Agenda degli incontri settimanali

Parrocchia di Murelle
III domenica di Pasqua

Lunedì 2 Maggio

21.00

Incontro giovanissimi a cui sono invitati i ragazzi di IIª e IIIª superiore.

Martedì 3 Maggio

21.00

Prove di Canto del Coro Adulti.
Riunione direttivo Comitato Festeggiamenti

Mercoledì 4 Maggio

21.00

Riunione animatori ACR
Incontro referenti gruppi parrocchiali per il coordinamento attività parrocchiali.

17.30

Prove di canto del Coretto Mille Gru

21.00

Incontro per I genitori dei ragazzi che si avviano alla cresima.

20.45

Incontro del gruppo GIOVANISSIMI a cui sono
invitati i ragazzi di Iª superiore.

Giovedì 5 Maggio

Venerdì 6 Maggio

Sabato 7 maggio

NB: L’incontro del gruppo 14enni è sospeso in quanto
gli animatori ACR sono impegnati in una serata di formazione.
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 la classe Iª media di catechismo, accompagnata da Don Piero, visiterà i Santuari Antoniani di Camposampiero e sarà ricevuta dalle suore Clarisse a completamento del programma catechistico annuale ” Cosa sono chiamato a fare ? -- Che cos’è
la libertà ? ”

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.

Domenica 8 maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00
LABORATORIO “UN FIORE PER LA MAMMA”

Anno 2011
Dal 2 Maggio
all’8 Maggio

Volantino parrocchiale n.17

Lungo la strada...
Chi di noi non si è ritrovato, un giorno, sulla strada di Emmaus, col cuore colmo
di interrogativi a proposito di Gesù, e di speranze deluse per quanto riguarda la
chiesa? Forse siamo tentati ancora oggi di perderci di coraggio, quando vediamo nella nostra società la morte di una certe idea di Dio, l'apparente disfatta del
suo Cristo, l'irrilevanza della chiesa e della liturgia per le masse non credenti,
attratte da nuovi idoli.
Se Dio sta perdendo la sua onnipotenza di fronte all'oro e alle macchine degli
uomini, tutto quello che ci hanno raccontato su Gesù di Nazaret, sulla sua forza
di salvezza e di risurrezione, non sarà soltanto una favola?
È necessario ripercorrere spesso, anche se è faticosa, la
strada di Emmaus che va dalla disperazione alla fede, col
suo ritmo lento e la luce radente della sera che prelude al
cadere delle tenebre. Qui ci raggiunge il compagno invisibile della nostra vita. Gesù si accosta a noi lungo la via,
prendendoci al punto in cui siamo, e ponendoci a volte delle domande, perché i lunghi tratti di strada favoriscono le
confidenze.
Ha molte cose da dirci a proposito del nostro destino e del
suo, e soprattutto che ogni vita deve passare attraverso la
croce per entrare nella gloria. Ha anche qualcosa da fare con noi: spezzare il
pane a quella mensa eucaristica in cui le Scritture acquistano tutto il loro significato e delineano i tratti del volto del Cristo, verso cui interamente convergono.
Gesù scompare, nel momento stesso in cui la sua identità si svela al di là dei
segni dell'eucaristia celebrata nella memoria della sua pasqua. A questo punto,
abbiamo qualcosa di meglio da fare che rimanere a guardarlo; egli ci rende di
nuovo portatori della buona notizia: il Signore è sempre vivo, al di là della morte.
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Diario delle Sante Messe

Appuntamenti e avvisi
CATECHISMO
MARTEDI
ore 15.00 classi
IIª e IIIª elementare
MARTEDI’
ore 16.15 classi
Iª e IVª elementare
MERCOLEDI’ ore 15.00 classi
Vª elementare
MERCOLEDI’ ore 16.00 classe
IIIª media
SABATO
ore 14.45 classe
IIª media
NB: per la classe Iª media questa settimana non c’è catechismo, per impegni
sportivo-scolastici.
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 riprende la sua attività da sabato 7 Maggio
2011.
 Il Primo Venerdì del Mese il parroco porterà la Comunione agli ammalati.
 Venerdì 6 Maggio 2011 alle ore 15.30 Adorazione Eucaristica in Chiesa
 Vivo ringraziamento ai futuri cresimandi che hanno consegnato alle famiglie gli
ulivi durante la settimana Santa con l’offerta di 690,00 € per la parrocchia.
GRAZIE A TUTTI!
 Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per la preparazione
della Settimana Santa. Grazie di cuore!
 Anche quest’anno viene tenuta viva l’abitudine del “Rosario in famiglia”, coloro
che desiderano aderire prendano contatto con Don Lorenzo.
 Il Parroco, salute e tempo permettendo, passerà per la Benedizione delle famiglie di Via Stroppari e Cornara dall’incrocio Cavin del Do fino all’Usore.
 Il Comitato di Gestione, i genitori e i bambini della Scuola dell'Infanzia, rivolgono un sincero ringraziamento per la generosa partecipazione della comunità e
delle associazioni parrocchiali, in occasione della "raccolta ferro vecchio". Al di
là delle cifre, (490 ql raccolti) pur importanti per il sostentamento di questa
nostra Scuola, ci preme sottolineare l'avvicinarsi sempre più di tutti voi a questa nostra bella realtà parrocchiale. Ringraziamo inoltre il Gruppo Padovano
Donatori Sangue che assieme all'Imp.sa F.lli Riolfo ha donato anche quest'anno ai nostri bimbi, in occasione della Pasqua, le uova di cioccolato. GRAZIE !!!

PULIZIA IN CHIESA
Si invita il gruppo di volontarie di via Cavin Caselle che fa riferimento alla sign. De
Toni Nives, a prestare servizio nella settimana dal 2 all’8 Maggio 2011

Lunedì 2 Maggio

ore 19.00

DE ZUANI Pietro

Martedì 3 Maggio

ore 19.00

BOTTARO Riccardo, Vittorio e Stella

Mercoledì 4 Maggio ore 19.00

SIMIONATO Angela

Giovedì 5 Maggio

ore 19.00

SALVIATO Antonia e Angela
ANDRIGHETTI Palmira e Domenico

Venerdì 6 Maggio

ore 16.15

PISTORE Umberto

ore 19.00

BOMBO Ferruccio
Celebrazione dei Neo 50enni “classe 61” che
festeggeranno tutti assieme i loro 50 anni! TANTI AUGURI! - Ricordo dei compagni prematuramente scomparsi: Baldan Damiano e Formati
Vittoria

ore 7.30

Per la Comunità

ore 9.30

GARDIN Franco e famiglia, Marino Iolanda
BARIZZA Roberto

ore 11.00

GALLATO Menotti e famiglia
CERON Gemma e Angelo

ore 18.00

Famiglia FORNARO, Famiglia GALLATO Lorenzo,
PISTORE Antonio ed Emilia

Sabato 7 Maggio

Domenica 8 Maggio

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.

