Agenda e Varie

Parrocchia di Murelle
Santissima Trinità

INFORMAZIONI ACR

Anno 2011
Dal 13 Giugno
al 19 Giugno

Volantino parrocchiale n.23

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
Lettera dalla Curia Vescovile
Padova, 2 giugno 2011

Carissimo Don Lorenzo
Desidero rinnovare a Te e alla cara comunità cristiana di Murelle il “grazie”
sincero per la cordiale accoglienza e l’esperienza di preghiera vissuta domenica u.s. Ho davanti i volti sereni degli amici “confermati”, protagonisti principali dell’evento di grazia. A ciascuno di loro desidero far giungere ancora
l’augurio di essere fedele, con coraggio e gioia, al Dono ricevuto e alle promesse fatte, con una presenza viva e partecipata in Parrocchia, aiutati dalle
famiglie e da quanto offre la stessa comunità parrocchiale. Li ricordo e li saluto di cuore e, con loro, saluto i genitori e familiari, padrini/madrine, le brave catechiste, il coro dei “piccoli cantori” e quanti hanno preparato e animato la liturgia. Viva gratitudine a chi ha preparato la cena conviviale e saluti
fraterni agli amici presbiteri. A Te, con il fraterno saluto, l’augurio fervido di
buon lavoro, nel conforto del Signore.
Cordialmente
Il Vicario Episcopale per gli Istituti di Vita Consacrata
mons. Giuseppe Padovan

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Con queste semplici parole proclamiamo in ogni momento manifestando con il gesto e il
verbo che ogni nostra certezza di fede e di religione trova il suo alfa e il suo omega nella
persone divine Padre-Figlio-Spirito Santo. La festa della SS. Trinità all’apparenza potrebbe
sembrare un mistero che riguarda molto Dio e ben poco l’Uomo. Al contrario. La SS. Trinità
è il mistero che più essenzialmente fa parte del nostro essere e del nostro operare come
cristiani, ma anche il mistero meno compreso e forse accettato dall’Uomo.
Troppo semplicistico o riduttivo pensare alla SS. Trinità come all’equazione Padre-FiglioSpirito Santo uguale Padre-Madre-Figlio secondo la “normale” logica umana. Un mistero
non si spiega con la razionalità, ma lo si vive dentro.
Dal Battesimo alla Unzione degli Infermi, dalla nascita alla morte, tutta
la nostra Vita, ogni nostra attività si sviluppa nella realtà quotidiana
della Trinità ed è impressa dal suo sigillo salvifico.
La Trinità racchiude tutte le nostre certezze, tutte le nostre speranze:
Dio Padre che vuole la nostra salvezza, Dio Figlio che la realizza, Dio
Spirito Santo che la applica. Il Padre che ci ha creati con un atto di
amore continua a redimerci. Il Figlio è venuto perché il mondo si salvi
per mezzo di lui e chi crede non sia condannato. Lo Spirito Santo che
ci ha santificato nel Battesimo e continua a santificarci. Quindi tutta la
famiglia trinitaria abita in noi.
Nella Trinità sono le sorgenti del
nostro amore. Fuori dall’amore divino è destinato ad inaridirsi, a dividere non ad unire. Le
forme battesimali in ogni cultura, in ogni civiltà, non può che aversi nel segno, nel sigillo
della personalità plurima nella quale le diversità umane trovano il loro principio efficiente
ed unitario. La festa liturgica della SS. Trinità si estende, si allarga e diventa festa delle
civiltà, delle culture, delle razze, dei popoli nel segno di una Fraternità e Paternità che li
unisce ad immagine e somiglianza di Dio nella Famiglia divina. E la famiglia umana è l’imperfetta immagine della famiglia divina, ma anche il crogiolo ove l’unione della Trinità si
manifesta e può manifestare tutta la sua potenza creatrice, generatrice, consolatrice.
La riflessione che come Famiglia dobbiamo elaborare è come calare la SS. Trinità concretamente nel quotidiano per non rilegare questo grande mistero rivelato a una semplice manifestazione liturgica esterna, in tutti i sensi. Il primo gesto, semplice, concreto e unitario, è il
segno della croce con cui nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo costruiamo
giorno per giorno il progetto salvifico della Trinità.

