Agenda degli incontri settimanali

Parrocchia di Murelle
V Settimana di Pasqua

Anno 2011
Dal 16 Maggio
al 22 Maggio

Volantino parrocchiale n.19

Lunedì 16 Maggio

Mercoledì 18 Maggio

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

21.00 Riunione animatori ACR

Io sono la via, la verità e la vita
Nel Vangelo della V domenica di pasqua Gesù si definisce via, verità e vita. Alla luce della risurrezione si riesce a capire meglio quello che il Maestro ha inteso dire con questa affermazione.

LA VIA
17.30 Prove di canto del Coretto Mille Gru
Giovedì 19 Maggio

incontro giovanissimi a cui sono invitati i ragaz20.45 zi di I superiore
Incontro del Gruppo 14enni, a cui sono invitati
21.00 tutti i ragazzi di IIIª media.

Domenica 22 Maggio

10.30 incontri ACR a cui sono invitati tutti i ragazzi
11.30 delle elementari e di Iª e IIª media

Ieri come oggi tante persone ci mostrano itinerari di felicità. Infatti, sono in tanti quelli che
promettono miracoli con le loro idee, con le loro offerte. Fanno vedere che si può essere felici
percorrendo strade senza soffrire. Non è così per il messaggio e la vita di
Gesù. Non ci ha mai promesso di non soffrire in questa vita, anzi nel darci
un esempio nella sofferenza ci ha insegnato a soffrire senza disperare.
Percorrendo la strada che Lui ha percorso di sicuro troveremo nella sofferenza un motivo di offerta che diventerà consolazione per chi dispera.
Scegliere Gesù come via che ci porta al Padre significa impostare la nostra
vita con un vero fondamento di speranza. Il Signore non ci abbandonerà
mai nei vari sepolcri della nostra esistenza, quando le delusioni, le incomprensioni, gli insuccessi, ci portano a rinchiuderci nella tomba vuota di noi
stessi. Allora ci prenderà la mano, ci rialzerà e ci inviterà a riprendere la
via con Lui verso il Padre.

LA VERITÀ
Ieri come oggi tante persone sono andate alla ricerca della verità. Nel passato un grande
esempio ci viene da Sant'Agostino, il quale ha ricercato la verità da varie parti e alla fine, quando ha capito che Dio viveva in lui, l'ha trovata in se stesso. La verità che offre il mondo ci lega
necessariamente a qualcosa. La verità che ci offre Gesù è libertà. Libertà di essere se stessi,
libertà di agire senza condizioni. Scegliendo Gesù sceglieremo la verità, quella verità che ci
renderà liberi davvero.

LA VITA

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.

Dopo la Risurrezione, Gesù ha dato prova di avere la vita in se stesso. Non esistono elisir della
lunga vita terrena. Tutti gli sforzi che i ricercatori possono fare non daranno mai la certezza di
una vita terrena senza fine. Siamo nati per l'eternità. In quanto Risorto, Gesù è la vita senza
fine, solo in Lui abbiamo la certezza della vita eterna. Ma non dobbiamo aspettare il giorno del
"passaggio", da subito possiamo partecipare alla pienezza della vita eterna facendo giorno per
giorno la volontà di Dio.
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Appuntamenti e avvisi

Diario delle Sante Messe

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 continua la sua attività il SABATO con il seguente orario: dalle ore 10 alle ore 12 presso il Centro Parrocchiale.
 Il Rosario si terrà alle ore 20.30 presso le seguenti famiglie:
Martedì 17: Barizza Beatrice, via Manzoni
Mercoledì 18: Martignon Lodino, via Cavin del dò
Giovedì 19 : Ballante Carlo, via Piovega nord
Venerdì 20: Nostran Michele, via Caltana
 DOMENICA 22 ORE 9.30 MESSA DI CONCLUSIONE DELL’ANNO CATECHISTICO
 Un vivo ringraziamento per quanti hanno collaborato alla realizzazione della
sagra

PULIZIA IN CHIESA
Si invita il gruppo di volontarie di Via Caltana che fa riferimento alla sig.ra TOMMASINI MARIA, a prestare servizio nella settimana dal 16 al 22 Maggio 2011.

Lunedì 16 Maggio

ore 19.00

Int. Libera

Martedì 17 Maggio

ore 19.00

Int. Libera

Mercoledì 18 Maggio ore 19.00

MASO IDELBRANDO - LIVIA GUARNIERI E GENITORI
RIZZI SANTE, MARSIGLIA E LUIGINA

Giovedì 19 Maggio

ore 19.00

Venerdì 20 Maggio

ore 19.00

Int. libera

ore 19.00

MASETTO ROMEO E MARINA, LUIGINO ANGELO
E ANTONIA
ZECCHINATO FRANCESO E BRUNA

ore 7.30

Per la Comunità
GARDIN GIUSEPPE E VITTORIA
PERTILE ITALIA

ore 9.30

RIOLFO GIOVANNI E MARIA
ZECCHIN LUCIANA

ore 11.00

MATRIMONIO DI ZANCHETTI ALESSANDRO E
FATTORE ELISA

ore 18.00

GAIANI OTELLO E AGOSTINO
BASSO GIANPAOLO E ANNAMARIA

Sabato 21 Maggio

Domenica 22 Maggio

NEGRATO LUIGINO, ZORAIDE E FAMIGLIA

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.

