Agenda e Varie

Parrocchia di Murelle
XXIXª Domenica del tempo ordinario (A)
Volantino parrocchiale n.40

Giovedì 13 Ottobre

17.30 Prove Coro MILLE GRU

Martedì 18 Ottobre

Incontro di preparazione della Festa del ringrazia21.00 mento 2011. Sono invitati tutti i rappresentanti dei
gruppi parrocchiali.

CATECHISMO
Iª - IIª - IIIª elementare : martedì ore 16.15/17.15
IVª elementare : martedì ore 15.00/16.00
Vª elementare : martedì ore 16.15/17.15
Iª - IIª media: mercoledì ore 15.00/16.00
IIIª media: sabato ore 14.30/15.30
INFORMAZIONI SCUOLA MATERNA
DOMENICA 16/10/11: celebrazione di inizio dell’Anno scolastico 2011/2012
della Scuola dell'infanzia S. Maria Assunta. Tutti i bambini/e iscritti, i loro
genitori, i loro nonni...: sono invitati alla S. Messa delle ore 9,30. Al termine, i
nonni , le mamme, i papà e i bambini passeranno a Scuola, dove troveranno
allestito un "piccolo rinfresco e qualche nuova sorpresa...". A tutti si augura
BUON CAMMINO.
Al riaprir della scuola, evento strano, tanti bimbetti fanno un gran baccano,
pigolano attaccati alle mamme e ai papà ma, tra pianti e sorrisi, il primo giorno va'. Ecco le maestre, donne di bontà infinita che conducono allegramente i
piccoli nel mare della vita. Porgono il benvenuto con affabili maniere,
trasmetteranno ai bambini tutto il loro sapere. S. Maria Assunta manderà
forza e protezione, per il nuovo anno scolastico la parrocchia assicura preghiere e partecipazione."
______________________________________________________________________________________________________

Dolce dell’Angelo 2011: l'incasso del dolce dell'Angelo
è stato di €.590,80; come sempre, e di cuore, la
Scuola dell'Infanzia RINGRAZIA la nostra preziosa comunità per la sensibilità dimostrata.

Anno 2011
dal 10
al 16 ottobre

Un po' a Cesare, ma molto di più a Dio
Gesù è messo alla prova con una questione economica: è lecito pagare le tasse alla potenza
straniera che occupa il territorio dei Giudei, una faccenda di soldi e di potere, come se il problema del Regno di Dio si risolvesse con le tasse e con il potere politico. In questi giorni gli
occhi di tutto il mondo sono puntati sulle Borse europee, di New York e delle capitali economiche mondiali. Sembra che dipenda proprio da li la salvezza o la fine del mondo. Sembra che nel Down Jones, nel Nasdaq, nel Mibtel e nel Nikkei si trovino i
parametri per capire se abbiamo o no futuro, a livello mondiale, nazionale e
personale. Gesù in risposta alla provocazione sul pagamento delle tasse tira
fuori la sua famosa sentenza “rendete a Cesare quello che è di Cesare e a
Dio quello che è di Dio”, che può aiutarci a ritrovare il giusto equilibrio nelle
nostre preoccupazioni. Oggi potremmo dire che siamo fin troppo concentrati
su quello che riguarda Cesare mentre quello che riguarda Dio sembra preoccuparci molto meno. Tutti tiriamo un sospiro di sollievo quando sentiamo che
sale l’indice delle borse perché capiamo che l’economia mondiale forse migliora, oppure ci
viene ansia quando fanno vedere gli indici in rosso e parlano di un crollo peggiore di quello
del 1929. Ci sentiamo sollevati quando ci dicono che in questi giorni è calato il prezzo del
petrolio e ci sentiamo meno poveri se leggiamo sui giornali che l’inflazione scende. Al contrario ci cresce l’ansia quando l’inflazione aumenta e nei nostri discorsi, in casa o tra amici, ci si
lamenta continuamente che tutto aumenta e che siamo più poveri. Tutto questo è “di Cesare”
e credo che sia giusto preoccuparcene. Ma non possiamo dimenticare quello che è “di Dio”!
Sui nostri giornali e telegiornali si parla dell’aumento del petrolio, ma non si parla quasi mai
dell’aumento della povertà di tanti popoli della terra. La nostra attenzione è concentrata sugli
indici delle borse mondiali, ma non poniamo la giusta attenzione agli indici di ingiustizie sociali che sconvolgono molte persone attorno a noi. Pensiamo che le centinaia di miliardi di dollari
o euro dati alle banche salvino il mondo e non ci accorgiamo che nemmeno un millesimo è
dato per la salvezza di intere nazioni povere e sole. Non fermiamoci ad un facile grido di accusa. Cogliamo invece la provocazione che Gesù, buon maestro, ci mette davanti.
Gesù ci invita a preoccuparci anche di quello che è “di Dio”, cioè il fratello e la sorella che
abbiamo accanto. Sulla moneta romana c’era l’effige di Cesare, ma sul nostro volto e sul volto
del nostro prossimo ritroviamo l’effige di Dio. Gesù mette tutti noi alla prova e ci invita a distribuire le nostre preoccupazioni nel modo giusto. Forse la crisi di Cesare ci farà capire finalmente che abbiamo molto di più da parte di Dio. Possiamo avere meno soldi in mano ma se
pensiamo bene scopriremo una grandissima ricchezza in fratelli e sorelle che nessuna crisi
economica potrà portarci via. Diamo solo un pezzetto di cuore a Cesare, ma la gran parte riserviamola a Dio, e a tutti coloro che Dio ci pone accanto.
La pace sia con voi
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Appuntamenti e avvisi
VARIE
 Sentite condoglianze alle famiglie MUNARETTI - SALVIATO per la scomparsa
della cara CINZIA.

