Agenda e Varie

Parrocchia di Murelle
XXIVª e XXVª Domeniche del tempo ordinario (A)

Martedì 6 settembre

21.00 Incontro catechisti in Centro Parrocchiale

Martedì 13 settembre 21.00

Incontro gruppo di coordinamento attività parrocchiali

INFORMAZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA
Mercoledì 7 settembre alle ore 21.00 il COMITATO DI GESTIONE della scuola dell’Infanzia S. MARIA ASSUNTA invita tutti i genitori dei bambini che frequenteranno l’anno
scolastico 2011/2012 alla riunione di inizio anno.

Il Decalogo della domenica
lo sono il giorno del Signore, Dio tuo. lo sono il Signore dei tuoi giorni.
1. Non avrai altri giorni uguali a me. Non fare i giorni tutti uguali. La domenica sia per te,
fratello o sorella cristiana, il giorno libero da tutto per diventare il giorno libero per Dio e
per tutti.
2. Non trascorrere la domenica invano, drogandoti di televisione, alienandoti nell'evasione,
caricandoti di altra tensione.
3. Ricordati di santificare la festa, non disertando mai l'Assemblea Eucaristica: la domenica è la Pasqua della tua settimana, il sole l'Eucaristia e il cuore è Cristo Risorto.
4. Onora tu, padre, e tu, madre, il grande giorno con i tuoi figli! Ma non imporlo mai, neanche ai minori, e non ricattarli. Contagia loro la tua gioia di andare a Messa: questo vale
molto più di cento prediche.
5. Non ammazzare la domenica con il doppio lavoro, soprattutto se remunerativo: non
violarla né svenderla, ma vivila "gratis et amore Dei" e dei fratelli.
6. Considera il giorno del Signore "il momento di intimità fra Cristo e la Chiesa, sua Sposa", come ha detto il Papa; se sei sposato o sposata, coltiva la tua intimità con il tuo coniuge.
7. Non rubare la domenica a nessuno, né alle colf, né alle badanti, né ai tuoi dipendenti. E
non fartela rubare da niente e da nessuno, né dal denaro, né dal culturismo, né dai tuoi
datori di lavoro.
8. Non dire falsa testimonianza contro il giorno del Signore. Non vergognarti di dire ai tuoi
amici non credenti che non puoi andare da loro in campagna o con loro allo stadio perché
non puoi rinunciare alla Messa.
9. Non desiderare la domenica degli "altri", i ricchi, i gaudenti, i bontemponi. Desidera di
condividere la domenica con gli ultimi, i poveri, i malati.
10. Non andare a Messa solo perché è festa, ma fà festa perché vai a Messa.

Anno 2011
dal 5 settembre
al 18 Settembre

Volantino parrocchiale n.35-36

XXIVª Domenica: Quante volte devo perdonare? Buon senso, opportunità, giustizia umana
sono termini insufficienti per comprendere adeguatamente la morale cristiana;
e non solo perché Cristo è venuto a perfezionare la legge. “Occhio per occhio e
dente per dente”, come fu detto agli antichi è una norma che Cristo, nella sua
autorità di legislatore supremo, dichiara superata. Ma c’è qualche cosa di più.
Dopo la morte redentiva di Cristo l’uomo si trova in una situazione nuova: l’uomo è un perdonato. Il debito gli è stato rimesso, la sua condanna cancellata.
“Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro
favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio”. Il Padre ormai ci vede in Cristo: figli giustificati. Il mio peccato può ancora indebolire
il mio rapporto filiale con il Padre, ma non può eliminarlo. Più che dal suo peccato l’uomo è
determinato dal perdono infinitamente misericordioso di Dio: “Il peccato dell’uomo è un pugno di sabbia - così san Serafino di Sarov - la misericordia divina un mare sconfinato”. La miseria umana s’immerge nell’accoglienza purificatrice di Dio. Se questa è la novità portata da
Cristo, anche il perdono umano deve adeguarsi ai parametri divini: “Siate misericordiosi come
misericordioso è il Padre vostro”. Se il Padre guarda l’uomo come perdonato in Cristo, io non
lo posso guardare come un condannato. Se il Padre ci accoglie in Cristo così come siamo per
trasfigurarci in lui, l’accoglienza benevola diventa un bisogno della vita, una beatitudine. La
comunità cristiana non pretende di essere una società di perfetti, ma vuole essere un luogo di
perdono, una società di perdonati che ogni giorno gusta la gioia della benevolenza paterna e
desidera renderla manifesta nel perdono reciproco.
XXVª Domenica: Gesù ci svela quanto la sua logica sia diversa dalla nostra e la superi. Nella
sua vigna c’è spazio per tutti e ogni ora può essere quella giusta. Così come
ogni nostra situazione di vita deve essere la vigna che ci è affidata per curarla
e metterla in grado di portare molto frutto e questo non per rinchiuderci egoisticamente in un ambito ristretto ma per riconoscerci, a partire dal concreto
dell’esistenza, “lanciati sulle frontiere della storia”, per essere cioè veri evangelizzatori e missionari. Siamo tutti pronti a riconoscerci tra gli operai che hanno accettato l’invito della prima ora, ma quale potrà essere la chiamata che il
Signore ci riserva per l’ultima ora, per la sera della nostra vita? Riconoscersi
tra i chiamati alla salvezza deve significare renderci disponibili ad accogliere ogni chiamata,
anche la meno gratificante, la più difficile e dolorosa.
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Calendario Liturgico e Intenzioni SS. Messe (1ª settimana)

