Agenda e Varie

Parrocchia di Murelle
XXª e XXIª Domeniche del tempo ordinario

SAN LORENZO
Ogni anno, la notte del 10 agosto, gli occhi di tutti si rivolgono al cielo per cogliere al
volo una stella cadente. Se scientificamente la caduta delle stelle è da imputarsi al
passaggio degli asteroidi della costellazione Perseo, culturalmente la pioggia di stelle è stata elaborata in modo più poetico: questa notte è infatti dedicata al martirio di S. Lorenzo e le stelle
cadenti sarebbero le lacrime versate dal Santo, durante il suo
supplizio, che vagano eternamente nei cieli e scendono sulla
terra solo il giorno in cui Lorenzo morì. L’atmosfera di questa notte è carica di speranza perché si crede che si possano avverare i desideri di tutti coloro che si soffermano a ricordare il dolore di S. Lorenzo. Nella tradizione popolare le stelle del 10
agosto sono anche chiamate ―fuochi di S. Lorenzo‖ perché ricordano le scintille –
poi volate in cielo - provenienti dalla graticola infuocata su cui fu steso il martire,
prima di subire la decapitazione.
Continuando l’usanza degli anni scorsi, celebreremo la S. Eucaristia per ringraziare il
Signore per San Lorenzo, Diacono, santo e martire. Egli non cedette
agli ordini iniqui dell'imperatore Valeriano che, nel terzo secolo, confiscò i beni della Chiesa pena la morte. Lorenzo allora, come si legge
negli scritti di sant'Ambrogio, consegnò tutto ai poveri, li radunò e li
presentò all'imperatore dicendo: "Ecco i tesori della Chiesa". E questo
gli costò la vita. L’esperienza di S. Lorenzo mette in evidenza che i beni della Chiesa
non sono per sé ma per la vita della comunità e soprattutto per i poveri e i bisognosi,
anche se la mentalità del mondo non sempre riesce a comprenderlo.
L’appuntamento è per MERCOLEDI’ 10 AGOSTO alle ore 20,30 in chiesa per una S.
Messa solenne. Tutti sono invitati a partecipare!
BILANCI
Allegato al presente volantino troverete i resoconti finanziari della parrocchia e della
nostra scuola materna. Vi invito a leggerli per conoscere e comprendere questo importante aspetto della nostra ―piccola‖ ma attiva comunità. Le cose fatte e quelle che
vorremo fare sono tante, i risultati finora raggiunti ci danno la forza e la consapevolezza che con l’aiuto di tutti continuiamo a crescere e creare contesti di aggregazione
indispensabili per i nostri giovani, i nostri anziani e le nostre famiglie.
La nostra comunità festeggia altri due nuovi neolaureati, LAURA FAVARO e FILIPPO
MASETTO, complimenti a loro per il traguardo raggiunto che gratifica l’impegno di anni
di studio.
—- Bravi ragazzi —-

Anno 2011
Dal 8 Agosto
al 21 Agosto

Volantino parrocchiale n.31-32

XXª Domenica

Dio viene a noi, ma noi non sempre gli andiamo incontro. Si manifesta
in molti modi diversi, ma non sempre viene riconosciuto e accolto dal suo popolo. A volte, tuttavia, viene accolto in luoghi e modi sorprendenti. Nel Vangelo
di oggi, vediamo Gesù partire verso un luogo inatteso: la regione fra Tiro e Sidone, abitata da pagani. Il suo arrivo non passa inosservato: gli va incontro una
donna cananea, qualcuno, dunque, che non apparteneva ad Israele.
La donna è spinta verso Gesù dai suoi bisogni, non dalla fede. Quali siano i
suoi bisogni e quali quelli della figlia è chiaro, tanto più che la donna li esprime
a gran voce, con una violenta insistenza: implora la pietà di Gesù, grida perché
egli la aiuti e, soprattutto, non desiste. La donna, tuttavia, non esprime solo e
soprattutto i propri bisogni: riconosce, infatti, Gesù come Signore, come figlio
di Davide. Il suo grido di disperazione si purifica così diventando preghiera. Del resto, quando
a Messa diciamo o cantiamo: ―Signore, abbi pietà‖, non ripetiamo, in un certo senso, le parole e la venerazione della donna cananea?
XXIª Domenica

