Agenda e Varie

Parrocchia di Murelle
XIV e XV Domeniche del tempo ordinario
Volantino parrocchiale n.25-26




ATTENZIONE: Da questo numero il volantino parrocchiale riporta le
informazioni per due settimane.
Il primo venerdì del mese Comunione agli ammalati

Martedì 28 Luglio

21.00 Incontro direttivo Comitato festeggiamenti

INFORMAZIONI CATECHISMO
Il gruppo dei catechisti informa che gli orari per il prossimo anno catechistico
saranno i seguenti:
Iª elementare : martedì ore 16.15/17.15
IIª elementare : martedì ore 16.15/17.15
IIIª elementare : martedì ore 16.15/17.15
IVª elementare : martedì ore 15.00/16.00
Vª elementare : martedì ore 16.15/17.15
Iª media: mercoledì ore 15.00/16.00
IIª media: mercoledì ore 15.00/16.00
IIIª media: sabato ore 14.30/15.30
Il catechistico inizierà martedì 27 e mercoledì 28 settembre.
La messa di inizio si celebrerà domenica 2 ottobre.

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.

Anno 2011
Dal 27 Giugno
al 10 Luglio

XIV Domenica del Tempo Ordinario : Vangelo: Mt 11,25-30
Per capire la carica rivoluzionaria di questo vangelo è necessario mettersi nel contesto in cui
questa preghiera è stata pronunciata. Gesù è al momento del suo primo
insuccesso: Giovanni Battista dubita di Lui; la gente, abituata all'austerità
di Giovanni, dice di Gesù che è un mangione e un beone; le città del lago
sono appena state rimproverate di non averlo capito e accolto; le folle incominciano ad abbandonarlo e Gesù resta col solo gruppetto dei discepoli.
Gesù tira la prima conclusione del suo ministero: i misteri del Regno di Dio
sono capiti e accolti solo dai poveri e dai semplici, non dai sapienti e dagli
intelligenti. A questa gente semplice Gesù offre una religione più liberante
e autentica, quella di un Dio che s'è messo all'ultimo posto per creare nel
cuore dell'uomo la fiducia serena del figlio di Dio.
XV Domenica del Tempo Ordinario : Vangelo: Mt 13,1-23
Il seminatore esce a seminare. Quanta Parola abbiamo ascoltato nella nostra vita, quanta ne
ascoltiamo! Ma: come la ascoltiamo? È cambiato qualcosa nella nostra vita, nelle nostre scelte, nei nostri giudizi a causa della Parola? Ci immaginiamo il gesto ampio
e solenne del seminatore, che non ha paura di gettare il seme con abbondanza, fin sull'asfalto, nella speranza che buchi la crosta dura del nostro
cuore. Così è Dio: esagera. Non gli importa la stretta logica del guadagno,
compie gesti insensati, getta con generosità la Parola. Dio è il grande ottimista della Storia, continua parlare anche quando la Parola cade nel vuoto. Gesù analizza i risultati della semina. Il primo è disastroso, il Signore
stesso ne dà l'interpretazione: gli uccelli sono il maligno che non vuole
correre il rischio che la Parola buchi l'asfalto della nostra indifferenza e
della nostra abitudine. La seconda categoria di persone raggiunte dalla
Parola sono gli entusiasti un po' incostanti. Sono quelli che, raggiunti dalla Parola, ne restano
affascinati, soprattutto emotivamente, ma, appena fuori dal contesto, cominciano piano piano a lasciarsi riassorbire dalle preoccupazioni e, inesorabilmente, cadono nella dimenticanza.
La terza categoria è quella che, pur cresciuta, viene soffocata dalle spine. Chi, dopo aver accolto la Parola, averla maturata, averla accolta con gioia, incontra difficoltà, sofferenze, aridità e ne viene soffocato. Infine il seme cade su terra buona e produce frutto, in maniera diversa, rispettando la peculiarità di ciascuno, adattandosi alla vita interiore di ogni uomo. La Parola produce frutto, crea abbondanza, dona vita, ciò che pensavi essere arido diventa fecondo, ciò che non capivi, si illumina, la tristezza diviene conversione alla gioia.
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Diario delle Sante messe (seconda settimana)

