Agenda e Varie

Parrocchia di Murelle
XXXIª Domenica del tempo ordinario (A)

Lunedì 24 ottobre

Inizio incontri del gruppo Giovanissimi 3ª e 4ª su20.30
periore. Gli incontri avranno cadenza quindicinale.
22.00 Ogni ragazzo è il benvenuto!

Lunedì 24 ottobre

21.00 Riunione gruppo catechisti

Martedì 25 ottobre

21.00 Prove di canto Coro adulti

Mercoledì 26 ottobre

Incontro di preparazione della Festa del ringraziamento 2011. Si raccomanda la presenza di tutti i
21.00 rappresentanti dei gruppi parrocchiali che sono
stati personalmente avvisati.

Giovedì 27 ottobre

17.30 Prove Coro MILLE GRU

Venerdì 28 ottobre

21.00 Prove di canto Coro adulti

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

FESTA DEL CIAO 2011

Domenica 30 ottobre presso il teatro tenda con
il seguente programma:






09.00
09.30
10.00
12.30
15.00

:
:
:
:
:

Ritrovo dei ragazzi
Accoglienza
Giochi, Attività
Pranzo al sacco
Messa con i genitori

Alla fine della messa parteciperemo tutti alla Castagnata
organizzata dal Centro Parrocchiale FLAVIO NALOTTO

Volantino parrocchiale n.42

Anno 2011
dal 24
al 30 ottobre

Il più grande tra voi sia il vostro servo
Salire in cattedra è l'espressione proverbiale di chi si ritiene maestro, capace di insegnare agli altri e si erge a modello di vita. Ma chi può vantare in modo permanente tali prerogative? Forse per questo, coloro che non sono consapevoli dei propri
limiti o, pur conoscendoli, fingono di ignorarli, ricorrono alla spettacolarizzazione nel tentativo di camuffare l'inadeguatezza e soggiogare i
discepoli. È ciò che facevano abitualmente gli scribi e i farisei. Imponevano agli altri pesanti precetti che loro non osservavano minimamente. Amavano esibirsi in pubblico per carpire l'ammirazione degli altri,
esigevano i primi posti nei conviti e nelle sinagoghe e si facevano chiamare «maestri». La falsità, l'ipocrisia e la vanità pervadevano ormai la
loro vita, ciò nonostante Gesù raccomanda: «Quanto vi dicono, fatelo e
osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno». C'è il rischio
ancora oggi di diventare ciarlatani maldestri della Parola di Dio. È fin troppo facile cadere
nell'esibizionismo e nella vanità e nella spettacolarizzazione anche in campo religioso.
Può accadere ancora che tuoniamo moralismi dai nostri pulpiti e infanghiamo di miserie
la nostra vita nella più assurda incoerenza. Anche i sacerdoti di Cristo possono cadere
nella tentazione di allargare filatteri e frange per far mostra di una dignità che non possiedono e non testimoniano con la vita. Ad ogni cristiano può accadere di guardarsi intorno per condannare e piangere i mali del mondo e ignorare i propri mali. Dover essere
modelli per i propri figli ed essere incapaci di assolvere a tale dovere. Quanti maestri pretendono di insegnare solo con la voce e non con la forza dell'esempio. Per questo Gesù ci
raccomanda la coerenza e ci esorta a non farci chiamare maestri. È prudente e saggio
nascondere i titoli e sentirsi invece impegnati costantemente ad essere modelli di verità.
È indice di autenticità di fede per tutti non cercare pretesti dalle altrui infedeltà per giustificare le nostre incoerenze. È sempre vero che i peccati e le debolezze degli altri non giustificano le nostre. Molti fedeli invece si dispensano dal dare il dovuto culto a Dio, prendendo a pretesto le miserie dei propri pastori, vere o presunte. La via che Gesù ci indica
per non cadere in queste tentazioni è l'umiltà vera, quella che ci fa riconoscere per quel
che siamo e ciò che dovremmo essere, che ci predispone ad essere sempre gli ultimi,
«abbassati», per essere innalzati da Colui che è la nostra forza. Quel Dio che ci ha chiamati alla nostra personale vocazione, che ci ha affidato la sua vigna, non ci lascia mancare il suo aiuto, a condizione però che non cadiamo nella presunzione di poter assolvere
da soli il mandato che Egli ci ha affidato. « Il più grande tra voi sia vostro servo; chi
invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato
».
Don Lorenzo - Tel. 049.9220043 : Sito internet: www.parrocchiamurelle.it
e-mail: parrocchiamurelle@parrocchiamurelle.it
Scuola dell’infanzia S. Maria Assunta - Tel./Fax 049.9220318
e-mail: scuolainfanzia@parrocchiamurelle.it

