Agenda degli incontri settimanali
Martedì 31 maggio ore 21.00 incontro gruppo coordinamento attività parrocchiali

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
Le iscrizioni terminano il 20 giugno
INFORMAZIONI Scuola dell’Infanzia
Il Comitato di gestione informa che il ricavato della raccolta del ferro
vecchio 2011 è stato di 12.112,60 €, e le entrate della lotteria dell’Infanzia 2011 pari a 4.311,00 €.
Un grande ringraziamento a tutta la comunità parrocchiale che dimostra sempre una
speciale sensibilità per la nostra scuola materna e per i bambini che la frequentano,
segni importanti per il sostentamento di questa realtà che da un servizio insostituibile alle nostre famiglie.
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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.

Parrocchia di Murelle
Ascensione del Signore

Anno 2011
Dal 30 Maggio
al 5 Giugno

Volantino parrocchiale n.21

Alla destra del Padre
L'Ascensione di Gesù ci invita a guardare in alto. In questo tempo dove tutti ci consigliano
a seguire facili successi, modelli di vita “moderni” spronandoci a scegliere soprattutto
“nuovi stili di vita” che puntano verso una meta che nessuno di preciso sa dirci quale sarà!. Finalmente un Avvenimento -l'Ascensione- che ci invita a guardare solo in alto verso
gli schieramenti celesti. Momento solennissimo della vita di Gesù sulla Terra, come sono
solenni tutti gli ultimi istanti di una vita umana che si conclude. Chi di noi non ricorda gli
ultimi minuti delle persone care che ci hanno lasciato e che si sono scolpiti in modo indelebile nel nostro cuore?
Gesù conclude l'ultima tappa - quella gloriosa- della sua vita terrena. La prima era quella
dei trent'anni di vita nascosta, seguita dai tre anni di vita pubblica e dai tre giorni di vita
sofferente, e poi ci furono i 40 giorni di vita gloriosa. Ora Gesù se ne va! Definitivamente!
Il suo tempo è terminato. Non ci saranno più giorni, né notti; il cammino è
concluso, la meta raggiunta, la missione compiuta.
Gesù se ne va. Gli Apostoli non lo vedranno più! E' forse per questo che
Egli fa scendere su di loro, con un gesto in cui rifulge tutta la Sua Maestà,
la sua solenne benedizione. La benedizione Dio non l'aveva mai ritirata
dall'uomo. Già fin dall'inizio della creazione, dopo il peccato originale, Dio
aveva maledetto il serpente, ma non aveva maledetto l'uomo. Anzi, mentre di tutte le altre cose create la Genesi dice: "E Dio vide che era cosa
buona", quando si passa all'uomo c'è un salto di qualità: "E Dio lo benedisse".
Gesù benedice i suoi Apostoli e mentre li benedice si stacca da loro e si eleva in alto; Lui
si allontana, ma la sua benedizione rimane su di loro. E li trasforma. I fuggiaschi del venerdì santo diventeranno i testimoni infuocati del loro Maestro morto e risorto. Il ricordo del
Signore benedicente darà loro una forza straordinaria, fino a dare la vita per Lui.
E Gesù continua a salire lentamente nel cielo, finché "una nube lo sottrasse ai loro sguardi" e i discepoli non lo vedono più. E rimangono lì attoniti a guardare in alto finché due
Angeli non vengono a scuoterli. Allora si inginocchiano, si prosternano in adorazione come
per dare un ultimo estremo saluto al loro Signore che parte. Egli vive ora in una "distanza
assoluta"; è alla destra del Padre nello splendore della Gloria, riscattato da ogni umiliazione ed esaltato al di sopra di ogni creatura. La Sua Maestà ora non ha più confini: è il Signore assoluto di tutto l'Universo. E' il vivente che sta davanti al Trono come un'eterna
offerta. E' il nostro Salvatore glorioso e il nostro avvocato. E un giorno tornerà. Con l'Ascensione termina la missione terrena di Gesù e inizia quella dei discepoli, cioè quella
della Chiesa.
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Diario delle Sante Messe

Appuntamenti e avvisi
VARIE

Lunedì 30 Maggio

ore 19.00

 RUBIN RODOLFO, NELDA e OTTAVIO
ZORAIDE e CARLETTO TERESA

 Il Patronato Acli continua la sua attività il LUNEDI’ con il seguente orario: dalle ore
9.30 alle ore 11.30.

