Agenda degli incontri settimanali

Parrocchia di Murelle
Domenica di Pentecoste

Anno 2011
Dal 6 Giugno
al 12 Giugno

Volantino parrocchiale n.22

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 CORETTO MILLE GRU
Per quest'anno le prove del coro Le Mille gru sono terminate; ringraziamo di cuore tutti i nostri ragazzi e i loro genitori per la loro partecipazione e la loro
disponibilità, i nostri musicisti che con
passione e pazienza hanno sempre collaborato, ed ovviamente la Comunità e il nostro Parroco, che da sempre ci
sostengono. Le prove riprenderanno a fine settembre
(probabilmente il 29.09): il giorno e l'ora rimarranno invariati (Giovedì dalle 17.30 alle 18.30).

Centro Parrocchiale FLAVIO NALOTTO
Il centro Parrocchiale chiude per il periodo estivo, le attività riprenderanno
il mese di settembre. Vi aspettiamo tutti al tradizionale appuntamento estivo di Beach Volley in notturna su sabbia che inizia mercoledì 8 giugno. Le
partite si giocheranno tutti i lunedì, mercoledì e venerdì sera con il bar
aperto e al venerdì sera pastasciutta per tutti.

Lo Spirito Santo, motore della vita cristiana
A tutti è capitato di osservare qualche volta la scena di un'auto in panne con dentro l'autista e dietro
una o due persone che spingono faticosamente, cercando inutilmente di imprimere all'auto la velocità
necessaria per partire. Ci si ferma, si asciuga il sudore, e ci si rimette a spingere...Poi improvvisamente,
un rumore, il motore si mette in moto, l'auto va, e quelli che spingevano si rialzano con un sospiro di
sollievo. È un'immagine di ciò che avviene nella vita cristiana. Si va avanti a forze di spinte, con fatica,
senza grandi progressi. E pensare che abbiamo a disposizione un motore potentissimo ("la potenza
dall'alto"!) che aspetta solo di essere messo in moto. La festa di Pentecoste dovrebbe aiutarci a scoprire questo motore e come si fa a metterlo in azione.
Il racconto degli Atti comincia dicendo: "Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti
insieme nello stesso luogo". Da queste parole deduciamo che la Pentecoste preesisteva... alla Pentecoste. C'era già, in altre parole, una festa di Pentecoste nel giudaismo e fu durante tale festa che scese lo
Spirito Santo. Non si capisce la Pentecoste cristiana, senza tener conto della Pentecoste ebraica che
l'ha preparata. Nell'Antico Testamento sono esistite due interpretazioni della festa di Pentecoste. All'inizio era la festa delle sette settimane, la festa del raccolto, quando si offriva a Dio la
primizia del grano, ma successivamente, e certamente al tempo di Gesù, la festa si era
arricchita di un nuovo significato: era la festa del conferimento della legge sul monte
Sinai e dell'alleanza. Se lo Spirito Santo viene sulla Chiesa proprio il giorno in cui in
Israele si celebrava la festa della legge e dell'alleanza, è per indicare che lo Spirito
Santo è la legge nuova, la legge spirituale che suggella la nuova ed eterna alleanza.
Una legge scritta non più su tavole di pietra, ma su tavole di carne, che sono i cuori
degli uomini. Queste considerazioni fanno sorgere subito una domanda: noi viviamo
sotto la legge vecchia o sotto la legge nuova? Compiamo i nostri doveri religiosi per
costrizione, per timore e per abitudine, o invece per intima convinzione e quasi per attrazione? Sentiamo Dio come padre o come padrone?
Concludo con una storia. All'inizio del secolo una famiglia del sud Italia emigra negli Stati Uniti. Non
avendo abbastanza denaro per pagarsi i pasti al ristorante, portano con sé il vitto per il viaggio, pane e
formaggio. Col passare dei giorni e delle settimane il pane diventa raffermo e il formaggio ammuffito; il
figlio a un certo punto non ne può più e non fa' che piangere. I genitori tirano fuori allora i pochi spiccioli
rimasti e glieli danno perché si goda un bel pasto al ristorante. Il figlio va, mangia e torna dai genitori
tutto in lacrime. "Come, abbiamo speso tutto per pagarti un bel pranzo e tu ancora piangi?" "Piango
perché ho scoperto che un pranzo al giorno al ristorante era compreso nel prezzo, e noi abbiamo mangiato tutto il tempo pane e formaggio!". Molti cristiani fanno la traversata della vita a "pane e formaggio", senza gioia, senza entusiasmo, quando potrebbero, spiritualmente parlando, godere ogni giorno di
ogni "ben di Dio", tutto "compreso nel prezzo" di essere cristiani. Il segreto per sperimentare quella che
Giovanni XXIII chiamava "una nuova Pentecoste" si chiama preghiera. È lì che scocca la "scintilla" che
accende il motore! Gesù ha promesso che il Padre celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Chiedere, dunque! La liturgia di Pentecoste ci offre espressioni magnifiche per farlo: "Vieni, Santo
Spirito...Vieni, padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. Vieni, Santo Spirito!".
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Diario delle Sante messe