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.

 Per le festività dei santi e dei defunti, sabato 29 e lunedì 31 ottobre

dalle ore
15.30 alle ore 19.00 c’è la disponibilità del confessore straordinario Don Antonio
Galzignato.

 INCONTRI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: Le iscrizioni vanno fatte entro domenica 13 novembre , quanti lo desiderano possono trovare le indicazioni sull’altare
della Madonna.

Calendario Liturgico e Intenzioni SS. Messe
Lunedì 24 Ottobre

ore 19.00

Intenzione libera

Martedì 25 Ottobre

ore 19.00

 MASETTO VALENTINO, DORA e LIVIO BEDIN

Mercoledì 26 Ottobre

ore 19.00

Intenzione libera

Giovedì 27 Ottobre

ore 19.00

 MARANGON PIETRO - GALLO ANNA
FATTORE GIORGIO - TONELLO EGIDIO

Venerdì 28 Ottobre

ore 19.00

 FAM. MACCAGNAN

Sabato 29 Ottobre

ore 19.00

 GALLATO ELISABETTA
MARINETTO ODOLINO, MARIA e OLINDO

ore 7.30

Per la Comunità

ore 9.30

 FAM. BOVO ATTILIO - LONGHI ANTONIO
COVOLO GIUSEPPE, ANGELA e ELISA

ore 11.00

 DON ARCANGELO MASETTO 50° dalla morte
TONELLO IVONE, ALDO e MARIA.
(ordinata da Elda)

ore 15.00

Nel teatro tenda, gli animatori ACR ricordano:
 ROBERTO BARIZZA
 GIOVANNI STIVANELLO
 MUNARETTI CINZIA

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.

Domenica 30 Ottobre

DOMENICA 30 OTTOBRE ORE 16.00
CASTAGNATA PARROCCHIALE
Ritroviamoci tutti con cordialità alla fine della messa
che si terrà sotto il teatro tenda alle ore 15.00
ATTIVITA’ OTTOBRE MISSIONARIO 2011
Dal pomeriggio di SABATO 29 fino alla sera di DOMENICA 30 OTTOBRE 2011, i volontari parrocchiali effettueranno la RACCOLTA INDUMENTI destinati alla Comunità Missionaria di Villaregia. I sacchi per
la raccolta sono disponibili presso la porta d’ingresso della chiesa-

TORNA L’ORA SOLARE

POZZO DI SAN PATRIZIO

Tra la notte di sabato 29 e domenica 30
OTTOBRE

Ricordiamo l’appuntamento con il
Pozzo di San Patrizio, organizzato dai ragazzi del catechismo.
Chiediamo a tutti viva partecipazione, così da poter
continuare l’amicizia con i
nostri “amici adottati” , Rizwana
dall’India e Juvito del Mozambico.

DOMENICA 30 OTTOBRE 2011 davanti alla chiesa Vendita di crisantemi e
ciclamini, il cui ricavato andrà alle Opere Missionarie;

Dai il tuo sostegno
Partecipa anche tu !!!!
PULIZIA IN CHIESA
Si invita il gruppo di volontarie di Via Cognaro che fa riferimento alla sig.ra GALLATO
DIANAN a prestare servizio nella settimana dal 24 al 30 ottobre 2011.

Gli orari delle messe
rimangono invariati.

La pace si costruisce
con piccoli gesti

