Agenda e Varie

Parrocchia di Murelle
XXVIª Domenica del tempo ordinario (A)

Lunedì 19 settembre

21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
CATECHISMO

Iª elementare : martedì 27 settembre ore 16.15/17.15
IIª elementare : martedì 27 settembre ore 16.15/17.15
IIIª elementare : martedì 27 settembre ore 16.15/17.15
IVª elementare : martedì 27 settembre ore 15.00/16.00
Vª elementare : martedì 27 settembre ore 16.15/17.15
Iª media: mercoledì 28 settembre ore 15.00/16.00
IIª media: mercoledì 28 settembre ore 15.00/16.00
IIIª media: sabato 1 ottobre ore 14.30/15.30
La messa di inizio anno catechistico si celebrerà domenica 2 ottobre.

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
Buone notizie economiche;

Si rammenta che nel bilancio 2010 era stato evidenziato un credito di € 51.000,00 nei confronti della Regione Veneto per opere inerenti
la legge 44/87. In sostanza trattasi di contributo assegnatoci per il restauro del Centro Parrocchiale “Flavio Nalotto”.
Si comunica ora che l’Ente Regionale ha
provveduto a saldare in due tranche, la prima di € 14.546,88( già ricevuta nel mese
di agosto), la seconda di € 36.453,12 in questi ultimo giorni. Il tutto per un totale di
€ 51.000,00.

INFORMAZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA
Elisabetta Bugin ci lascia
L’insegnante Elisabetta, della nostra Scuola dell'Infanzia, ci lascia per affrontare l’esperienza lavorativa di insegnante a servizio del settore pubblico.
Vent’anni di lavoro a Murelle non si dimenticano facilmente. Molti sono i bambini di
Murelle che da Elisabetta hanno appreso gli insegnamenti necessari sia dal punto di
vista didattico che emotivo, con risultati molto soddisfacenti.
Confidiamo quindi che l’esperienza maturata, presso la Scuola dell’Infanzia di Murelle, possa esser utile ad Elisabetta nel proseguimento dell’attività lavorativa.
Nell’esprimere gratitudine per il servizio svolto, auguriamo ad Elisabetta un futuro
gioioso.

PULIZIA IN CHIESA
Si invita il gruppo di volontarie di Via COGNARO che fa riferimento alla sig.ra GALLATO
DIANA a prestare servizio nella settimana dal 19 al 25 settembre 2011.

Anno 2011
dal 19 al 25 settembre

Volantino parrocchiale n.37

Le opere sono la prova della nostra coerenza
La Parola di Dio del vangelo della XXVIª domenica ci dice che la realizzazione della Conversione, a cui ci invita Gesù, avviene nella vita di ognuno quando accettando le volontà
del Padre la si attua nella vita. Il forte linguaggio del Signore contro un Cristianesimo di
facciata vuole indurci a cambiare la nostra mentalità per assumere gli
stessi sentimenti di Cristo Gesù. Abbiamo sempre da pentirci di qualche
peccato prima di prendere parte alla mensa della Parola e del Pane di
vita; riconosciamoci perciò peccatori e chiediamo con fiducia perdono al
Signore.
Non si sottolineerà mai abbastanza la misteriosa simpatia di Gesù per i
caratteri forti, poco inclini a sottomettersi immediatamente all'obbedienza della fede. Forse intuiva le ricchezze segrete dei cuori ribelli, e le loro
possibilità di autentica conversione; o forse si ricordava di Giobbe, e
provava disgusto, come dice l'Apocalisse, per gli uomini tiepidi, né freddi né caldi.
La
parabola dei due figli è significativa a questo proposito. Si tratta di due figli che hanno un
comportamento molto diverso nei confronti del padre: il primo dice "sì", ma non fa nulla;
il secondo dice "no", poi si pente e obbedisce. Non è possibile ingannarsi: dietro all'invito
a lavorare nella vigna del padre, c'è la chiamata di tutti gli uomini al regno di Dio.
Il secondo ha compiuto la volontà del padre", costatano gli ascoltatori di Gesù. Dunque
hanno capito. E anche noi dovremmo aver capito, di fronte a una parabola in cui si specchia con terribile chiarezza la nostra vita: i nostri sì che assomigliano tanto a dei no, i
nostri buoni motivi per non fare troppo, il nostro disimpegno, la nostra pigrizia. L'obbedienza si esprime attraverso gesti concreti, e non semplicemente attraverso un "sì" o un
"amen". "Fare la volontà del Padre" non significa stare fermi, ben installati nella propria
buona coscienza, ma significa piuttosto pentirsi del proprio rifiuto e lavorare alla realizzazione del Regno. Bisogna che ci guardiamo in questo specchio, noi battezzati di vecchia
data, e bisogna che si guardi in questo specchio la nostra chiesa antica di venti secoli, la
nostra chiesa d'occidente così ricca di denaro, di tradizioni e di cultura. I pubblicani e i
peccatori rischiano ancora di precederci nel regno, perché c'erano più promesse e più
futuro nel figlio che diceva "no" e poi, convertito, andava a lavorare nella vigna, che in
quello che diceva "sì" fin dall'inizio, e poi si fermava alle parole.
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Appuntamenti e avvisi