Quando Gesù chiese ai suoi discepoli: ―La gente chi dice che sia il Figlio
dell’uomo?‖, le loro risposte rispecchiarono le diverse teorie e speculazioni
riguardo Gesù diffuse nella loro cultura.
Se la stessa domanda fosse posta da Gesù oggi, le risposte sembrerebbero
forse più colte, ma sarebbero molto simili. Invece di evocare Elia, Giovanni
Battista o Geremia, si evocherebbero forse le speculazioni dell’ultimo convegno sulla cristologia, oppure ancora i risultati di un recente sondaggio. Possiamo immaginare che Gesù ascolterebbe gentilmente, forse sorridendo. Poi
però giunge la vera e propria domanda: ―Voi chi dite che io sia?‖. Non possiamo più rifugiarci dietro ad opinioni di altri, siano essi teologi o conduttori di
dibattiti televisivi. Gesù vuole la nostra risposta personale. Dobbiamo prendere posizione personalmente nei suoi confronti. È quello che succede con l’atto di fede. Gesù
lancia una sfida a ogni uomo e a ogni donna direttamente e personalmente: ―Tu, chi dici che
io sia?‖.
La nostra risposta possa essere quella di Pietro: ―Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente‖. La
nostra risposta possa essere quella della Chiesa, che fu fondata da Cristo su Pietro come su
una pietra, affinché il ―credo‖ diventasse un ―crediamo‖: Crediamo in Dio, Padre onnipotente..., in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio..., per opera dello Spirito Santo...
incarnato nel seno della Vergine Maria.
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Calendario Liturgico e Intenzioni SS. Messe (1ª settimana)
Lunedì 8 Agosto

Ore 19.00

Intenzione libera

Martedì 9 Agosto

ore 19.00

 FRANCO SILVANO

ore 20.30

CELEBRAZIONE DI SAN LORENZO
Dopo la S. Messa ci ritroviamo tutti nel teatro
tenda per un momento conviviale e comunitario
in onore del nostro protettore S. Lorenzo

Mercoledì 10 Agosto

Calendario Liturgico e Intenzioni SS. Messe (2ª settimana)
Ore 7.30

Per la comunità

Ore 10.00

 GARDIN FRANCO e FAM.
CARPIN MARIA
CARRARO GIACOMO e CAROLINA
FARDIN IVONE

Ore 18.00

 CARRARO MARCELLA e FAM. ORBOLATO
FANTINATO DON DANILO e GENITORI

Martedì 16 Agosto

ore 19.00

Intenzione libera

Lunedì 15 Agosto

Giovedì 11 Agosto

ore 19.00

Intenzione libera

Venerdì 12 Agosto

ore 19.00

 PETTENON NAPOLEONE
CALLEGARO SEVERINO

Mercoledì 17 Agosto

ore 19.00

Intenzione libera

Ore 19.00

 FAM. CERON ANTONIO e MARIA
RAMPAZZO EMILIO e SPERANZA

Giovedì 18 Agosto

ore 19.00

Intenzione libera

ore 7.30

Per la Comunità

Venerdì 19 Agosto

ore 19.00

 RIZZI SANTE, MARSIGLIA e LUIGINA
FAM. NEGRATO ZORAIDE e LUIGINO

ore 10.00

Intenzione libera

ore 18.00

 BASSO ALBERTO

ore 19.00

 CALLEGARO ERNESTO
BANO MARI, FELICE e GIUSTINA
FAM. GUARNIERI, CAZZIN, D’URSI CHIRIVI’
CASTRIGNANO, BEDIN, TREVISAN LIBERATO

ore 7.30

Per la Comunità

ore 10.00

Per la Comunità

ore 18.00

Per la Comunità

Sabato 13 Agosto

Domenica 14 Agosto

Sabato 20 Agosto

CAMPO SCUOLA 2011
Ringraziamo sentitamente quanti hanno dato il loro contributo per l’ottima riuscita del Campo Scuola Parrocchiale 2011;




Gli animatori, che con le loro attività hanno seguito e accompagnato i
nostri ragazzi in questa importante esperienza che riassume e concretizza tutto il percorso delle attività svolte durante gli incontri di ACR;
Don Piero, per il suo aiuto nella realizzazione del progetto educativocristiano del campo scuola;



Le cuoche Yvonne, Tiziana, Catia, Morena e Maurizio per avere assicurato ai nostri ragazzi il vitto con ottimi manicaretti.



Tutti i collaboratori della parrocchia che hanno aiutato a vario titolo nella
realizzazione del campo scuola.

Domenica 21 Agosto

PULIZIA IN CHIESA
Si invita il gruppo di volontarie di Via GIOTTO che fa riferimento alla sig.ra
GARDIN ADINA a prestare servizio nella settimana dal 8 Agosto al 14 Agosto
2011.
Si invita il gruppo di volontarie di Via CAVIN CASELLE che fa riferimento alla
sig.ra DETONI NIVES a prestare servizio nella settimana dal 15 agosto al 21
agosto 2011.

