Agenda e Varie

Parrocchia di Murelle
XXXIIª Domenica del tempo ordinario (A)

Anno 2011
dal 31 ottobre
al 6 novembre

Martedì 1 novembre

Visita comunitaria in cimitero delle parrocchie di
15.00 Murelle e Villanova

Mercoledì 2 novembre

18.00 Messa in ricordo dei fedeli defunti

ESSERE SEMPRE PRONTI

Mercoledì 2 novembre

21.00 Incontro Animatori ACR

Giovedì 3 novembre

17.30 Prove Coro MILLE GRU

A pochi giorni dalla Commemorazione dei fedeli defunti, la parabola delle dieci vergini ricorda
che anche noi siamo in cammino, tutti, verso lo sposo che viene. Il cammino è di notte, nell'oscurità, non si arriva all'incontro senza la luce della fede
CHI È IL SAPIENTE. Dieci vergini si mettono in cammino, di notte, per arrivare
in tempo alle nozze dello sposo. Cinque di loro non si forniscono però di olio
sufficiente e le loro lampade si spengono. Inutile la loro supplica verso le
altre vergini che temono per la loro riserva. "Cinque erano stolte – dice il Vangelo – e cinque sagge. Solo queste, le sapienti, hanno olio sufficiente per
accogliere lo sposo". La saggezza consiste nella loro previdenza, nel sapersi
rifornire di olio sufficiente perché le loro lampade non si spengano. Così è per
la vita di ogni cristiano. Il discepolo se non vuole restare al buio, nel cammino
notturno, nell'oscurità di questa vita terrena, ha bisogno di rifornirsi continuamente di tutto ciò che alimenta la lampada del suo Battesimo. Quel giorno, ha ricevuto la
"lampada accesa", che non deve spegnersi, tra mille difficoltà. Ha bisogno di ascoltare la Parola di Dio, di preghiera frequente e di quel "pane di vita", che è l'Eucaristia, il Corpo di Cristo.
SI ASSOPIRONO TUTTE. L'unico atteggiamento che nella parabola accomuna le vergini sagge a
quelle stolte è solo questo: "Si assopirono tutte e dormirono". Non si fa differenza, le une e le
altre sono vinte dal sonno e dalla stanchezza. Capita nella vita di soccombere alla nostra debolezza, non solo in senso fisico ma spirituale. Nella lotta di tutti i giorni al male, alle passioni,
alle situazioni che minano la nostra fede, possiamo essere tentati di assopirci, di gettare la
spugna. Non è facile restare sempre svegli e fedeli, sempre in piedi senza mai cadere. Neppure il Signore stesso ce lo chiede e continua a ripetere: "Chi è senza peccato, scagli la prima
pietra". Al risveglio però la situazione delle dieci vergini è molto diversa. Cinque hanno la loro
lampada ancora accesa, le altre no. Questa la differenza: si era esaurita loro fede. Nel sonno,
nelle difficoltà della vita, non avevano più trovato né la luce né la forza per andare avanti. Faranno tardi ad arrivare alle nozze: la porta è chiusa e a nulla valgono le loro disperate richieste.
NON VI CONOSCO. Queste le tremende parole che si sentono rivolgere dallo sposo le cinque
vergini giunte in ritardo: "Io non vi conosco!". Terribili parole di rifiuto che è raro cogliere nelle
pagine del Vangelo, ma vi sono anche queste. La porta chiusa è quasi una piccola parabola a
se stante, che ha nella gelida risposta dello sposo il suo commento interpretativo. Dietro quella
porta sprangata, si celebra il banchetto nuziale, simbolo di gioia, d'intimità e di comunione,
segno della salvezza messianica offerta ai fedeli, ai poveri, ai giusti. Ma dietro quella porta
bloccata, il volto di Cristo da sposo si trasforma in quello di giudice. Dio è misericordia ma anche giustizia. Aiuta ogni uomo ad arrivare in tempo per il banchetto nuziale, ma gli chiede anche la sua collaborazione. Nessuno può presumere di restare ozioso o inerte. "Quel Dio che ha
creato te senza di te, non salverà te senza di te". Non si danno automatismi per la salvezza, è
sempre necessaria la nostra libera collaborazione.

CATECHISMO

ATTENZIONE
Il catechismo per la Iª - IIª - IIIª- IVª - Vª elementare
e Iª - IIª media per questa settimana e sospeso.
Rimane solo il catechismo per la IIIª media con il
consueto orario di sabato dalle ore 14.30/15.30

