Agenda degli incontri settimanali

Parrocchia di Murelle
DOMENICA delle Palme

Lunedì 11 aprile In Centro Parrocchiale
ore 20,45 : incontro giovanissimi a cui sono invitati i ragazzi di II e III superiore.

Martedì 12 aprile In Centro Parrocchiale
ore 21,00 : Prove di Canto del Coro Adulti.

Giovedì 14 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 15 aprile In Centro Parrocchiale
ore 21,00 : Prove di Canto del Coro Adulti.

Sabato 16 aprile In Centro Parrocchiale
ore 15,30 : Don Antonio incontra i ragazzi di IVª che si preparano alla Iª Comunione.

Domenica 17 aprile
I Domenica
ragazzi/e che vogliono
animare la S. Messa delle 9,30 con i canti,
10 aprile
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.

Anno 2011
Dal 11 al 17 aprile

Volantino parrocchiale n.14
È allo stesso tempo l’ora della luce e l’ora delle tenebre.

L’ora della luce, poiché il sacramento del Corpo e del Sangue è stato istituito, ed è stato
detto: “Io sono il pane della vita... Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me: colui che viene
a me non lo respingerò... E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non
perda nulla di quanto mi ha dato, ma lo risusciti l’ultimo giorno” (Gv 6,35-39). Come la
morte è arrivata dall’uomo così anche la risurrezione è arrivata dall’uomo, il mondo è stato salvato per mezzo di lui. Questa è la luce della Cena.
Al contrario, la tenebra viene da Giuda. Nessuno è penetrato nel suo segreto. Si è visto in
lui un mercante di quartiere che aveva un piccolo negozio, e che non
ha sopportato il peso della sua vocazione. Egli incarnerebbe il dramma della piccolezza umana. O, ancora, quello di un giocatore freddo e
scaltro dalle grandi ambizioni politiche. Lanza del Vasto ha fatto di lui
l’incarnazione demoniaca e disumanizzata del male.
Tuttavia nessuna di queste figure collima con quella del Giuda del
Vangelo. Era un brav’uomo, come molti altri. È stato chiamato come
gli altri. Non ha capito che cosa gli si faceva fare, ma gli altri lo capivano? Egli era annunciato dai profeti, e quello che doveva accadere è
accaduto. Giuda doveva venire, perché altrimenti come si sarebbero
compiute le Scritture? Ma sua madre l’ha forse allattato perché si dicesse di lui: “Sarebbe
stato meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!”?
Pietro ha rinnegato tre volte, e Giuda ha gettato le sue monete d’argento, urlando il suo
rimorso per aver tradito un Giusto. Perché la disperazione ha avuto la meglio sul pentimento? Giuda ha tradito, mentre Pietro che ha rinnegato Cristo è diventato la pietra di
sostegno della Chiesa. Non restò a Giuda che la corda per impiccarsi. Perché nessuno si è
interessato al pentimento di Giuda? Gesù l’ha chiamato “amico”. È veramente lecito pensare che si trattasse di una triste pennellata di stile, affinché sullo sfondo chiaro, il nero
apparisse ancora più nero, e il tradimento più ripugnante? Invece, se questa ipotesi sfiora
il sacrilegio, che cosa comporta allora l’averlo chiamato “amico”? L’amarezza di una persona tradita? Eppure, se Giuda doveva esserci affinché si compissero le Scritture, quale
colpa ha commesso un uomo condannato per essere stato il figlio della perdizione?
Non chiariremo mai il mistero di Giuda, né quello del rimorso che da solo non può cambiare nulla. Giuda Iscariota non sarà più “complice” di nessuno.
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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 11 aprile, ore 19
Orbolato Wanda e Bruno

Martedì 12 aprile, ore 19
Callegaro Severino , Antonio e Elisa

Mercoledì 13 aprile, ore 19

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

 l gruppo CARITAS PARROCHIALE continua la sua attività il SABATO con il seguente

orario: dalle ore 10 alle ore 12 presso il Centro Parrocchiale.
 Sabato 16 aprile RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA . Dalla prima mattinata fino al tardo pomeriggio, gireranno per il paese i camion
per la raccolta, il ricavato andrà a sostenere la Scuola materna Parrocchiale.

 Domenica 17 aprile ore 9.15 nel palatenda benedizione dell’ulivo e processione ver-

so la chiesa per la celebrazione di avvio alla settimana Santa nella messa delle 9.30.
 I ragazzi di quinta elementare e le loro famiglie ringraziano per la sempre puntuale
generosità. Il mercatino “fiorito” ha fruttato 285,00 € che saranno devoluti all’associazione per disabili “La Betulla” di Torreselle. Ringraziamo inoltre il Comitato Genitori
della Scuola Materna per avere fornito anche quest’anno i vasetti colorati dai ragazzi.

Grazie a tutti !
Domenica
17 aprile

1978-2011 - 33° Anniversario GPDS sezione di Murelle
Ore 9.30 ritrovo e rinfresco nel centro Parrocchiale Flavio Nalotto
Ore 10.00 Corteo accompagnato da sbandieratori e deposizione corona
al monumento dei Caduti
Ore 11.00 Santa messa
Ore 12.45 Pranzo sociale presso “Club ai canarini” di S. Michele e premiazione dei donatori

Condoglianze
L a famiglia parrocchiale si sente vicina ed esprime le più sentite condoglianze
ai familiari per la prematura scomparsa della cara Luciana Zecchin in Gardin.

Pulizie in Chiesa
Si invita il gruppo di volontarie di via Caltana che fanno riferimento alla Sig,ra
Tommasini Maria, a prestare servizio nella settimana dal 11 al 17 aprile 2011.

Intenzione libera

Giovedì 14 aprile, ore 19
Intenzione libera

Venerdì 15 aprile, ore 19
Marinetto Odolino e Maria

Sabato 16 aprile, ore 19
Famiglia Segato Giovanni
Masetto Romeo e Marina

Domenica 17 aprile
ore 7,30

Per la Comunità
Famiglia Bovo
Gardin Irma e Palmira

ore 9,30

Longhi Antonio
Bettin Secondo e Gemmino
Fabian Amalia

ore 11,00 Celebrazione 33° anniversario
Gruppo Padovano Donatori Sangue
Sezione di Murelle
ore 18,00 Intenzione libera

