Agenda degli incontri settimanali

Parrocchia di Murelle
VI Settimana di Pasqua

Lunedì 23 Maggio

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

Mercoledì 25 Maggio

21.00 Riunione animatori ACR
17.30 Prove di canto del Coretto Mille Gru

Giovedì 26 Maggio

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

INFORMAZIONI ACR
Sono aperte le iscrizioni per il Campo scuola Parrocchiale che si terrà a
S. Giustina Bellunese dal 24 al 31 luglio 2011.
Per qualsiasi informazione rivolgersi agli animatori ACR

PROCESSIONE S. MARIA AUSILIATRICE
Martedì 24 maggio ore 20.30 — Via STROPPARI




Inizio S. messa ore 20.30 presso fam. Carraro Marino in via Stroppari n.1
Processione lungo via Stroppari ovest-est
Rientro da fam. Pierobon Paolo civico n.41 e ritorno per la
benedizione presso fam. Carraro Marino

NB: Gli organizzatori di via Stroppari hanno predisposto due
ampi parcheggi in prossimità del luogo della messa.

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 23 Maggio
al 29 Maggio

Volantino parrocchiale n.20

Lo Spirito della verità
A pochi giorni dalla Solennità dell'Ascensione di Gesù al cielo, il Vangelo della VI domenica di
Pasqua ci dà una certezza: Gesù non ci ha lasciati soli, in balia di noi stessi e di forze avverse;
ha mandato il Paraclito, lo Spirito della verità, che ci sostiene nel cammino della vita.
Oggi viviamo il tempo dello Spirito, tempo in cui bisogna fare nuove tutte le cose, tempo in cui
bisogna far agire la Sua forza per dare ragione della speranza che è in noi. Oggi, più che mai,
tutti noi siamo chiamati a rendere presente nel mondo, grazie alla forza dello Spirito Santo, il
Risorto. Questo è possibile solo se in noi emergono gli atteggiamenti che caratterizzano i discepoli del Signore. Innanzitutto, dobbiamo avere la capacità di unire la nostra volontà alla
grazia, che ci viene dai sacramenti, per evitare che sia solo frutto di un'idea.
Non dimentichiamo, poi, che chi incontra il Risorto e lo accoglie con sincerità,
sperimenta il dono di un'esistenza completamente rinnovata, trasfigurata dalla
Sua presenza, liberata dalle schiavitù fisiche e psichiche, percorsa da una nuova capacità di amare. È da qui che nasce uno stile di vita veramente cristiano,
che ha come fondamento il dono della libertà. La libertà cristiana è un dono
dello Spirito, che va implorato giorno per giorno per sfuggire ai tanti condizionamenti. Il dono della libertà è strettamente legato e dipende dalla verità, cioè dal
senso profondo e sincero della realtà che solo nella rivelazione ci è dato di scoprire. Gesù ci ha
insegnato che: "la verità ci farà liberi".
Allora in noi ci deve sempre essere un'azione di liberazione e una di costruzione. Liberazione
da quei falsi idoli che la società moderna ci propone e costruzione di uno stile nuovo di vita.
Liberazione dalla voglia di possedere, cioè di fare dei beni materiali l'unico oggetto della nostra
vita. La ricchezza diventa padrona quando riponiamo in essa la misura del proprio valore e la
sicurezza della vita. Liberazione dalla sete del potere, dalla tentazione di dominare gli altri.
Liberazione dal successo e dal prestigio personale a scapito di altri più meritevoli di noi. Liberazione dal piacere delle evasioni che ci portano a tuffarci in ogni tipo di esperienze "estreme"
pur di assaporare sensazioni forti, che vanno a finire nelle trasgressioni più sottili rivelatrici di
grandi sofferenze per noi e per gli altri.
La libertà, dipendente dalla verità, costruisce in noi degli atteggiamenti concreti: condivisione,
servizio, accoglienza e mitezza. In tutto questo c'è non un insieme di idee e neppure un semplice messaggio scritto o da recitare a memoria, ma la persona stessa di Gesù, le sue azioni e le
sue scelte. Il legame d'amore che ci unisce a Lui costituisce l'anima segreta di tutto. Un amore
prima di tutto ricevuto con tanta tenerezza, un amore che, sperimentato, ci fa riconoscere il
Padre e a Lui affidargli la nostra vita. Un amore che continua attraverso l'opera dello Spirito
Santo che, accolto, agisce sui nostri sentimenti e sui nostri desideri.
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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 continua la sua attività il SABATO con il seguente
orario: dalle ore 10 alle ore 12 presso il Centro Parrocchiale.
 Un ringraziamento particolare a Don ANTONIO GALZIGNATO per aver accompagnato i ragazzi che si preparano per la Cresima al ritiro svoltosi sabato scorso a
Villa del Conte.
 Sabato 28 maggio i genitori dei cresimandi possono usufruire delle confessioni.
 Condoglianze alla famiglia BERTO per la dipartita della cara LOIDE DANDOLO

Lunedì 23 Maggio
Martedì 24 Maggio

BUSINARO LORENZO accompagnato dal papà MARCO, dalla mamma
CONSUELO e dalla sorellina EMMA.
GARDIN EMMA accompagnata dal papà MARCO, dalla mamma NICOLETTA e fratellino ALBERTO.
Il nome LORENZO è di origine latina significa abitante di Laurento. L’onomastico viene festeggiato il 10 agosto in memoria di San Lorenzo arcidiacono.
Il nome EMMA è di origine gotico-germanica e significa "nutrice". L'onomastico si
festeggia il 19 aprile.
Sabato 28 alle ore 15.00 la comunità parrocchiale festeggia il battesimo di BELLINI
AURORA
Il nome AURORA è di origine sabina e significa "splendente, luminosa". L'onomastico ricorre il 20 ottobre in memoria di S. Aurora.

PULIZIA IN CHIESA
Si invita il gruppo di volontarie di Via Cornara che fa riferimento alla sig.ra
Carraro, a prestare servizio nella settimana dal 23al 29 Maggio 2011.

CARRARO MARCELLA

Ore 16.00

RUBIN GIOVANNI

ore 20.30

Presso fam. CARRARO MARINO via Stroppari 1

Mercoledì 25 Maggio ore 19.00

SANGUIN ANGELO

Giovedì 26 Maggio

ore 19.00

COVOLO ANGELA E GIUSEPPE

Venerdì 27 Maggio

ore 19.00

DALLE FRATTE LUCIANO
PAVAN PIETRO E MARIA

ore 15.00

Matrimonio di BELLINI ALESSIO e BRUNI FEDERICA e battesimo di BELLINI AURORA

Ore 19.00

Fam. MACCAGNAN
CALLEGARO ERNESTO
NALETTO ARNALDO

ore 7.30

Per la Comunità

ore 9.30

BOVO ATTILIO
ANN. COVOLO GIUSEPPE
LONGHI ANTONIO

ore 11.00

Fam. CERON E RIGON
DON GIUSEPPE PETENUZZO
PADRE MARIO FATTORE

ore 17.00

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA

Sabato 28 Maggio

BATTESIMI
Domenica 29 alle ore 11.00 la comunità parrocchiale festeggia i battesimi di:

ore 19.00

Domenica 29 Maggio

ROSARIO ore 20.30
Lunedì 23
Mercoledì 25
Giovedì 26
Venerdì 27

Fam. FURLAN LUIGI, via Cavin del do’
Fam. FATTORE FRANCO, via Cavin del do’
Fam. GARDIN LORIS, via Cavin Caselle
Fam. TESTA RENZO, via Cognaro

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.