Centro Parrocchiale FLAVIO NALOTTO
Il centro Parrocchiale vi invita al tradizionale appuntamento estivo di Beach
Volley in notturna su sabbia. Le partite si giocano tutti i lunedì, mercoledì e
venerdì sera con il bar aperto e al venerdì sera pastasciutta per tutti.

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

Lunedì 13 Giugno

ore 20.30

Celebrazione presso Famiglia Marin Mario
(incrocio tra via Piovega nord e via Cavin del dò)
 Fam. MARIN MARIO
DE TONI SANTE e ANTONIETTA

Martedì 14 giugno

ore 19.00

 BARO ERMENEGILDA

Mercoledì 15 Giugno

ore 19.00

 CALLEGARO SEVERINO
MARINETTO ODOLINO e MARIA

Giovedì 16 Giugno

ore 19.00

 RIOLFO MARGHERITA MORIONE

Venerdì 17 Giugno

ore 19.00

Intenzione libera

Ore 19.00

 MASETTO ROMEO e MARINA
BRAGOTTO GIUSEPPE
BOLDRIN MATTEO (ordinato dai coetanei)

ore 7.30

Per la Comunità
 Fam. BOVO ALESSANDRO
TREVISAN REGINA

ore 9.30

 Fam. CACCIN ENNIO

ore 11.00

 Fam. SEGATO GIOVANNI
BERTO EMILIO E LOIDE
CERON ANGELO e GEMMA
Battesimo di NARDO ALBERTO

ore 18.00

 RIZZI SANTE, MARSIGLIA e LUIGINA
GALLO EUSTELLA
RIOLFO EMILIO E GABRIELLA
GARDIN GIANNI 30mo

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.

 RINGRAZIAMENTI: I genitori dei ragazzi cresimati il 29 maggio hanno messo a disposizione

delle catechiste, quale segno di riconoscimento, una somma di denaro pari a 230,00 € da
usare a loro discrezione. Le catechiste ringraziano sentitamente e devolvono detta cifra al
Coretto MILLE GRU che con tanto impegno e passione segue e anima con la musica e il
canto le nostre cerimonie ecclesiastiche. Gli incaricati del coretto pensano di usare la cifra
per rinnovare le magliette/divisa.

 Sentite condoglianze alla famiglia Masetto per la dipartita della cara GILDA.

Sabato 18 Giugno

 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.

BATTESIMO
Domenica 19 giugno alle ore 11.00 la comunità parrocchiale festeggia il battesimo di NARDO
ALBERTO accompagnato dal papà MARCO, da mamma MARICA e dalla sorellina DANIELA.
Il nome ALBERTO è di origini germaniche e longobarde, diminutivo di Adalberto e
significa di nobile stirpe.
L’onomastico si festeggia, per tradizione, il 15 novembre in memoria di Sant’Alberto Magno, maestro di San Tommaso d’Aquino. Patrono dei naturalisti e degli
scienziati.

Domenica 19 Giugno

SEGNALAZIONE
Informiamo i parrocchiani che nelle ultime settimane sono successi casi
di furti alle auto dei genitori parcheggiate nel sagrato della chiesa. I fatti
sono successi mentre i genitori si recavano a portare/ritirare i loro bambini alla Scuola materna o alle scuole elementari.
Invitiamo tutti a prestare molta attenzione nel lasciare oggetti, borse, ecc. all’interno
delle auto ed inoltre consigliamo di segnalare alle autorità di pubblica sicurezza
eventuali “movimenti” sospetti di persone malintenzionate davanti al sagrato della
chiesa.

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 Cognaro che fa riferimento alla sig.ra GALLATO
DIANA a prestare servizio nella settimana dal 13 al 19 giugno 2011.

