Agenda e Varie
Martedì 18 ottobre

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

Giovedì 20 ottobre

17.30 Prove Coro MILLE GRU

Giovedì 20 ottobre

Incontro Comitato Festeggiamenti aperto a tutti i
parrocchiani, i volontari che lavorano in parrocchia
21.00 a vario titolo e tutti i gruppi della famiglia parrocchiale, all’ordine del giorno il resoconto sagre e
iniziative 2011 e rinnovo Comitato Festeggiamenti.

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 CATECHISTI
Quest’anno non ci saranno i consueti corsi di formazione vicariali, i catechisti sono
invitati a partecipare alle proposte del Vicariato di San Giorgio delle Pertiche. Il primo
corso comincerà a Santa Giustina in Colle, martedì 25 ottobre alle ore 20.30, per
proseguire poi mercoledì 2 novembre e i martedì 8, 15, 22 e 29 novembre. Titolo del
corso “Credo, non credo, forse credo”
Domenica 23 OTTOBRE : Giornata Missionaria Mondiale 2011
“Testimoni di DIO, testimoni della misericordia" è il tema scelto per l'85° Giornata
Missionaria Mondiale 2011.
È giusto celebrare le giornate, gli anni, i mesi. Purché inneschino
processi permanenti di revisione e d'impegno. E giusto parlare di
mese missionario. Purché la parola mese non sia concepita come
un isolante termico che incastra nell'angustia di trenta giorni una
dimensione radicale e totalizzante della vita della Chiesa. Cerchiamo tutti di cogliere il senso del Mese Missionario di ottobre: un tempo di riflessione sui temi della
missione che possa incidere sulle scelte della vita di ogni giorno, sempre aperte alle
esigenze della missio ad gentes.
In tal senso la Giornata Missionaria Mondiale
intende educarci alla solidarietà economica, condividendo le necessità materiali
delle giovani Chiese, attraverso la raccolta di offerte che confluiscono nel Fondo Universale di Solidarietà tra le Chiese, gestito dalle Pontificie Opere Missionarie.
«Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi»

Parrocchia di Murelle
XXXª Domenica del tempo ordinario (A)
Volantino parrocchiale n.41

Anno 2011
dal 17
al 23 ottobre

TUTTO DIPENDE DALL’AMORE.
“Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?” Questa domanda pose un giorno a Gesù
uno che su “la Legge e i Profeti” (così allora gli ebrei chiamavano i testi sacri,
quelli che per i cristiani compongono l’Antico Testamento) era ufficialmente un
esperto, un “dottore”: domanda insidiosa, perché i dottori della Legge ne discutevano da secoli. Cercando di classificare ordinatamente i testi sacri, quanto a obblighi e divieti essi ne avevano estratto una serie interminabile, che andava da
quelli basilari come il non uccidere alle minuzie come il pagare le decime sulla
menta raccolta nell’orto. Una congerie di regole di vita – ben 613 – impossibili
anche solo da tenere a mente, eppure presentate come doveri che ogni buon
ebreo era tenuto a osservare tutti. Rispondendo, Gesù non proclamò nulla di
nuovo, perché richiamò due precetti già noti, compresi nel lungo elenco, tratti
rispettivamente dai libri intitolati Deuteronomio (6,5) e Levitico (19,18). Disse
infatti: ”Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua
mente”. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo
prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti. Nulla
di nuovo dunque, ma solo al primo sguardo: in realtà con quelle parole Gesù diede alla vita di fede
un’impronta radicalmente nuova, che distingue il cristianesimo da tutte le altre religioni. Anzitutto,
le parole di Gesù cancellano l’idea che la religione consista in una serie di regole da osservare.
Vivere secondo la fede cristiana significa piuttosto adottare un atteggiamento basilare che permea
l’intera esistenza, ogni istante, ogni pensiero, ogni gesto: ed è guardare a Dio e agli altri uomini con
amore. I diversi precetti, compresi i dieci che si è abituati a considerare “i” comandamenti per antonomasia, sono soltanto esempi dell’applicazione dell’amore: se si ama Dio non gli si antepone
niente e nessun altro, non lo si bestemmia, lo si onora santificando le feste; se si ama il prossimo,
si rispettano i genitori, non si uccide nessuno, non si commette adulterio, non si ruba, non si dicono menzogne, e così via. Soltanto esempi: i casi della vita sono così tanti e vari, che nessun elenco
potrà mai coprirli tutti; se ci si attenesse a quelli elencati potrebbe accadere che qualcuno ritenga
di averli osservati tutti, e nell’orgoglio di chi si sente “a posto” si collochi sullo stesso piano di Dio,
magari avanzi pretese verso di Lui, mentre nei confronti degli altri uomini nutra sentimenti di superiorità se non di disprezzo. Tutto è diverso invece se si prende come unica regola quella dell’amore:
non c’è momento, non c’è situazione che le sfugga; non c’è il pericolo che si ritenga di aver fatto
abbastanza; sull’amore non si va mai “in pensione”; ogni giorno, sino all’ultimo, offre la possibilità
di diventare migliori.
Può stupire che Gesù metta sullo stesso piano l’amore per Dio, somma
bontà, perfezione assoluta, e l’amore per il prossimo, cioè per creature tutte, quale più quale meno, segnate da colpe, limiti, difetti, talora a nostro giudizio non meritevoli neppure di uno sguardo.
Può stupire: ma non poi tanto, se si pensa che la bontà di Dio, manifestatasi appieno nel suo Figlio
Gesù, si è volta proprio a sollevare l’uomo dalle sue miserie; invitando ad amare il prossimo, Gesù
assegna a chi lo vuole seguire il nobilissimo compito di fare come lui.
La pace sia con voi
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Appuntamenti e avvisi
VARIE
 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.

