Agenda e Varie

Parrocchia di Murelle
XVIII e XIX Domeniche del tempo ordinario

Anno 2011
Dal 25 Luglio
al 7 Agosto

Volantino parrocchiale n.29-30

ATTENZIONE
Vi ricordiamo che gli orari estivi delle messe domenicali sono:
7.30 - 10.00 - 18.00
SAGRA SAN LORENZO 2011

Un invito... alla festa!
La Sagra Paesana di San Lorenzo per la nostra Parrocchia rappresenta un
motivo di ulteriore possibilità d’incontro per tutte le famiglie di Murelle. Un
modo semplice per trascorrere in serenità alcune ore di svago e l’occasione
per conoscerci ancora meglio, dando il benvenuto anche alle nuove persone che hanno cominciato a far parte della nostra comunità.
Lo sforzo, l’impegno di lavoro ed organizzativo di quanti collaborano in svariati modi all’organizzazione delle sagre viene gratificato proprio con i risultati di queste iniziative. Risultati che di norma vengono intrepretati in “ambito economico”, ma per una comunità parrocchiale devono essere
visti soprattutto come “risultati pastorali” di una comunità
che vuole unirsi e assieme crescere riconoscendosi nei principi e nei valori propri della parrocchia promuovendo una
“pastorale attiva” di partecipazione e condivisione.
Per questo cari amici vi invito tutti alla sagra di San Lorenzo 2011 dal 5 al
7 e dal 12 al 15 agosto. Come l’anno scorso la sagra si svolgerà nello spazio verde dietro alla chiesa, un’area contenuta che ben si presta ad una
festa paesana, potrete gustare le rinomate specialità della famosa cucina
di Murelle e l’ingresso libero al ballo permetterà a tutti di vivere in allegria e
serenità le calde serate di agosto. Come sempre ci sarà la pesca di beneficenza organizzata dal Centro Parrocchiale con ricchi premi che aspettano di
essere vinti dai più fortunati. Ringrazio anticipatamente quanti vorranno
partecipare alla festa, che come sapete contribuirà a sostenere le attività e
la vita della nostra parrocchia .
Don Lorenzo

Molti domandano: “Chi è Gesù? Come vive colui che è il solo ad essere
amato totalmente da Dio? Cosa si prova quando si è vicini a lui? Il Vangelo
istruisce quelli che non hanno dimenticato come ascoltare. Gesù apprende
la notizia della morte terribile di Giovanni Battista (Mt 14,3-12). Ne è colpito, e desidera rimanere solo. È questo il motivo per cui prende una barca
per andare sul lago. Ma la folla non lo lascia. Quando egli accosta sull’altra
riva, essa è già là: malati e sofferenti, tutti quelli che hanno bisogno di un
Salvatore. E Gesù non si sottrae. Le ore passano e gli apostoli si preoccupano. Essi vogliono che Gesù mandi via la folla. Tuttavia Gesù assume la
propria responsabilità. Non vuole lasciare partire nessuno a pancia vuota.
Egli dà senza fare conti, generosamente. Solo Dio può dare senza diventare povero. Gesù incarnazione del Dio infinito nella nostra finitezza - dà come lui. Egli dona se stesso, ed esige
da coloro che vogliono essere dei suoi: “Date loro da mangiare”; dividete il poco che avete,
cinque pani, due pesci. “Date tutto”, e gli apostoli fanno la loro distribuzione. È Gesù che offre,
i suoi apostoli che offrono, una Chiesa che offre se stessa: ecco il segno e il marchio della generosità di Dio.
La paura e la mancanza di coraggio rappresentano un notevole ostacolo ad
una vita di fede e d’amore. Anche noi, proprio come gli apostoli sulla barca,
possiamo lasciarci paralizzare dalla paura, che ci impedisce di vedere quanto Cristo ci sia vicino.
Egli è l’Emmanuele, il Dio-con-noi, ed è anche il Dio della natura, che comanda alle tempeste e a tutte le forze distruttrici: “Egli annunzia la pace... La
sua salvezza è vicina a chi lo teme” (Sal 85,9-10); anche quando ci sembra
di essere su una barca a “qualche miglio da terra e... agitata dalle onde, a
causa del vento contrario”, egli non è mai lontano da ognuno di noi.
Come san Pietro, dobbiamo essere pronti a rischiare la nostra sicurezza e
l’eccessiva preoccupazione per noi stessi, se vogliamo che la nostra fede si rafforzi. Cristo dice
ad ognuno di noi: “Vieni”. Per rispondere e per andare a lui, a volte, dobbiamo attraversare le
acque della sofferenza. Che cosa succede, allora, quando, sentendo la forza del vento, cominciamo ad avere paura e ad affondare? Per superare la paura si deve seguire l’esempio di
Gesù: “Salì sul monte, solo, a pregare”. La fede si rafforza solo con una pratica regolare della
preghiera.
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Diario delle Sante messe (prima settimana)
Lunedì 25 Luglio

