Agenda e Varie
Martedì 8 novembre

21.00 Prove coro adulti

Mercoledì 9 novembre

Incontro per i genitori dei ragazzi di IIª media che
21.00
frequentano il catechismo

Giovedì 10 novembre

Incontro gruppo giovanissimi che frequentano la Iª
21.00 superiore. Sono invitati tutti i ragazzi di tale classe.

Giovedì 10 novembre

17.30 Prove Coro MILLE GRU

Venerdì 11 novembre

21.00 Prove coro adulti

Venerdì 11 novembre

21.00

Incontro per i genitori dei ragazzi di IIIª media che
frequentano il catechismo

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

Essere comunità per iniziare alla vita cristiana
Affezionati a voi, avremmo
desiderato trasmettervi non Gli Orientamenti pastorali 2011-2012 proseguono
solo il Vangelo di Dio ma la il cammino sul tema dell’Iniziazione cristiana.
nostra stessa vita
Dopo aver approfondito che spetta a tutta la co1Ts
munità la responsabilità e missione di generare
alla fede, siamo chiamati quest’anno a comprendere gli aspetti portanti dell’Iniziazione cristiana e a scegliere insieme come attuarla nella nostra Diocesi, a partire
dai ragazzi.
Quest’anno vivremo anche il II Convegno delle Chiese del Triveneto ad Aquileia.
Un evento che non si aggiunge a quanto stiamo vivendo in Diocesi, ma altresì ci
offre l’occasione per condividerlo e moltiplicarlo insieme alle Chiese sorelle del
NordEst.
Potete scaricare il sussidio completo degli orientamenti pastorali in formato pdf sul
sito della parrocchia.

Parrocchia di Murelle
XXXIIIª Domenica del tempo ordinario (A)
Volantino parrocchiale n.44

Anno 2011
dal 7
al 13 novembre

Quel talento che è la Parola di Dio
Ciascuno di noi deve essere se stesso, non sognare di essere qualcun altro, Ciascuno di noi ha
ricevuto da Dio dei doni naturali e di fede. Dobbiamo spenderli bene, farli fruttificare per trasformare il mondo in cui viviamo e meritare così la vita eterna, Gesù non
ha mai parlato di riposo o di "andare in pensione", come cristiani..
Per il Vangelo, la vita di un cristiano è una missione. Non solo nel senso di
aiutare i missionari e di testimoniare e annunziare Cristo ai lontani. Ma
nel senso di impegnarci a fondo per far fruttificare i doni ricevuti da Dio
per costruire nel mondo il Regno di Dio, regno di giustizia, di pace, di amore. C'è sempre da fare per tutti coloro che vogliono spendere il proprio
tempo e le proprie capacità per Dio e il prossimo. Il fenomeno moderno
del «volontariato», che esalta la gratuità, la generosa donazione di noi
stessi e del nostro tempo, è uno dei segni più belli di una coscienza nuova
che è testimoniata soprattutto dalle giovani generazioni. Anche noi consideriamoci volontari,
disponibili a dare a Dio e al prossimo tutto quello che possiamo dare.
Ecco l'educazione e il buon esempio da dare ai giovani, che crescono con la mentalità propria
del nostro tempo, che privilegia il divertimento, il consumismo, le chiacchiere inutili. Ecco le
prospettive per adulti e anziani che possono avere molto tempo libero.
Come impiegare il tempo libero?
Per un cristiano il tempo libero non esiste, perché se c'è tempo e vita bisogna darsi da fare per
il Signore, per il prossimo, per la Chiesa. Non si concepisce un cristiano che non sa come ammazzare il tempo, che regolarmente passa le serate davanti alla televisione, oppure che vive
altre cose futili e semmai non trova mai il tempo per un incontro, un'attività, una collaborazione, una presenza. Dobbiamo darci da fare anche quando siamo avanti negli anni; non abbiamo mai dato abbastanza. Quale può essere ancora il significato dei talenti: dopo aver identificato i talenti con le capacità di ciascuno, l'interpretazione attuale ha proposto, con sfumature
diverse, di vedere nei talenti in primo luogo il Vangelo, la Parola dell'annuncio di Gesù, il valore
immenso di quella vita nuova ricevuta attraverso l'annuncio cristiano che introduce gli uomini
al servizio di Dio e di Gesù. Il Vangelo è un bene inestimabile, che non va lasciato inerte, ma va
fatto fruttare come il dono più prezioso che l'uomo abbia ricevuto; chi non lo vive non rimane
solo in una situazione di neutralità, ma perde l'offerta di Dio che lo fa vivere. Non si tratta soltanto delle maggiori o minori capacità affidate ai singoli uomini ma si tratta soprattutto di quel
talento, al singolare, che è la parola di Gesù: non per niente viene riservato uno spazio speciale
al terzo servo, che nasconde appunto il talento. Ci si può chiedere allora: Che uso ne faccio
della Parola di Dio, che ci è data nella Bibbia? Come faccio fruttare la Parola di Dio? Come la
porto agli altri, negli ambienti in cui vivo? Come prendo al volo le tante occasioni che costituiscono vere opportunità e sono doni di Dio? Oppure le sciupo?
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Appuntamenti e avvisi
AVVISI
 ATTENZIONE: Questa settimana il catechismo si svolgerà con i soliti orari
 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.
 Sinceri ringraziamenti ai tanti parrocchiani che hanno dato il loro contributo alle
attività per le opere missionarie, aderendo alla raccolta di indumenti destinati alla
Comunità Missionaria di Villaregia e acquistando i fiori, iniziative rese possibili per
l’impegno costante del gruppo Caritas e i suoi collaboratori.
 Un grazie agli Animatori e ai ragazzi che numerosi hanno partecipato domenica
scorsa alla festa del CIAO, ciò fa ben sperare per il futuro di questa importantissima
attività parrocchiale. Grazie al Comitato di gestione del Centro Parrocchiale che ha
organizzato e offerto la consueta castagnata parrocchiale a fine messa.
 Un grazie ai ragazzi, alle catechiste e i genitori che hanno organizzato il POZZO DI
SAN PATRIZIO, un appuntamento annuale che permette di continuare l’amicizia con
i nostri “amici adottati”, Rizwana dall’India e Juvito del Mozambico.

