Agenda e Varie
Incontro per i genitori dei ragazzi che frequentano
il catechismo della classe Iª media

Mercoledì 16 novembre

20.45

Giovedì 17 novembre

17.30 Prove Coro MILLE GRU

Venerdì 18 novembre

20.45

Incontro per i genitori dei ragazzi che frequentano
il catechismo della Vª elementare

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

Parrocchia di Murelle
XXXIVª Domenica del tempo ordinario (A)
Volantino parrocchiale n.45

Anno 2011
dal 14
al 20 novembre

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo
Domenica 20 novembre termina l’anno liturgico proclamando Gesù Cristo Re dell’universo. Gesù, poco prima di affrontare la sua passione, dove sarà trattato come un povero
schiavo, fa quest’affermazione: “Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i
suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore…”; questo significa che ha una piena coscienza di sè e della sua identità! Il Figlio
dell’uomo, titolo che Gesù si attribuisce, era considerato un personaggio misterioso, di natura celeste, che è descritto come il giudice
del giudizio universale. Festa di un re, che non ha sudditi ma solo
figli, che deve difendere da molti nemici, come dice San Paolo. Il più
grosso di questi è la morte e tutti quelli che tramite la paura della
morte cercano di influenzare la nostra vita e la nostra fede negativamente, distruggendo la speranza.
Gesù viene a chiedere giustizia e solidarietà e, a mo’ di ammonimento e d’incoraggiamento, ci lascia questa bellissima pagina di vangelo nella quale parla del
giudizio universale e ci dà delle indicazioni chiarissime sui suoi criteri di discernimento. E’
bello scoprire che sono criteri del tutto laici, infatti, non ci domanderà a che religione abbiamo aderito, né se siamo stati buoni osservanti. Niente di tutto questo. Tant’è vero che
molti giusti si stupiranno di sentirsi chiamare benedetti del Padre suo. Ci domanderà solo
se abbiamo usato i nostri talenti a fin di bene. Giudizio di un Dio incarnato e concreto, che
c’invita a regnare con lui facendo del bene. Ecco perché il suo regno non è di questo mondo, ma è il cuore pulsante e discreto di questo mondo, è quello che dà vita e senso a tutte
le cose, e che la morte cerca di distruggere, ma Gesù promette che la vita vincerà e la sua
risurrezione e intronizzazione ne sono il primo segno.
E’ bene pensare a quel giorno, anche perché arriva presto, e in quel giorno tutte le nostre
cose di quaggiù assumeranno una connotazione diversa. E’ bene cercare di considerare
sin da oggi ciò che ha importanza e cosa è relativo. Tutte le nazioni vi saranno riunite,
quindi ci saranno tutti i miei cari, ma anche tutti gli altri: amici, nemici, stranieri, credenti e
non. Tutti davanti al medesimo re pastore, per essere giudicati sull’amore.

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

Calendario Liturgico e Intenzioni SS. Messe

AVVISI

Lunedì 14

ore 18.00

 FURLAN AUGUSTO e ESTERINA

 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.
 Un grazie di cuore ai gruppi parrocchiali e quanti hanno lavorato per la festa del
ringraziamento di domenica 13 novembre.

Martedì 15

ore 18.00

 PERIN GIANFRANCO Ann.

Mercoledì 16

ore 18.00

 MORIONE MARGHERITA IN RIOLFO

Giovedì 17

ore 18.00

 DALLE FRATTE LUCIANO
GUZZO MARIA TERESA

Venerdì 18

ore 18.00

INTENZIONE LIBERA

ore 18.00

 BANO MARIA
NEGRATO LUIGINO Ann.
RIZZI SANTE, MARSIGLIA e LUIGINA
FAM. BETTINI ANGELA
SEGATO GIOVANNI e FAM.
LONGHIN BRUNO e DORINA

ore 7.30

Per la Comunità

ore 9.30

 BETTIN GEMINO e SECONDO
DALLE FRATTE ERNESTO e GALLATO SOFIA
GARDIN BENIAMINO e DANIELA
FAM. BALDAN AGNESE e FRATELLI

GRUPPO CARITAS PARROCCHIALE
Ci sembra doveroso dire GRAZIE a tutti coloro che hanno contribuito alle attività della
Giornata Missionaria del 30/10/2011, durante la quale sono stati raccolti 415,00 €
(netti). In particolare si ringraziano coloro che hanno offerto gli indumenti usati (1 furgone pieno), coloro che hanno acquistato i fiori, coloro che hanno dato le offerte libere,
coloro che hanno lavorato. Parte del ricavato andrà al Centro Missionario Diocesano,
che ci ha regalato i cartoncini con le preghiere per i defunti. La rimanenza dell’importo sarà devoluta a P. Stanislaus, come sostegno alla costruzione di una scuola in Tanzania

Sabato 19

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





mercoledì 16 novembre ore 20.45 per i genitori di Iª media
venerdì 18 novembre ore 20.45 per i genitori di Vª elementare
mercoledì 23 novembre ore 20.45 per i genitori di IVª elementare
venerdì 25 novembre ore 20.45 per i genitori di IIIª elementare

INFO SCUOLA DELL’INFANZIA
I genitori e i bambini ringraziano coloro che hanno collaborato all’iniziativa DOLCE SAN
MARTINO 2011, il ricavato a favore della scuola dall'infanzia è pari a 524,00 €.

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.

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 14 al 20 novembre 2011.

Domenica 20
ore 11.00

ore 17.00

 BOVO CESARE, ADELE LORENZO e GIOVANNA
BATTESIMO DI LONGHIN CARLOTTA


DON DANILO FANTINATO e GENITORI
FAM. OSTO OFELIA

BATTESIMO
DOMENICA 20 NOVEMBRE alle ore 11.00 la comunità parrocchiale festeggia il battesimo di LONGHIN CARLOTTA accompagnata dal papà SIMONE da mamma MARIANNA e dalla sorella MARIA LAURA.
Il nome CARLOTTA è di origine germanica, deriva dal nome maschile
KARL (uomo libero), l'onomastico si festeggia il 4 novembre.
BENVENUTA CARLOTTA NELLA NOSTRA FAMIGLIA PARROCCHIALE

ACR
Domenica 20 novembre appuntamento ACR dopo la messa delle 9.30, sono
invitati tutti i ragazzi delle elementari e delle medie con l'orario
10.30/11.30.

