Agenda e Varie

Parrocchia di Murelle
XVI e XVII Domeniche del tempo ordinario

Anno 2011
Dal 11 Luglio
al 24 Luglio

Volantino parrocchiale n.27-28

ATTENZIONE
Da domenica 17 luglio gli orari delle messe domenicali saranno
7.30 - 10.00 - 18.00
Giovedì 14 Luglio

Ore 21.00

Incontro direttivo Comitato festeggiamenti

Martedì 19 Luglio

Ore 21.00

Incontro gruppo di coordinamento attività
parrocchiali

Mercoledì 20 luglio

Riunione dei volontari che collaborano alle
Ore 21.00 sagre per resoconto sagra di Maggio 2011
e programma sagra di agosto 2011



Sentite condoglianze ai familiari del caro Lorenzo Trevisan



Venerdì 15 luglio finali e premiazioni dei tornei di Beach Volley estate
2011



Un ringraziamento a quanto hanno collaborato per la buona riuscita
dei tornei di Beach Volley



Un ringraziamento agli organizzatori delle attività OPEN SPACE e a tutti
i ragazzi che hanno partecipato



Complimenti al neolaureato Cristian Bottaro

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.

Seguitemi, andiamo su una collina per osservare dall’alto il campo di cui si parla
nel Vangelo. Guardiamo cosa succede. Noi non vediamo più il nemico, è molto
tempo che è scomparso. Ciò che vediamo sono delle comunità. Vi sono i buoni
cristiani, le persone tiepide, critiche, o complicate in seno alla Chiesa, i peccatori,
gli indifferenti. Si fa fatica a distinguere chi fa parte del grano, chi della zizzania.
Se continuiamo a guardare, notiamo delle piante che contengono sia del grano,
sia della zizzania. Infine delle piante che cambiano. Il grano diventa zizzania e la
zizzania grano. Nel campo regna la confusione. Vedo me stesso da qualche parte, sono tra il
grano? O tra la zizzania? Vedo anche i miei colleghi: come mai quello lì è laggiù? È incredibile,
si trova dove c’è un sacco di grano. Nel campo tutto ha il diritto di crescere, tutti hanno una
possibilità. Poi vediamo, dalla nostra collina, i lavoratori. Tra di loro vi sono dei fanatici dell’ordine, dei giardinieri modello, degli artisti del paesaggio come al tempo rococò. Sognano giardini
alla francese, in cui tutto è tagliato secondo le regole. Non vorrei cadere nelle loro mani. Sono
pastori, o sceriffi che sorvegliano da vicino il loro settore? Ed ecco il contadino. Noi lo indoviniamo, più che vederlo veramente. È là ad aspettare, al fondo della sua casa. Aspetta, paziente, esultando già per la messe. Chiama con tutte le sue promesse colui - che dico? - coloro che
vogliono venire a lui. Ripone la sua speranza in molti, in tutti, in tutto questo campo singolare.
San Tommaso d’Aquino, il grande teologo del Medioevo, utilizza un’immagine: noi
uomini siamo come una freccia già in piena corsa. Un altro ha preso la mira e ha
tirato. Non spetta più a noi cercare un obiettivo: è già stabilito. E dove va questa
freccia di cui il Creatore ha stabilito l’obiettivo? Ecco la risposta: la freccia corre
verso il bene, e dunque verso la felicità. Dio, e la felicità di essere presso di lui,
corrispondono alla più profonda aspirazione dell’uomo. Qui non vi è nulla di imposto, nessun compito da fare come penso, nessun passaggio a gincana, non dobbiamo stringere i denti. Come il ruscello scorre naturalmente verso il mare, così l’uomo è in
cammino verso Dio. Questo insegnamento sugli uomini si trova nella parabola di Gesù che ci
presenta il Vangelo. È riassunto in sette righe di una semplicità geniale. Il Regno dei cieli è proprio ciò che si cerca nel profondo del cuore. È come un tesoro di cui si scopre l’esistenza. È
come una perla, la perla delle perle che il mercante ha cercato per tutta la sua vita. Se il mercante raggiunge il suo obiettivo, non è grazie alla sua tenacia, ma perché ciò gli è concesso in
dono. Tuttavia il regno dei cieli non ci è tirato in testa. Bisogna impegnarsi personalmente, essere pronti anche a sacrificare tutto. Ma non per una cosa estranea. È ciò che abbiamo di più
personale, e al tempo stesso un dono. E bisogna saper cogliere questo dono; bisogna essere
pronti. Quando si raggiunge l’obiettivo, non bisogna crollare come dopo un eccesso di sforzo,
ma esultare di indescrivibile gioia. Il segreto del cristianesimo può essere espresso in un’immagine di sette righe. Ce ne vogliono un po’ di più ai predicatori! Quanto a ciascuno di noi, ci
vuole tutta una vita per capirlo.
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Diario delle Sante messe (prima settimana)
Lunedì 11 Luglio

Ore 19.00

 COVOLO GIUSEPPE

Martedì 12 Luglio

ore 19.00

 CALLEGARO SEVERINO

Mercoledì 13 Luglio

ore 19.00

INTENZIONI LIBERE

ore 19.00

INTENZIONI LIBERE

Venerdì 15 Luglio

ore 19.00

 MINOTTO LINA
BERO STELLA e DOMENICA

Sabato 16 Luglio

Ore 19.00

Giovedì 14 Luglio

Domenica 17 Luglio

 FAMIGLIA RIGON-CERONANGELO e GEMMA

ore 7.30

Per la Comunità
 DE MARCHI CARLO e NELDA

ore 10.00

 BARUTTA GIUSEPPE
PADRE MARIO FATTORE e FAMIGLIA

ore 18.00

 MALVESTIO MARIO e GEMMA

Diario delle Sante messe (seconda settimana)
Lunedì 18 Luglio

Ore 19.00

 DE TONI DINO
MASO IGINIA

Martedì 19 Luglio

ore 19.00

 RIZZI SANTE, MARSIGLIA e LUIGINA

Mercoledì 20 Luglio

ore 19.00

 BANO MARIA

Giovedì 21 Luglio

ore 19.00

Intenzione libera

Venerdì 22 Luglio

ore 19.00

 FAMIGLIA ROSSI ALDO

Sabato 23 Luglio

ore 19.00

 COMPAGNO NORMA

ore 7.30

Per la Comunità

ore 10.00

 BARUTTA GIUSEPPE

ore 18.00

Intenzione libera

Domenica 24 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.

BATTESIMI
ERRATA CORRIGE Battesimo di CACCIN MAILA
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 11 luglio al 17 luglio giugno 2011.
Si invita il gruppo di volontarie di Via COGNARO che fa riferimento alla sig.ra GALLATO
DIANA a prestare servizio nella settimana dal 18 luglio al 24 luglio giugno 2011.

Ci scusiamo per avere erroneamente riportato il significato del nome ASIA anziché
MAILA nel volantino precedente.
Il nome MAILA deriva dalla traduzione polinesiana del nome inglese Myra che significa splendida, bellissima.