Calendario Liturgico e Intenzioni SS. Messe
 MASETTO ROMEO e ORLANDO
Lunedì 7 Ottobre




mercoledì 9 novembre ore 21.00 per i genitori di IIª media
venerdì 11 novembre ore 21.00 per i genitori di IIIª media

Sarà un’occasione per riprendere e approfondire assieme alcuni temi di fede che forse
sono rimasti ancora fermi ai tempi in cui si era bambini.

CENTRO PARROCCHIALE FLAVIO NALOTTO

CALZAVARA ESTER e GIANNA
LONGATO SILVANO
 FAM. BARUZZO LODINO

Martedì 8 Novembre

ore 18.00

Mercoledì 9 Novembre

ore 18.00

Giovedì 10 Novembre

ore 18.00

 RUBIN GIOVANNI

Venerdì 11 Novembre

ore 18.00

 BALSADONNA PASQUALINA e FRANCESCO

GARDIN GIANNI e IRMA
 SIMIONATO ANGELA
FAM. FATTORE - BOTTARO

 CARRARO GIOVANNI e ROSA
Sabato 12 Novembre

ore 18.00

CALLEGARO SEVERINO
FAM. SEMENZATO ROMEO

ore 7.30

INCONTRI PER I GENITORI
Ricordiamo l’invito a partecipare agli incontri per i genitori dei bambini
e dei ragazzi che frequentano il catechismo, che si svolgeranno:

ore 18.00

Domenica 13 Novembre

ore 10.00

GIORNATA
DEL
RINGRAZIAMNETO

Per la Comunità

Solenne celebrazione del ringraziamento
presieduta da monsignor Luigi Mazzucato
Cerimonia di scambio dei simboli di tutti i
gruppi parrocchiali sotto il teatro tenda


ore 17.00

TOSATTO ORIALDO e ELIO
OSTO EMILIO
DALLE FRATTE PRIMO, VITTORIO, E ARISTELLA

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.

PULIZIA IN CHIESA
Si invita il gruppo di volontarie di Via Caltana che fa riferimento alla sig.ra CARRARO
a prestare servizio nella settimana dal 7 al 13 novembre 2011.

ACR
Domenica 13 novembre i bambini che frequentano l’ACR sono tutti invitati
alla celebrazione della messa solenne delle ore 10 e alla consegna dei
simboli sotto il teatro tenda a fine messa.

