Agenda e Varie

Parrocchia di Murelle
IIª Domenica di Avvento (ANNO B)

Martedì 29 novembre

20.45 Prove coro adulti

Mercoledì 30 novembre

20.45 Incontro per i genitori dei ragazzi che frequentano

Giovedì 1 dicembre

Venerdì 2 dicembre

18.00 Prove Coro MILLE GRU
20.45 Incontro giovanissimi Iª superiore
20.45 Incontro per i genitori dei ragazzi che frequentano
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

POZZO DI SAN PATRIZIO 2011
I ragazzi del catechismo con le loro catechiste ringraziano le tante persone che si sono date da fare per questo progetto: i genitori per impacchettare, fare i turni alle messe e per aver ―sistemato‖ il pozzo (sembra vero). Le signore che con tanta abilità e
pazienza hanno realizzato i lavori con l’uncinetto e a tutti coloro che hanno comprato i
vari oggetti . GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE anche a nome di Juvito e Rizwana.
——————————————————————————————————————————————————————————————————--

RESOCONTO DEL RICAVATO E DESTINAZIONE
POZZO DI SAN PATRIZIO + MERCATINO: TOTALE € 1377.00
Destinazione così suddivisa :
Adozione Juvito
Adozione Rizwana
Comunità missionaria di Villaregia
Medici con l’Africa CUAMM

€ 240.00
€ 200.00
€ 300.00
€ 637.00

Anno 2011
dal 28 novembre
al 4 dicembre

Volantino parrocchiale n.47

FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA….
Siamo ormai saturi di ―cattive notizie‖. Basta ascoltare un qualsiasi telegiornale e cadiamo in depressione. È un bollettino di guerra: giovani vite spezzate sull'asfalto per la superficialità di qualche bicchiere in più o la facilità suicida di un paio di pasticche, violenze gratuite su donne e fanciulli, vendette trasversali e regolamenti di conti tra clan rivali,
baby-gang e microcriminalità fuori dall'uscio di casa. Per favore,
ogni tanto dateci qualche buona notizia!
Per fortuna interviene l'evangelista a bucare la cupa cappa di
piombo che grava sul mondo. «Inizio del vangelo». Evidentemente non si tratta di un'indicazione tipografica. Nessuno si sognerebbe di aprire la prima pagina di un'opera avvisando il lettore
che è all'inizio. Si presume che il lettore non cominci dalla fine?
ma dall'inizio. Il senso allora è ben diverso.
L'evangelista ci tiene a farci sapere che quello che sta per raccontare è proprio la più bella notizia che l'umanità potesse
aspettarsi nel bel mezzo di tante brutte notizie.
È l'accadere dell'amore di Dio che ancora non si è stancato di questa manica di matti e
che pervicacemente contro ogni ragionevole evidenza offre accoglienza e perdono.
La buona notizia è tessuta delle parole e dei segni della premura di Cristo. Ma è solo
all'inizio! Perché sta a noi, singoli e comunità, continuare a incarnare questo messaggio
di speranza e dare gambe agli annunci. L'avvento è dunque il tempo per seminare qualche gesto semplice e feriale in grado di comunicare la cura del Signore per tutti coloro
che hanno proprio bisogno di consolazione: «Consolate il mio popolo!». Sono i gesti in
grado di «parlare al cuore» e di declinare la tenerezza dell'unico Pastore. Sì, anche oggi
ci sono «agnelli» che domandano che qualcuno si prenda la briga di tenerli in braccio e
«pecore che allattano» che supplicano di essere condotte pian piano. Il guaio è, che più
di una volta non ce ne accorgiamo.
Sarà, la nostra, eventualmente una presenza ‖di rimando‖. Proprio come quella del Battista, il cui scopo non è attirare attenzione su di sé quasi volesse occupare l'intera scena. L'intera scena, invece, appartiene a Gesù Cristo, dal momento che solo con Lui si
può ben dire che è apparsa la grazia di Dio in tutto il suo abbagliante fulgore.
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 28 novembre

ore 18.00

 DEFUNTI FAM. MACCAGNAN MARA

 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.
 Venerdì 2 dicembre 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.
 ATTENZIONE: Le prove del coro MILLE GRU cambiano orario: 18.00/19.00

Martedì 29 novembre

ore 18.00

Intenzione libera

Mercoledì 30 novembre

ore 18.00

 CERON ANGELO e GEMMA
PISTORE BRUNO
FABIAN REGINA e MARCELLA

Giovedì 1 dicembre

ore 18.00

Intenzione libera

Venerdì 2 dicembre

ore 15.30
ore 16.15

Adorazione
Intenzione libera

ore 18.00

 MASETTO ROMEO e MARINA
LONGATO SILVANO
CARRARO CELIO
CASTELLANI MARCO, BASSI IGINA

Sabato 3 dicembre
Anche quest’anno, come da tradizione, grazie alla disponibilità degli animatori ACR, di
tanti bambini, giovani e adulti, un canto di gioia passa di casa in casa annunciando a
tutti la Nascita di Gesù, Salvatore del Mondo. La Chiara Stella è
un’occasione preziosa: testimonia che la Comunità è vicina ad
ogni famiglia e porta un messaggio di speranza e di pace visitando le case della Parrocchia. Accogliendo la Chiara Stella, si fa
posto al Signore che viene e riflette sul significato dell’accoglienza. Il Signore non nasce dove e come crediamo noi, ma nasce in
ogni persona che ha bisogno di amore. La Chiara Stella viene a
dirci ―Buon Natale a te‖ e ci invita a portare noi, a nostra volta, l’annuncio e la testimonianza della nascita di Gesù.
———————————————————————————————————————————–—————————————————————————————————————————————

 Lunedì 5 dicembre: quartiere Martiri della resistenza e primo tratto di via Cornara
 Martedì 6 dicembre: via Manzoni, via Albinoni e via Cornara (da via Martiri
della resistenza a via Caltana).
 Mercoledì 7 dicembre: via Caltana ovest
Il prossimo volantino riporterà gli appuntamenti per la prossima settimana

GRUPPO CARITAS PARROCCHIALE
Ringraziamento a tutti coloro che hanno generosamente donato alimentari e/o offerte
in denaro durante l’ultima raccolta di solidarietà del 20/11/2011, che è stata molto
proficua

Per la Comunità

Domenica 4 dicembre

ore 7.30

 PIEROBON GILDO, MARCOLINA, EMILIA,
GIULIA , ALDO

ore 9.30

 FAM. MARIN BRUNO

ore 11.00

 TESTOLINA FERRUCCIO e CLARA
DETORE GIOVANNI BATTISTA

ore 17.00

 CAMPAGNARO DINO, FOSCA e GIANMARIA

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.

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.

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:
 mercoledì 30 novembre ore 20.45 per i genitori di IIª elementare
 venerdì 2 dicembre 20.45 per i genitori di IIIª elementare

PULIZIA IN CHIESA
Si invita il gruppo di volontarie di Via Cognaro che fa riferimento alla sig.ra GALLATO
DIANA a prestare servizio nella settimana dal 28 novembre al 4 dicembre 2011.