Calendario Liturgico e Intenzioni SS. Messe
Lunedì 10 Ottobre

ore 19.00 Intenzione libera

Martedì 11 Ottobre

ore 19.00

 PESCE GISELDA
BUGIN LUCIO e CESARE

Mercoledì 12 Ottobre

ore 19.00

 CALLEGARO SEVERINO
FABIAN MARIO, SEVERINO e VITTORIA

Giovedì 13 Ottobre

 RUBIN OTTAVIO, RODOLFO, NELDA e
ANTONIO
ore 19.00
FAM. NEGRATO ZORAIDE

Venerdì 14 Ottobre

ore 19.00  CALLEGARO MARIA IN PERIN

Sabato 15 Ottobre

ore 19.00  ANN. RIOLFO GIOVANNI e ERNESTINO

 Il PUNTO DI ASCOLTO CARITAS è aperto tutti i SABATO dalle ore 10.00 alle
ore 12.00. Disponibile ad aiutare persone in difficoltà di qualsiasi genere.

 Domenica 16 ottobre con la messa delle ore 11.00 si ritrovano quanti sono
nati nel 1946 con tutti i loro familiari per festeggiare i loro 65 anni, ricordando i coetanei passati all’eternità.

 Martedì 25 ottobre a Villa Immacolata di Torreglia, con partenza alle ore

8.10 da Villanova è prevista una giornata di spiritualità per anziani, coloro
desiderassero partecipare possono chiedere informazioni e aderire contattando Don Lorenzo.

ore 7.30

Per la Comunità

ore 9.30

 DE ZUANNI MARIA
FAM. BESSEGA MARIA
Celebrazione inizio anno scolastico Scuola
dell’Infanzia

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 10 al 16 ottobre 2011.
CENTRO PARROCCHIALE FLAVIO NALOTTO
Il centro Parrocchiale è aperto ogni domenica dalle ore 9,30
alle ore 12 e dalle ore 14,30 alle ore 18.00.
Al giovedì apertura dalle ore 14,30 alle ore 18,30 per gli anziani.
Informazioni attività OTTOBRE MISSIONARIO
DOMENICA 30 OTTOBRE 2011, nell’ambito delle iniziative dell’Ottobre Missionario, che quest’anno ha per titolo: TESTIMONI DI DIO, verranno effettuate
due importanti attività:
La vendita di crisantemi e ciclamini, il cui ricavato andrà alle Opere Missionarie;
 La raccolta degli indumenti usati, che saranno donati alla
Comunità Missionaria di Villaregia.

Partecipa anche tu!!!!

Domenica 16 Ottobre

 FAM. SEGATO GIOVANNI
ore 11.00
OSTO GIANNI
DEFUNTI CLASSE 1946
ore 18.00

 SOSTENIO BERNARDINA
BETTIN GIOVANNI e AGNESE

OTTOBRE MISSIONARIO - POZZO DI SAN PATRIZIO
Torna l’appuntamento con il Pozzo di San Patrizio, organizzato anche
quest’anno dai ragazzi del catechismo. Scorrendo le lettere dell’alfabeto appese in chiesa, scopriamo tanti volti della realtà africana vista
con gli occhi dei bambini.
Chiediamo a tutti viva partecipazione, così da poter continuare
l’amicizia con i nostri “amici adottati”, Rizwana dall’India e Juvito
del Mozambico.

La pace si costruisce con piccoli gesti