Parrocchia di Murelle - Giornata del Ringraziamento 2011

«Ringraziare gli altri …per ringraziare Dio».
In un mondo come il nostro dovremmo ringraziare Dio non solo per i prodotti della terra, ma
anche per il lavoro, la salute, la dimensione umana che riguarda tutti. Tutto questo – fa
capire il testo elaborato dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la
giustizia e la pace – diventa possibile nella misura in cui ciascuno riscopre il primato di Dio:
allora «ogni lavoro diverrà pane che sazia». Una vera «ecologia cristiana» è quella che
riparte dalle piccole cose, dal dire grazie ogni giorno per i doni che Dio ha dato all’uomo.
Ringraziamento significa riconoscimento del valore, della sintonia e del rispetto della terra, ma anche di chi ci vive e ci
lavora. Per questa ragione ringraziare significa riconoscere il valore di quanti, nella nostra parrocchia, fanno in modo
che “ogni lavoro, anche il più piccolo e nascosto, diventi pane che sazia”.
«Solo con Dio c’è futuro», è il messaggio della 61esima Festa del Ringraziamento, anche nei nostri paesi,
anche a Murelle.
Solo con Dio, infatti, c’è il gusto del lavoro, anche gratuito, solidale, volontario. «Solo con lui il sudore della
fronte è asciugato da mani solidali. Dio entra così nelle nostre fatiche, si fa compagno di strada di ogni nostro passo.
Nelle nostre terre, in ogni angolo d’Italia, ne sono segno perenne le tante pievi di campagna: sono chiese semplici,
belle, a misura d’uomo. Per secoli sono state compagne di viaggio nelle mille vicende, segnate dalla fatica e dalla
speranza, del nostro vivere sociale.
Queste pievi, amate e curate, testimoniano che Dio è lo sposo fedele delle nostre terre. Ci dicono con
eloquenza che noi apparteniamo a lui, che con Dio possiamo davvero aspirare a un futuro di benessere e di forza. Vere
catechesi di bellezza, ci ricordano che Dio va messo al primo posto, perché solo allora ogni altra realtà sta al suo giusto
posto».
Anche Murelle rappresenta in pieno questa immagine contenuta nel Messaggio per la Giornata del Ringraziamento.
Per questa ragione, in occasione della Festa in programma domenica 13 novembre, vogliamo dire grazie per questo
grande dono del volontariato che fa grande e “umana” la nostra parrocchia. Una realtà di impegno e di testimonianza
umile e fedele che ha meravigliato noi per primi: 17 gruppi con oltre trecento persone che operano, a vario titolo e
tutte in egual misura, in maniera instancabile e continua. Questo è davvero un dono, una ricchezza per la quale
dobbiamo dire grazie oggi, ma anche in futuro. Un valore aggiunto che abbiamo il dovere di riconoscere e di coltivare,
proprio come ci ha insegnato Dio rispettando il creato e tutte le sue bellezze. Un dono che solo così potremmo passare
come testimone alle nuove generazioni, perché sappiano far crescere, anche in questo piccolo “campo”, frutti rigogliosi
e pieni di vita.
Lo slogan scelto per la Festa del Ringraziamento della
nostra comunità non è allora casuale: «Ringraziare gli
altri …per ringraziare Dio». Tutti insieme diremo un
grande grazie ai gruppi che operano nella nostra parrocchia.
Sarà un modo per conoscerli, per proseguire nel segno del
dialogo e dello scambio. Essi stessi saranno i primi a far
questo, ringraziandosi l’un l’altro. Nel corso della Festa del
Ringraziamento lo faranno in maniera simbolica: nel
momento più importante della celebrazione, e poi in teatro
tenda, ogni gruppo donerà - simbolicamente - a ciascun altro
gruppo una parte di sé. Essa sarà racchiusa in un logo, un
simbolo che custodisce insieme le persone, la storia e i
principi ispiratori di ciascuna attività.
Conclusa la Festa, il dono di sé e il grazie, di ciascuna realtà
operante in parrocchia verso tutte le altre, dovrà tradursi nel
concreto, attraverso le azioni e i fatti quotidiani.
Vi invitiamo tutti alla messa solenne delle ore 10 e alla
consegna dei simboli nel teatro tenda, dove dopo la
cerimonia seguirà un momento conviviale offerto dalla
parrocchia.

Gruppi parrocchiali e componenti
Consiglio Pastorale
Consiglio Affari Economici
Scuola dell'infanzia
Catechisti
ACR
Chierichetti
Caritas
Centro Parrocchiale
Coretto Mille Gru
Schola cantorum adulti
Comitato Festeggiamenti
Lettori
Cerimoniali
Pulizie della chiesa
Gruppo preparazione presepio
Consegna volantini
Associazione Agorà
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