INFO SCUOLA DELL’INFANZIA
PONTE DEL 31/10/2011
Si ricorda che LUNEDI’ 31/10/2011 la Scuola dell’Infanzia (come da calendario scolastico) rimarrà chiusa per il ponte di tutti i Santi la scuola riaprirà con il consueto
orario Mercoledì 02/11/2011. BUON WEEK END A TUTTI!!!
INIZIATIVA DOLCE SAN MARTINO
Ricordiamo che in occasione della “Festa di San Martino” Domenica 06 novembre
2011 e non quindi il 13/10, come riportato su calendario scolastico, per dare spazio
in quella giornata alla festa dell’ Accoglienza (di cui vi ragguaglieremo in seguito; verrà
organizzata la consueta vendita di dolci. Per tale iniziativa chiediamo aiuto a mamme,
nonne e zie dei bambini iscritti alla scuola Materna nella preparazione di Dolci da
vendere sul piazzale della Chiesa.
Come sempre per motivi di igiene alimentare, i dolci preparati dovranno essere torte
cotte e dovranno riportare allegato un foglietto indicante gli ingredienti usati per la
preparazione. E’ molto gradita, ma non indispensabile, la realizzazione di dolci a tema
(S. Martino/Cavallo… a tal proposito è a disposizione, per chi ne avesse la necessità,
un team di sig.re che vi potrà dare informazioni e nuove ricette, contattando i numeri
sottoelencati).
La consegna dei dolci va effettuata ai membri del Comitato di Gestione :

Sabato 5 novembre dalle 16:00 alle 17:00 presso la scuola Materna;

Domenica 6 novembre dalle 08:00 alle 10:00 presso lo stand sul piazzale della
Chiesa.
Per informazioni chiamare: Fungenzi Monica 333/5366739

Volantino parrocchiale n.43

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
 ATTENZIONE LE MESSE SERALI SARANNO CELEBRATE CON L’ORARIO
INVERNALE:
 ORE 18.00 DURANTE LA SETTIMANA E PREFESTIVI
 ORE 17.00 LA DOMENICA
 ATTENZIONE: IL CATECHISMO QUESTA SETTIMANA SI SVOLGERA’ SOLO SABATO






PER LA CLASSE IIIª MEDIA
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.
INCONTRI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: Le iscrizioni vanno fatte entro domenica 13 novembre , quanti lo desiderano possono trovare le indicazioni sull’altare
della Madonna.
DOMENICA 6 novembre giornata dove ricordare nelle nostre preghiere tutti i caduti
delle guerre
Venerdì 4 novembre I° venerdì del mese, Comunione agli ammalati e coloro che
non possono venire in chiesa (avvisare Don Lorenzo per ricevere la comunione a
casa ). Ore 15.30 adorazione e S. Messa
Sabato 5 novembre tutti gli amici della classe 1949 si ritrovano per festeggiare
ricordando nella messa serale i loro coetanei prematuramente deceduti.

Calendario Liturgico e Intenzioni SS. Messe
Lunedì 1 Ottobre

ore 18.00

 PISTORE BRUNO

ore 7.30

Per la comunità
 ORBOLATO BRUNO, WANDA E FAMILIARI

ore 9.30

 FAM. LIBRALON VITTORIO

ore 11.00

 MASO ARGENITE

ore 17.00

 FURLAN ARDUINO

ore 9.30

PER TUTTI I FEDELI DEFUNTI

ore 15.00

Messa in cimitero PER TUTTI I FEDELI DEFUNTI

ore 18.00

PER TUTTI I FEDELI DEFUNTI

Giovedì 3 Novembre

ore 18.00

 SACCON RINA e SANTE

Venerdì 4 Novembre

ore 16.15

 MARINETTO CARLO
RIOLFO OLINDO e FAM.

ore 18.00

 TESTOLINA GIUSEPPE
MASETTO ROMEO e MARINA
Defunti classe 1949:
LAURETTA, GIANNI, LUCIANO e RENZO

ore 7.30

Per la Comunità
 LONGHIN LAURA e LUCIANO

ore 9.30

 BARIZZA ROBERTO
MUNARETTI CINZIA
BARUTTA GIUSEPPE, ALBINO e MARIA

ore 11.00

 PER TUTTI I CADUTI IN GUERRA

Martedì 1 Novembre

Mercoledì 2 Novembre

Sabato 5 Novembre

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 CATECHISTI
Incontri per i genitori dei bambini e dei ragazzi che frequentano il
catechismo.
Nella seconda settimana di novembre avrà inizio una serie d’incontri per
i genitori dei bambini e dei ragazzi che frequentano il catechismo. Lo
scopo di questi incontri è innanzitutto quello di creare un contatto tra catechisti e genitori, ma anche un’occasione per parlare assieme dei ragazzi e di come accompagnarli nel
loro cammino di fede: I primi educatori, infatti, sono e saranno sempre i genitori. Sarà
anche un’occasione per riprendere e approfondire assieme alcuni temi di fede che forse
sono rimasti ancora fermi ai tempi in cui si era bambini.
I primi due incontri sono previsti per:

mercoledì 9 novembre ore 21.00 per i genitori di IIª media

venerdì 11 novembre ore 21.00 per i genitori di IIIª media

Domenica 6 Novembre

ore 17.00



FAM. CAPPELLO ALDO
GAIANI OTELLO e AMALIA

EVVIVA RIPARTE L’ACR
Domenica 6 novembre inizia l'ACR a cui sono invitati tutti i ragazzi delle
elementari e delle medie con l'orario 10.30/11.30.

PULIZIA IN CHIESA
Si invita il gruppo di volontarie di Via Caltana che fa riferimento alla sig.ra TOMMASINI
MARIA a prestare servizio nella settimana dal 31 ottobre al 6 novembre 2011.