Calendario Liturgico e Intenzioni SS. Messe

VARIE
 Sentite condoglianze alla famiglia STIVANELLO per la perdita del caro GIOVANNI
 IL PUNTO DI ASCOLTO CARITAS E’ APERTO TUTTI I SABATO DALLE ORE 10 ALLE ORE

Lunedì 19 Settembre

ore 19.00

 RIZZI SANTE, MARSIGLIA E LUIGINA
CALLEGARO ROSA e CARRARO GIOVANNI
NEGRATO LUIGINO, ZORAIDE E FAM.

Martedì 20 Settembre

ore 19.00

 CALLEGARO ERNESTO

 Lunedì 19 settembre 2011 ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale. All’ordine

Mercoledì 21 Settembre ore 19.00

Intenzione libera

Giovedì 22 Settembre

ore 19.00

Intenzione libera

Venerdì 23 Settembre

ore 19.00

 CALLEGARO MARIA - PERIN

Sabato 24 Settembre

ore 19.00

 BOVO CESARE, ADELE, LORENZO E GIOVANNI
DE GASPERI VITTORINO

ore 7.30

Per la Comunità

ore 09.30

 LONGHI ANTONIO
SEGATO NATALINA
COVOLO GIUSEPPE
MARCATO ENRICO e FAM.

12 DISPONIBILE AD AIUTARE PERSONE IN DIFFICOLTA’ DI QUALSIASI GENERE.

del giorno soprattutto: L’inizio dell’Anno Pastorale e la Situazione dell’Unità Pastorale. I consiglieri sono pregati di NON MANCARE!

 Domenica 25 settembre 2011 RACCOLTA DI OFFERTE per la crisi nel Corno d’Africa
Unendosi alle parole del Papa, i Vescovi hanno lanciato l’iniziativa di una colletta
nazionale. Domenica 25 settembre ci sarà infatti una raccolta straordinaria, al fine
di sollecitare tutti gli uomini di buona volontà a fare un gesto di condivisione con le
popolazioni colpite dalla siccità, in collaborazione con le Caritas parrocchiali. E’
un’emergenza - Siate generosi!

 Ricordiamo che anche quest’anno è proposto il pellegrinaggio al Santo nella seconda domenica di ottobre, per festeggiare la 20ª edizione il gruppo degli organizzatori
in collaborazione con la parrocchia sta preparando un’iniziativa per ricordare questa storica ricorrenza.

 Martedì 27 settembre riprende il catechismo con gli orari che trovate riportati
nell’agenda parrocchiale

Domenica 25 Settembre
ore 11.00

RINGRAZIAMENTI
Desidero esprimere un sentito ringraziamento per tutte le signore che settimanalmente dedicano il loro prezioso tempo alla pulizia della chiesa, preparando un ambiente
decoroso quale esso deve essere.
Esprimo inoltre un ulteriore ringraziamento alle mamme, alle catechiste e catechisti
che hanno fatto le pulizie di fondo del centro Parrocchiale prima della ripartenza delle
attività parrocchiali. Non dimentichiamo che questo volontariato dona decoro e dignità in maniera gratuita alle aree parrocchiale usufruiti da tutti.

CENTRO PARROCCHIALE FLAVIO NALOTTO
*** SI RIPARTE *** Il centro Parrocchiale riapre
giovedì pomeriggio 22 settembre con il consueto
appuntamento per gli anziani e domenica 25 settembre dopo la messa delle 9.30.

 BANO MARIA, AGNESE e LUIGI
BOTTARO RICCARDO Ann.
CARRARO IGINO e FAM. Ann.
Battesimo di Gardin Miriam e Lion Vittorio

ore 18.00

 FAM. DE TONI e CEOLDO
PRAVATO MARIA

BATTESIMI
DOMENICA 25 SETTEMBRE alle ore 11.00 la comunità parrocchiale si unisce e festeggia i battesimi di:
GARDIN MIRIAM accompagnata dal papà Fabio da mamma Petronella e dal
fratellino Loris. Il nome MIRIAM deriva dall'egiziano Myrhiam e significa
"principessa, signora", l’onomastico si festeggia il 12 settembre.
LION VITTORIO accompagnato dal papà Gianpiero da mamma Silvia e dal
fratellino Francesco. Il nome VITTORIO deriva dal latino Victor cioè vincitore o vittorioso, l’onomastico si festeggia il 21 maggio.
BENVENUTI A QUESTI BAMBINI CHE ENTRANO A FAR PARTE DELLA NOSTRA COMUNITA’ PARROCCHIALE