Appuntamenti e avvisi
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:

Lunedì 6 Giugno

ore 19.00  Fam. BESSEGA MARIA

Martedì 7 giugno

ore 19.00  FRANCO SILVANO

Mercoledì 8 Giugno

ore 19.00

Giovedì 9 Giugno

ore 19.00  CARLESSO ZORAIDE — Anniversario

Venerdì 10 Giugno

ore 19.00  Intenzione libera

dalle ore 10 alle ore 12 presso il Centro Parrocchiale.

 Un grande ringraziamento agli animatori ACR, ai Catechisti e al Centro Parrocchiale per la
riuscitissima festa di chiusura attività svoltasi giovedì 2 giugno.

 L’iniziativa del rosario in famiglia si è conclusa venerdì 3 giugno, si esprime riconoscenza
alle famiglie che hanno ospitato questa storica tradizione.

 Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per la preparazione della S. Cresi-

ma dei 23 cresimandi, un grazie particolare a Don Antonio, alle catechiste e agli altri educatori che hanno collaborato. Grazie alle famiglie che hanno offerto 495,00 €.

Matrimonio di MICHELOTTO CRISTIAN e
ore 11.00 GARDIN ILENIA

 Sentite condoglianze alla famiglia Bedin per la perdita del caro Livio.
 Per ricevere copia del volantino al vostro indirizzo E-mail in versione PDF potete
iscrivervi alla NEWSLETTER del sito della Parrocchia compilando l’apposito modulo.

Sabato 11 Giugno

BATTESIMO
Domenica 12 giugno la comunità parrocchiale festeggia il battesimo di GALIAZZO
GIULIA accompagnata dal papà ANDREA e da mamma MARICA.
Il nome GIULIA deriva da Iovilios e significa sacro a Giove, l’onomastico viene
festeggiato il 21 maggio in ricordo di Santa Giulia vergine e martire che si rifiutò
di partecipare ad un rito pagano.

25° di GARDIN RAFFAELE E NADIA
Ore 19.00

GITA PARROCCHIALE CANT del GAL Domenica 19 giugno
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
 Partenza dal piazzale della Chiesa ore 7.30
 Arrivo previsto a Cant del Gal per le ore 9.30
 Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 giochi per grandi e piccoli o possibilità di escursione al
rifugio
Costo della gita comprensivo di trasporto
 12.30-14.00 pranzo a sacco
in autobus : Adulti 10.00 € : Bambini (fino
 14.30-16.15 animazione e divertimento
14 anni) 7,00 € - Famiglia (2 adulti + figli)
 16.30 Santa Messa
27,00 €
 Ritorno a Murelle Previsto per le 20.00
Per informazioni rivolgersi a:
Morena 339-6343475 - Laura 338-4327013
(entro 12 giugno)
Marino 346-0430524 - Monica 333-5366739
Samuele 328-4732420 - Catia 340-7001201

 LONGHIN LAURA
BARUTTA AGNESE

Domenica 12 Giugno

 CASTELLANI MARCO

ore 7.30

Per la Comunità
 BASSO FRANCA
TOSATTO ORIALDO e ELIO

ore 9.30

 BOLDRIN MATTEO

ore 11.00

 BARUTTA AGNESE
Battesimo di GALIAZZO GIULIA

ore 18.00  FASOLO OTELLO
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.

PULIZIA IN CHIESA
Si invita il gruppo di volontarie di Via Cavin Caselle che fa riferimento alla sig.ra De
Toni Nives a prestare servizio nella settimana dal 6 al 12 giugno 2011.