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

ATTENZIONE
Da questa settimana la seconda messa domenicale torna alle ore 9.30.
Lunedì 5 Settembre

ore 19.00

Intenzione libera

Martedì 6 Settembre

ore 19.00

Intenzione libera

Mercoledì 7 Settembre

ore 19.00

Intenzione libera

Lunedì 12 Settembre

ore 19.00

Giovedì 8 Settembre

ore 19.00

 FAM. GARDIN GIANNI
RIOLFO GIOVANNI
STOCCO MARIA

 CALLEGARO SEVERINO
SAGGIONETTO SEVERINO, ANACLETO, MARIA
e GIOVANNI

Martedì 13 Settembre

ore 19.00

Intenzione libera

Venerdì 9 Settembre

ore 19.00

 TOMMASINI FRANCESCO e LIDIA
FURLAN LODINO

Sabato 10 Settembre

ore 19.00

 CARRARO VINCENZO e CARMELA
GASPARINI RAIMONDO
PISTORE MARIO, ELVIRA e ALBINO

ore 7.30

Per la Comunità

ore 10.00

 LONGHIN LAURA
GARDIN SANTE e MARCELLA
RIOFO GIOVANNI, MARIA, IGINO e FIRMINIO

ore 18.00

 NALOTTO GIOVANNI
BASSI LUIGI e ELISA
FAM. TOSATTO

Domenica 11 Settembre

Mercoledì 14 Settembre ore 19.00

 FAM. CERON, RIGON

Giovedì 15 Settembre

ore 19.00

Intenzione libera

Venerdì 16 Settembre

ore 19.00

 FAM. SEGATO GIOVANNI

Sabato 17 Settembre

ore 19.00

 RIOLFO ERNESTO e AMELIA
BATTESIMO DI CONTE FILIPPO
ore 7.30
Domenica 18 Settembre ore 09.30
ore 11.00

Per la Comunità
 COVOLO ANGELA
 BOVO ATTILIO, REMIGIO, ROSA e BRUNO
SIMIONATO FILIPPO
MARANGON ANTONIO
50° di matrimonio di FRANCO GIANNI e ADA

La celebrazione delle ore 18.00 è sospesa

BATTESIMO
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 5 al 11 settembre 2011.
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 12 al 18 settembre 2011.

SABATO 17 SETTEMBRE alle ore 19.00 la comunità parrocchiale si unisce e festeggia il
battesimo di CONTE FILIPPO accompagnato dal papà Desiderio da mamma
Katia e dal fratellino Matteo.
Il nome Filippo deriva dal greco Philippos (amante dei cavalli), l’onomastico viene festeggiato il 26 maggio in ricordo di San Filippo Neri e il 3
maggio in ricordo di san Filippo Apostolo.
BENVENUTO A FILIPPO CHE ENTRA A FAR PARTE DELLA NOSTRA COMUNITA’ PARROCCHIALE