Diario delle Sante messe (prima settimana)
Lunedì 27 Giugno

Ore 19.00

 CALLEGARO ERNESTO - BOZZA ALMERINA

Lunedì 4 Luglio

Ore 19.00

Intenzione libera

Martedì 28 Giugno

ore 19.00

 MASETTO ROMEO E ORLANDO
FAM. MACCAGNAN

Martedì 5 Luglio

ore 19.00

 FAM. CARRARO DE TONI

Mercoledì 6 Luglio

ore 19.00

Intenzione libera

Giovedì 7 Luglio

ore 19.00

Intenzione libera

ore 19.00

 PERIN GIANFRANCO - VOLPATO LIVIO
FURLAN GIUSEPPE e ZAIRA
BOVO ALESSANDRO e ANTONIETTA
Festa Santi PIETRO e PAOLO primi Patroni della
chiesa universale

Venerdì 8 Luglio

ore 19.00

Intenzione libera

Sabato 9 Luglio

ore 19.00

 BEDIN LIVIO
MASETTO VALENTINO e DORA

ore 7.30

Per la Comunità
 FORIN CARLO e FRANCA

ore 9.30

 FATTORE VITTORIO, ALBERTO e DORINO

ore 11.00

Battesimo di SIMONATO RAFFAELE, GAIANI GIOLE e CACCIN MAILA

ore 18.00

 ZARAMELLA SIMONE 11°
FURLAN ARDUINO

Mercoledì 29 Giugno

Giovedì 30 Giugno

ore 19.00

 PISTORE BRUJO

Venerdì 1 Luglio

ore 15.30
ore 16.15

Adorazione
Celebrazione Intenzione libera

Ore 18.00

 BEDIN LIVIO 30°
BUSINARO AGNESE e FRANCESCO
BOVO CESARE e ADELE
PADOAN ANGELO, ROMILDA e RINO
FAM. BARUZZO LODINO

Sabato 2 Luglio

ore 7.30

Per la Comunità
 GARDIN LORENZO, ATENE, MARINO e FRANCO

ore 9.30

Battesimo di BELLO’ SEBASTIANO
 BOVO ATTILIO, ANTONIO, IGINO e BRUNO
GARDIN DANIELA e BENIAMINO

ore 11.00

Matrimonio di BOTTARO NICOLA e PAVAN ILENIA
Tanti auguri dalla comunità

ore 18.00

 FAM. CAPPELLO ALDO
CARRARO GIOVANNI, OLINDA e WALTER

Domenica 3 Luglio

I ragazzi/e che desiderano 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 CORNARA che fa riferimento alla sig.ra CARRARO
a prestare servizio nella settimana dal 27 giugno al 3 luglio giugno 2011.
Si invita il gruppo di volontarie di Via GIOTTO che fa riferimento alla sig.ra GARDIN
ADINA a prestare servizio nella settimana dal 4 luglio al 10 luglio giugno 2011.

Domenica 10 Luglio

BATTESIMI
Domenica 3 Luglio alle ore 9.30 la comunità parrocchiale festeggia il battesimo
di BELLO’ SEBASTIANO accompagnato dal papà MAURO da mamma TAMARA e
dalla sorellina MARTINA.
Il nome SEBASTIANO deriva dal latino “sebastianus” che significa "augusto, illustre". L’onomastico viene festeggiato il 20 gennaio in ricordo di San Sebastiano
martire
Domenica 10 Luglio alle ore 11.00 la comunità parrocchiale festeggia il battesimo di tre nuovi
bambini:

SIMONATO RAFFAELE accompagnato dal papà CRISTIAN da mamma JESSICA e dal
fratellino GIUSEPPE.
Il nome RAFFAELE è di origine ebraica e significa "Dio che guarisce", si riferisce ad uno dei
sette arcangeli, ed è il simbolo dell'angelo custode. L’onomastico viene festeggiato il 29 settembre in onore dell'arcangelo Raffaele.



GAIANI GIOELE accompagnato dal papà GIULIANO da mamma FANNI’ e dalla sorellina
ASIA.
Il nome GIOELE è di origine ebraica e significa "Yoel", letteralmente "Iavè è Dio". L’onomastico
viene festeggiato il 19 ottobre in ricordo del profeta Gioele.



CACCIN ASIA accompagnata dal papà DONATELLO e da mamma LOREDANA.
Il nome ASIA deriva dal latino e indica un'appartenenza etnica. L'onomastico si festeggia il 27
luglio in memoria di S. Asia.

