragica di dolore e piena di sofferenza per la morte di un amico;
Lazzaro stava a cuore a Gesù. Ma questo se da una parte ci mostra la condivisione della creaturalità da parte del Figlio di Dio, dall'altro ci mostra proprio il suo agire da Figlio
di Dio. Tutti i segni che Gesù pone, descritti dal Vangelo di Giovanni, chiedono una presa di posizione del credente, non sono neutrali, suscitano una risposta. In questo brano
lo si vede nelle due differenti reazioni delle sorelle di Lazzaro. Il Dio vivente, il Signore
della vita ha rivelato soprattutto in Gesù la sua potenza vittoriosa sulla morte. Il battezzato è inserito in Cristo per opera dello Spirito: questa simbiosi fa del cristiano un promotore della vita. Quando ideologia, interesse, sfruttamento si trasformano in odio e
violenza ci sentiamo soffocare da un'atmosfera di morte. I battezzati, radicati in Cristo
Vita nel mondo, devono farsi promotori di vita. Con le loro scelte positive contribuiscono, nell'immenso cantiere umano, a spingere la storia verso cieli nuovi e terre nuove.
L'Eucaristia, che è celebrazione di una Vita fatta dono, diventa forza di risurrezione se il
cristiano lascia operare nella sua vita tale Risurrezione di modo da farsi, come Cristo,
pane spezzato per la vita del mondo.
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Appuntamenti e avvisi

Diario delle Sante Messe

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

Lunedì 4 aprile, ore 19
Intenzione libera

Martedì 5 aprile, ore 19
Marinetto Elsa
Barutta Lino e Roberto

VARIE

Mercoledì 6 aprile, ore 19

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

Intenzione libera

 Il gruppo CARITAS PARROCHIALE continua la 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 Stroppari.
Coloro volessero ricevere via E-mail il volantino parrocchiale e le informazioni della parrocchia lo possono fare iscrivendosi alla newsletter del sito parrocchiale.

Giovedì 7 aprile, ore 19
Calzavara Ester

Venerdì 8 aprile, ore 19
Famiglia Rossi Aldo
Zavasi Antonio e Antonietta

Sabato 9 aprile, ore 19
Niero Gabriella
Castellani Marco e Germano
Grandinetti Mirella

INIZIATIVE CENTRO PARROCCHIALE
Sono in vendita negli orari di apertura del Centro Parrocchiale i DVD del Concerto dei talenti
2011.
Costo 5,00 euro

Domenica 10 aprile
ore 7,30

Per la Comunità
Longhin Laura
Famiglia Barutta

ore 9,30

Fabian Regina
Famiglia Berto Tiziano e Esterina
Petriccioli Bruna
Pavan Severino

BATTESIMO

Domenica 10 aprile alle ore 11.00 battesimo di Del Pupo Noemi
che viene accompagnata dal papà Eros e dalla mamma Nadia.
L’origine del nome NOEMI risale dall'ebraico “noam” e significa
"letizia, gioia, delizia, dolcezza", l’onomastico si festeggia il 14
dicembre.

Pulizie in Chiesa
Si invita il gruppo di volontarie di via Cognaro che fanno riferimento alla Sig,ra
Gallato Diana, a prestare servizio nella settimana dal 4 al 10 aprile 2011.

ore 11,00 Intenzione libera
ore 18,00 Pedron Giovanna e famiglia