Ore 19.00

 RUBIN GIOVANNI

Martedì 26 Luglio

ore 19.00

 FAM. PETTENON NAPOLEONE

Mercoledì 27 Luglio

ore 19.00

Giovedì 28 Luglio
Venerdì 29 Luglio

Sabato 30 Luglio

Diario delle Sante messe (seconda settimana)
Lunedì 1 Agosto

Ore 19.00

Intenzione libera

 CALLEGARO ERNESTO

Martedì 2 Agosto

ore 19.00

 NEGRATO GIULIA
PAURO TULIO

ore 19.00

 BALDAN REGINA - FAM. MACCAGNAN

Mercoledì 3 Agosto

ore 19.00

Intenzione libera

ore 19.00

Intenzione libera

Giovedì 4 Agosto

ore 19.00

 BOLDRIN MAURIZIO e FAM.

Venerdì 5 Agosto

ore 16-15

Intenzione libera

Ore 19.00

 BOZZA ALMERINA - FAM. BARUTTA CARLO
NALETTO LAURA - MARIN GIANNI
DALLE FRATTE LUCIANO
TREVISAN LORENZO, ordinata dai coetanei
del 49

Sabato 6 Agosto

ore 19.00

 BUSINARO FRANCESCO e AGNESE
BOVO CESARE e ADELE
25° RIOLFO ERNESTINO e PAPA’ GIOVANNI

ore 7.30

Per la Comunità

ore 7.30

Per la Comunità

Domenica 7 Agosto

ore 10.00

 FAM. LIBRALON VITTORIO
DANDOLO FRANCESCO

ore 10.00

 LONGHI ANTONIO
COVOLO GIUSEPPE
PAVAN SEVERINO
BARBATO BRUNO

ore 18.00

Intenzione libera

ore 18.00

 CARRARO TERESA, MARIA E ANGELA
PERON AMALIA
PISTORE BRUNO

I° venerdì del mese, comunione agli ammalati al mattino. Ore 15.30 adorazione.

Domenica 31 Luglio

CAMPO SCUOLA
I ragazzi/e che desiderano animare la S. Messa delle 10,00 con
i canti, sono invitati a posizionarsi vicino agli strumentisti, ritrovo
in chiesa alle 9,45.
PULIZIA IN CHIESA
Si invita il gruppo di volontarie di Via CALTANA che fa riferimento alla sig.ra
TOMMASINI a prestare servizio nella settimana dal 25 luglio al 31 luglio
2011.
Si invita il gruppo di volontarie di Via CORNARA che fa riferimento alla sig.ra
CARRARO a prestare servizio nella settimana dal 1 agosto al 7 agosto 2011.

Un ringraziamento particolare agli animatori ACR che dopo l’attività annuale,
da settimane si incontrano e lavorano per la preparazione del Campo scuola
Parrocchiale che si terrà a S. Giustina Bellunese dal 24 al 31 luglio 2011. La
nostra comunità deve essere orgogliosa e sostenere questi ragazzi che mettono a disposizione il loro tempo rinunciando ai divertimenti estivi mettendosi a
disposizione della nostra comunità. Segnalo che oramai moltissime parrocchie
non hanno più potuto mantenere il campo scuola proprio per la mancanza di
animatori. Ringraziamo quindi tutti gli animatori che assieme a Don Piero e ai
volontari della parrocchia offrono ai nostri ragazzi un'esperienza di evangelizzazione, di comunità, di amicizia, aiutando la crescita e l’autostima dei ragazzi, creando legami e amicizie che quasi sempre rimangono indelebili nel tempo.
Grazie di cuore ...

