Agenda degli incontri settimanali

Parrocchia di Murelle
Settimana Santa

Incontro giovanissimi a cui sono invitati i ragaz20.45 zi di IIª e IIIª superiore.
Lunedì 18 Aprile

Incontro per i residenti di via Stroppari che
21.00 desiderano partecipare alla preparazione della
processione del 24 maggio

Martedì 19 Aprile

21.00 Prove di Canto del Coro Adulti.

Mercoledì 27 Aprile

21.00 Riunione animatori ACR

Giovedì 21-28 Aprile

17.30 Prove di canto del Coretto Mille Gru

Giovedì 28 Aprile

Incontro del gruppo GIOVANISSIMI a cui sono
20.45 invitati i ragazzi di Iª superiore.
Incontro del Gruppo 14enni, a cui sono invitati
21.00 tutti i ragazzi di IIIª media.

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 Iª
e IIª 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.

Don Lorenzo
e tutti i collaboratori parrocchiali
Augurano Buona Pasqua
a tutte le famiglie

Anno 2011
Dal 18 aprile
al 1 maggio

Volantino parrocchiale n.15 - 16

La latente bellezza
Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore
per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori
che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia;
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato
delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori; e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre
colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è
abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti. (Isaia 52)

Il silenzio del venerdì Santo non nasce dalla beatitudine ma dalla quiete dopo la tempesta.
E’ il silenzio di chi è esausto perchè ha visto cose che non avrebbe voluto mai vedere, ha
udito parole che non avrebbe mai voluto sentire, ha vissuto cose che non avrebbe mai
voluto vivere. E’ il silenzio di chi è atterrito dall’accaduto. Il vero scandalo del cristianesimo risiede nella “forma” di Gesù, cioè nella Sua maniera di mostrarsi: ” Non ha apparenza
né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere”. Quando uno si
compromette con ciò che crede, paga salato questo prezzo, e questa cambiale non è mai
bella, è sempre una perdita specie davanti agli occhi degli altri. La traduzione volgare di
questo è riassunta in quelle parole fredde e agghiaccianti che tante volte diciamo e ci vengono dette: “ma chi te l’ha fatto fare”. Questo rischio, questa fatica, questo apparente
fallimento è il luogo dove incontriamo Gesù Crocifisso. Dio non abita solo le giornate dove
tutto va bene, Egli ha riempito anche quegli anfratti oscuri dove tante volte passiamo molto tempo della nostra vita. Sono gli angoli oscuri di certe famiglie, di certe malattie, di
certe storie, di certe circostanze. Gesù ha sancito un cambiamento radicale. Quello che
prima era solo un fallimento oggi è anche il luogo della Sua presenza, e se trovi il coraggio
di non dissertare la fatica di quell’istante, e di quelle circostanze, allora vinci come Egli
stesso ha vinto. Ma la vittoria passa sempre attraverso la prostrazione della sconfitta. Per
paura di perdere molte volte evitiamo anche di vivere. Gesù ci insegna che non solo non
dobbiamo avere paura di perdere, ma dobbiamo avere il coraggio di perdere; ma
di perdere alla Sua maniera. Perdere con fiducia, rischiando in estremo di lasciarsi nelle
mani di un Padre/Dio che senti lontano, assente, inesistente, incomprensibile. La fede và
professata quando tu averti l’assenza di ciò che credi. ”In manus tuas”, Nelle Tue mani,
Padre, consegno tutto, consegno ciò che sono, consegno la mia vita… Da quel momento inizia la risurrezione…
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Appuntamenti e avvisi

MARTEDI
MARTEDI’
MERCOLEDI’
MERCOLEDI’
SABATO

ore 15.00
ore 16.15
ore 15.00
ore 16.00
ore 14.45

classi
classi
classi
classe
classe

IIª e IIIª elementare
Iª e IVª elementare
Vª elementare/Iª media
IIIª media
IIª media

Martedì e mercoledì in concomitanza del catechismo ci saranno
le confessioni per i ragazzi 3ª, 4ª, 5ª elementare e 3ª media

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 sospende la sua attività per sabato 23 e
sabato 30 aprile 2011.
 Vivo ringraziamento ai genitori dei ragazzi che hanno ricevuto la prima confessione per l’offerta di 260,00 € alla parrocchia — GRAZIE A TUTTI !
 Anche quest’anno viene tenuta viva l’abitudine del “Rosario in famiglia”, coloro che desiderano aderire prendano contatto con Don Lorenzo.
 Sabato dalle ore 15.30 alle ore 19.00 confessioni con Monsignor Mazzuccato
 I Ragazzi sono invitati a portare le cassettine “Per amor di Dio” nei giorni di
giovedì e domenica.
 Nella giornata di giovedì e venerdì i ragazzi che si stanno avviando alla cresima porteranno casa per casa il ramo d’ulivo.
 Venerdì Santo si propone un impegno di digiuno e astinenza.
 Disponibilità dei confessori per mercoledì dopo il turno dei ragazzi. Don Antonio sarà disponibile a confessare nei giorni giovedì e venerdì.

PULIZIA IN CHIESA
Si invita il gruppo di volontarie di via Cornara che fanno riferimento alla Sig,ra
Carraro , a prestare servizio nella settimana dal 18 al 24 aprile 2011, e il gruppo
di volontarie di via Giotto che fanno riferimento alla Sig,ra Gardin Adina, a prestare servizio nella settimana dal 25 aprile al 1 maggio 2011.

Diario delle Sante Messe
Lunedì 18 Aprile

ore 19.00



Callegaro Ernesto

Martedì 19 Aprile

ore 19.00

 Rizzi Sante, Marsiglia e Luigina
Negrato Luigino, Zoraide e Famiglia

Mercoledì 20 Aprile

ore 19.00

 Ceron Antonio, Maria (Anniversario)
Bano Maria

Giovedì 21 Aprile

ore 20,30

Celebrazione solenne con lavanda dei piedi ai
ragazzi che si preparano alla Prima Comunione Dalle 22.30 alle 23.30 adorazione notturna per
quanti lo gradiscono

Venerdì 22 Aprile

ore 20.30

Celebrazione della passione e morte del Signore
con processione per via XXV Aprile, Martiri della
Resistenza e via Cornara

Sabato 23 Aprile

ore 20.30

Celebrazione del Sabato Santo con messa di resurrezione

Domenica 24 Aprile

ore 7.30
ore 9.30
ore 11.00
ore 18.00

DOMENICA DI PASQUA

ore 9.30



ore 11.00

 Rubin Giovanni
Ricordo dei caduti e deposizione della corona al
monumento dei caduti dopo la messa

Martedì 26 Aprile

ore 19.00

 Padre Mario Fattore
Tommasini Francesco e Lidia

Mercoledì 27 Aprile

ore 19.00



Ceron Maria

Giovedì 28 Aprile

ore 19.00



Famiglia Ceron Norma e Maria

Venerdì 29 Aprile

ore 19.00



Covolo Giuseppe — Pistore Bruno

ore 19.00

 Defunti Fam. Cognaro
Carraro Giovanni e Rosa
Berto Andrea, Tiziano e Esterina

ore 7.30

Per la comunità

ore 10.00

Celebrazione Prima Comunione

ore 18.00



Lunedì 25 Aprile

Sabato 30 Aprile

Domenica 1 maggio

Pintonello Gianna

Rizzi Luigina, ordin. amici di via Cognaro