 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.

 La nostra parrocchia ha l’onore di festeggiare altre due nuove laureate, MASETTO

ANDREA VITTORIA che ha conseguito la laurea in Scienze psicologiche della personalità e delle relazioni interpersonali, e EMANUELA CARRARO che si laureata in Economia e finanza. Congratulazioni per l’impegno e i risultati raggiunti. - BRAVE -

Calendario Liturgico e Intenzioni SS. Messe
Lunedì 17 Ottobre

ore 19.00

 CALLEGARO ERNESTO

Martedì 18 Ottobre

ore 19.00

 BESSEGA RINO

Mercoledì 19 Ottobre

ore 19.00

 NEGRATO LUIGI e ZORAIDE
RIZZI SANTE, MARSIGLIA e LUIGINA

Giovedì 20 Ottobre

ore 19.00

Intenzione libera

Venerdì 21 Ottobre

ore 19.00

Intenzione libera

Sabato 22 Ottobre

ore 19.00

 FAM. MASETTO SEVERINO
CARRARO GIOVANNI e ROSA
CERON ESTERINA

ore 7.30

Per la Comunità

ore 9.30

 FRATELLI PISTORE (Ord. da Maria Bessega)

ore 11.00

 FAM. CACCIN ENNIO

ore 11.45

Battesimo di RETTORE MARTINA

ore 18.00

Intenzione libera

 OPEN SPACE AGORA’: da lunedì 24 ottobre presso il Centro Parrocchiale ricomincia

l'accompagnamento allo studio tutti i lunedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore
18.00, inizia anche il corso base e aiuto di tedesco e corso aiuto di inglese e spagnolo. Lunedì 17 ottobre ore 21.00 incontro con Dott. Massimo Tommasi sul tema “L'ASCOLTO, BASE DELLA RELAZIONE D'AIUTO”, questo ultimo incontro è aperto
a tutti coloro che operano a contatto con i ragazzi.

PULIZIA IN CHIESA
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 17 al 23 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 23 Ottobre

BATTESIMO
DOMENICA 23 OTTOBRE alle ore 11.45 la comunità parrocchiale si unisce e festeggia il battesimo di RETTORE MARTINA accompagnata dal papà Alessandro e
da mamma Alessandra. Il nome MARTINA deriva dal nome maschile latino Martinus, divenuto poi nome proprio. Significa "piccolo Marte ", quindi "sacro a Marte",
l'onomastico si festeggia il 30 gennaio in onore di Santa Martina
.

BENVENUTA MARTINA NELLA NOSTRA FAMIGLIA PARROCCHIALE

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

