Agenda e Varie

Parrocchia di Murelle
I Domenica di Avvento (ANNO B)

Lunedì 21 novembre

21.00 Riunione del Consiglio Pastorale
20.45 Prove coro adulti

Mercoledì 23 novembre

Incontro per i genitori dei ragazzi che frequentano
20.45
il catechismo della classe IIIª elementare
21.00 Riunione animatori
17.30 Prove Coro MILLE GRU
24.45 Incontro giovanissimi di prima superiore
21.00

Venerdì 25 novembre

dal 21
al 27 novembre

Volantino parrocchiale n.46

20.45 Incontro gruppo Giovanissimi 3ª e 4ª superiore

Martedì 22 novembre

Giovedì 24 novembre

Anno 2011

Incontro Gruppo di coordinamento attività parrocchiali.

Incontro per i genitori dei ragazzi che frequentano
20.45
il catechismo della IVª elementare
20.45 Prove 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 media: mercoledì ore 15.00/16.00
IIª media: mercoledì ore 14.45/15.45
IIIª media: sabato ore 14.30/15.30

Tempo di Avvento ... tempo di riflessioni...
Nel tempo forte di Avvento un tempo di silenzio e riflessione tra le nostre giornate, a
volte convulse e frenetiche…. Fermiamoci, Riflettiamo, tutto ciò può sicuramente aiutarci a prepararci meglio ad accogliere Gesù nel prossimo Natale.
Il Vangelo della Iª domenica di Avvento ci introduce nel nuovo anno liturgico e in modo
particolare all’inizio del tempo forte dell’Avvento. Anno liturgico che scandisce il cammino della Comunità cristiana nel vivere l’incontro con il suo Signore e
percorrere nell’”Oggi” un tratto di cammino di salvezza.
L’Avvento è un tempo di preparazione alla solennità del S. Natale, è
un tempo di “attesa” che ci richiama il nostro andare incontro al Signore che viene e che “non sapete in quale giorno … verrà” pertanto,
l’attesa non è un atteggiamento passivo ma ci chiede atteggiamenti
che devono caratterizzare il nostro vissuto: “Vigilate”, cercate di capire, “tenetevi pronti”. Ma così come viviamo noi oggi la fede, possiamo
dire che in noi cresce giorno per giorno il desiderio di incontrare il
Signore? Possiamo dire di incontrarlo questo nostro Signore? Sì, perché il Signore è venuto, facendosi uomo nell’incarnazione 2000 anni
fa, verrà nella pienezza dei tempi, ma “oggi” continua a venire nella
sua Parola, nella grazia sacramentale, in modo particolare nell’Eucaristia, lo incontriamo nei fratelli.
Perché in noi cristiani sempre più si sta affievolendo la “gioia” di incontrare il Signore
con una partecipazione sempre più “opzionale” alla vita sacramentale? Perché non sentiamo il bisogno di nutrirci della Parola di Vita, “non avendo più tempo” per pregare,
contemplare e meditare la Parola di Dio? Perché facciamo fatica a vivere anche nelle
nostre Comunità parrocchiali “relazioni” sincere, di fraternità, lasciandoci prendere da
invidie, gelosie, sospetti e quant’altro che non ci rendono testimoni della Luce del mondo, della vera Pace che è Cristo?
Nell’uomo non c'è “attesa”, se non c'è esperienza di un incontro che ha messo nel proprio cuore un desiderio vivo di tornare a vedere ancora e per sempre. Un cuore che desidera è un cuore che attende, pronto a cogliere tutti i segni della presenza dell'Atteso.
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Appuntamenti e avvisi
AVVISI
 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.
 ATTENZIONE da questa settimana l’orario di catechismo per la classe IIª media è
stato anticipato di 15 minuti e quindi diventa dalle ore 14.45 alle ore 15.45 sempre di mercoledì.

Dall’alba al tramonto
Nella porta centrale all’ingresso della chiesa potete trovare “Dall’alba al tramonto” un
mensile di spiritualità che da quasi trent'anni aiuta la preghiera e la meditazione di
giovani e adulti in ogni parte del mondo. Partendo dalla Parola di Dio della liturgia eucaristica del giorno, offre un semplice percorso di spiritualità particolarmente adatto ai
laici ma apprezzato da sacerdoti, religiosi/e, missionari, vescovi. Nato da un’intuizione
dell’Azione Cattolica di Padova a fine anni Settanta, come strumento di riflessione e
meditazione in tempo estivo, Dall’alba al tramonto è cresciuto estendendosi a tutti i mesi dell’anno e oltre il circuito associativo. Ora è un
mensile di 64 pagine “tascabili” e si definisce “itinerario quotidiano di
meditazione e preghiera per giovani e adulti”. Infatti ogni giorno offre
una pista a chi tenta di fermarsi sulla Parola di Dio per trarne uno spunto di riflessione, preghiera e impegno concreto.

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:

Calendario Liturgico e Intenzioni SS. Messe
Lunedì 21

ore 15.30

Intenzione libera

Martedì 22

ore 18.00

 CALLEGARO ERNESTO

Mercoledì 23

ore 18.00

 VOLPATO LINO e EMMA

Giovedì 24

ore 18.00

Intenzione libera

Venerdì 25

ore 18.00

Intenzione libera

Sabato 26

ore 18.00

 PISTORE EMILIA e ANTONIO
CARRARO SILVIA, FRANCO e CELIO

ore 7.30

Per la Comunità

ore 9.30

 LONGHI ANTONIO
COVOLO GIUSEPPE, FRANCESCO, GIULIA
SIMIONATO FILIPPO

ore 11.00

 PAURO TULIO e GIULIA

ore 17.00

 GARDIN PIETRO, RITA e VITTORIO
GARDIN REMIGIO, ROSANNA e LIVIO
BOVO PALMIRA

Domenica 27

ACR
Domenica 27 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.

 mercoledì 23 novembre ore 20.45 per i genitori di IIIª elementare
 venerdì 25 novembre ore 20.45 per i genitori di IVª elementare

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 Cavin Caselle che fa riferimento alla sig.ra
DETONI NIVES a prestare servizio nella settimana dal 21 al 27 novembre 2011.

Il Calendario Liturgico è uno strumento liturgicotemporale usato nella liturgia della chiesa cattolica,
delle chiese orientali, e di altre comunità cristiane.
Dato che il calendario liturgico è legato all'anno liturgico e quest'ultimo è legato al rito liturgico, e considerato che esistono diversi riti liturgici, ne consegue
che per ogni rito liturgico vi è un calendario liturgico.
Scopo del calendario liturgico è quello di contenere
le norme liturgiche che disciplinano praticamente le
ricorrenze e le celebrazioni liturgiche di tutti i giorni
dell'anno liturgico di ogni singolo rito liturgico all'interno di ogni confessione cristiana.

