Agenda degli incontri settimanali

Parrocchia di Murelle
IV Settimana di Pasqua

Lunedì 9 Maggio

Mercoledì 10 Maggio

Riunione per genitori dei ragazzi di 2ª media
20.30 che frequentano il catechismo
Incontro giovanissimi a cui sono invitati i ragaz21.00 zi di IIª e IIIª superiore
Riunione animatori ACR
21.00 Riunione Catechiste
17.30 Prove di canto del Coretto Mille Gru

Giovedì 11 Maggio

Incontro del Gruppo 14enni, a cui sono invitati
21.00 tutti i ragazzi di IIIª media.

ATTENZIONE
1) L’incontro del gruppo GIOVANISSIMI a cui di solito sono invitati i ragazzi di Iª
superiore è sospeso in quanto gli animatori sono impegnati in una serata di formazione.
2) La riunione del Consiglio Pastorale prevista per Lunedì 9 maggio viene rinviata
a giugno perché il consiglio di presidenza non ha individuato argomenti urgenti

Un invito... alla festa!
Anche quest’anno, dal 13 al 17 maggio, si svolgerà la nostra “sagra di maggio” che
anticiperà la storica processione del 24 maggio in onore di S. Maria Ausiliatrice e
come ogni anno, grazie a questa iniziativa, abbiamo la possibilità di ritrovarci assieme nella semplicità. Se lo scopo della festa è quello di favorire l’incontro tra le persone è anche vero che questa permette alla Parrocchia di continuare le sue attività,
contribuendo in maniera significativa al suo sostentamento. Ciò che raccoglieremo
grazie alla Sagra andrà come sempre a coprire le spese fatte per la sistemazione dei
luoghi d’incontro della parrocchia. Un ringraziamento anticipato va, naturalmente, a
tutti coloro che parteciperanno e collaboreranno alla buona riuscita di questa manifestazione.
Grazie! Don Lorenzo

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 alle
ore 14,30 alle ore 18,30 per gli anziani.

Anno 2011
Dal 9 Maggio
al 15 Maggio

Volantino parrocchiale n.18

Una porta sempre aperta
In un mondo che chiude sempre più le porte, anche la persona chiude se stessa,
riducendo le proprie attitudini, chiudendosi in se stessa, morendo sempre più nelle
proprie chiusure.
C'è l'urgenza di rivalutare questa "porta aperta" dove ognuno può "andare e venire", e "trovare pascolo" e fiducia nelle realtà del proprio e altrui mondo. Questo
scorrere dentro e fuori indica, attraverso l'immagine della "porta delle pecore", una
vitalità sempre nuova e sempre più rinnovante.
Indica anche una nuova capacità per la persona: discernere chi e che cosa è bene
e male per sè e per tutti. Diventa un entrare e un uscire dal
"gregge", sì, ma sempre attraverso il vaglio, il filtro e la garanzia
della "porta", senza la quale ci sarebbe dispersione.
Invece, ecco la comunità umana, che si rende sempre più forte,
coesa, sana, avveduta e aperta in se stessa e fuori da se stessa.
Rendere il mondo una comunità aperta è il compito di chi accoglie questa proposta di Verità, ricordando che questa missione
nasce e rinasce sempre da un dono: quello della "porta" che porta dentro e fuori lo
scambio della linfa vitale e comunicante la vita.
Dietro questa immagine c'è, al di là del senso dell'apertura e del farsi della comunità umana rivestita da uno Spirito nuovo, anche un'altra dimensione: quella della
porta che scompare in se stessa, per far apparire il meglio di chi entra e di chi
esce da essa.
L'aprirsi di questa "porta" è un farsi indietro, aprendosi all'altro, all'umano, per farlo
scorrere nell'universo.
E' LA LOGICA DELLA VERITA', CHE APRENDOSI FA VIVERE L'UNIVERSALITA'
Don Lorenzo - Tel. 049.9220043 : Sito internet: www.parrocchiamurelle.it
e-mail: parrocchiamurelle@parrocchiamurelle.it
Scuola dell’infanzia S. Maria Assunta - Tel./Fax 049.9220318
e-mail: scuolainfanzia@parrocchiamurelle.it

Diario delle Sante Messe

Appuntamenti e avvisi
CATECHISMO
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

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.
 Coloro che fossero interessanti a partecipare alla festa dei Neo 60 anni, Domenica 15 Maggio alla Santa Messa delle ore 11.00, facciano riferimento
alla sign. Galzignato Maria Lucia.
 Un sincero ringraziamento ai genitori dei comunicandi che hanno offerto 305
euro. Grazie di cuore!
 Il Rosario si terrà presso le famiglie di Rubin Sara, Lunedì 9 Maggio e e Gardin Remo, Martedì 10 Maggio , in Via Giotto alle ore 20.30.
 Lunedì 9 Maggio 2011 alle ore 21.00 si terrà l’incontro con gli abitanti di Via
Stroppari per la processione del 24 Maggio 2011.
 Mercoledì 11 Maggio 2011 alle ore 21.00 si terrà l’incontro dei Catechisti per
la preparazione della fine dell’anno Catechistico 2010/2011.
 L’ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA – SEZIONE DI PADOVA – RINGRAZIA TUTTI COLORO CHE HANNO CONTRIBUITO, CON LE LORO OFFERTE E/
O CON L’ACQUISTO DELLA GARDENIA PER LA VITA, ALL’ACQUISTO DELL’ ATTREZZO GINNICO DENOMINATO tapis roulant con sollevatore, CHE SARA’
IMPIEGATO NELLA RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA DI PERSONE CON S.M. IL
TOTALE RACCOLTO DURANTE LA MANIFESTAZIONE DEL 6/3/2011 E’ STATO
PARI A 674 EURO.
 IL CENTRO VOLONTARI DELLA SOFFERENZA INVITA GLI AMMALATI, GLI ANZIANI E I LORO FAMILIARI O SIMPATIZZANTI, ALLA FESTA CHE SI TERRA’ IL
15/5/2011 A FIUMICELLO, DALLE ORE 9 ALLE ORE 16.
PER
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI AL SIG. SILVANO SIMIONATO – TEL.
049 9221079.

Lunedì 9 Maggio

ore 19.00

SIMIONATO Marino

Martedì 10 Maggio

ore 19.00

BORSETTO Angelo e Maria

Mercoledì 11 Maggio ore 19.00

Int. Libera

Giovedì 12 Maggio

ore 19.00

Int. Libera

Venerdì 13 Maggio

ore 19.00

Int. libera

Sabato 14 Maggio

ore 19.00

PETTENON Napoleone e famiglia
BASSI Iginia e Franco
Per la Comunità
BARIZZA Alcide e Rosetta
MARTIGNON Denis

ore 7.30
ore 9.30

Int. Libera

Domenica 15 Maggio
ore 11.00

Fam. Segato Giovanni
PAURO Tulio e Tulia

ore 18.00

Fam. CAPPELLO Aldo

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.

PULIZIA IN CHIESA
Si invita il gruppo di volontarie di Via Cognaro che fa riferimento alla sig.ra GALLATO
Diana, a prestare servizio nella settimana dal 9 all’15 Maggio 2011.