Martedì 31 Maggio

ore 19.00

 PISTORE BRUNO

 l gruppo CARITAS PARROCHIALE continua la sua attività il SABATO con il seguente
orario: dalle ore 10 alle ore 12 presso il Centro Parrocchiale.

Mercoledì 1 Giugno

ore 19.00

Intenzione libera

Giovedì 2 Giugno

ore 19.00

 GARDIN GIANNI
MASO BORTOLO

Venerdì 3 Giugno

ore 16.15

 SACCON LUIGIA
BARUTTA TOSATTO

ore 16.00

Battesimo di De Piccoli Dalia Lorenza

Ore 19.00

 FURLAN ANSELMO
BOMBO FERRUCCIO
CARRARO GIOVANNI e ROSA
BARUTTA ALFREDO

ore 7.30

Per la Comunità
 BOVO MATILDE

ore 9.30

 FABIAN REGINA

ore 11.00

 Fam. GALLATO MENOTTI
CARRARO GINO e Fam.

ore 18.00

 PIERETTI ANGELO
MERLO AUGUSTO e ORLANDO

 Un ringraziamento particolare a tutte le famiglie di via Stroppari per aver egregiamente preparato il percorso della processione del 24 maggio, che anche quest’anno ha avuto una grossa affluenza, segno di quanto sia radicata nella nostra
parrocchia questa celebrazione che si tramanda di generazione in generazione.
 Venerdì 3 giugno benedizione agli ammalati
 Sentite condoglianze alla famiglia Gardin per la dipartita del caro Gianni.

Sabato 4 Giugno

BATTESIMI
Sabato 4 giugno ore 16.00 la comunità parrocchiale festeggia il battesimo di De Piccoli Dalia Lorenza accompagnata dal papà Nicola e da mamma Veronica.
Dalia è un nome augurale che riprende il nome del fiore, la dalia. Non ci
sono sante con questo nome, che è quindi adespota. L'onomastico si
può festeggiare il 1º novembre, giorno di Ognissanti.

Domenica 5 Giugno

Lorenza è nome di origine latina che significa "abitante, nativo di Laurento", uno dei più antichi centri urbani preromani del Lazio. L’onomastico si
festeggia l’8 ottobre in ricordo di Santa Lorenza martire ad Ancona.

————————————————————————————————————————————-Domenica 5 giugno ore 11.00 la comunità parrocchiale festeggia il battesimo di Salvalaio Alessia accompagnata dal papà Gabriele e da mamma Paola.
Il nome Alessia deriva dal nome greco Alékso, tratto dal verbo aléxein, proteggere, e
significa "colei che protegge". L'onomastico si festeggia il 9 gennaio in memoria della
beata Alessia Le Clerc.

PULIZIA IN CHIESA
Si invita il gruppo di volontarie di Via Giotto che fa riferimento alla sig.ra Gardin Adina
a prestare servizio nella settimana dal 30 Maggio al 5 giugno 2011.

ROSARIO ore 20.30
Lunedì 30 maggio
Martedì 31 maggio
Mercoledì 1 giugno
Venerdì 3 giugno

Fam. NALOTTO LUISA, via Manzoni
Fam. GARDIN ENNIO, via Piovega Nord, Cavin Caselle
Fam. ZECCHINATO LUIGI, via Cognaro
Fam. BARUTTA EGIDIO, via Rossini

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.

