Lunedì 5 dicembre

20.45 Incontro giovanissimi IIIª e IVª superiore

Martedì 6 dicembre

20.45 Prove coro adulti

Sono in uscita i nuovi biglietti della “LOTTERIA DELLA BEFANA 2012”, acquistabili
presso il Centro Parrocchiale e nei negozi del nostro paese, oppure chiedendoli ai
genitori della Scuola dell’Infanzia. Acquistarne almeno uno è un modo per contribuire
concretamente al mantenimento della nostra Bella Scuola e a far star bene i nostri
figli… I VOSTRI FIGLI !. Da tutti noi, con tutto il nostro cuore: GRAZIE !!!

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
Giovedì 8 e domenica 11 dicembre dopo le sante messe,

GRUPPO MISSIONARIO

Mercatino Equo e Solidale Pro-missioni Tanzania .
Padova, 22.11.2011
Carissimi don Lorenzo e Gruppi/Comunità Parrocchiale di Murelle.
Desidero dirvi che ho vissuto la Festa di ringraziamento la domenica 13 Novembre
scorso con molta gioia e profonda commozione, sia nella celebrazione dell’Eucarestia,
resa solenne da due magnifici cori dei “piccoli” e dei “grandi” e sia nel successivo incontro con le espressioni più attive e impegnate della Famiglia Parrocchiale.
Grazie e complimenti agli organizzatori.
Ringrazio tutti i gruppi che hanno presentato le loro iniziative anche attraverso dei
“simboli” di cui hanno voluto farmi dono e che conserverò come prezioso ricordo.
Un grazie particolare sento il dovere di rivolgere al gruppo missionario per l’offerta che
mi è stata consegnata a sostegno dei nostri progetti in Africa.
Il mio contributo ”spirituale” alla Parrocchia è ben poca cosa. Lo accompagno sempre
ricordando tutti nella preghiera. Il Signore ricompensi la vostra bontà.
Un cordialissimo saluto, con affetto.

Don Luigi Mazzucato

Siamo a metà del cammino penitenziale dell'Avvento e questa domenica viene
chiamata "Gaudete" sia dalla prima parola dell'antifona iniziale che dal tema della
prima e seconda lettura, cioè la gioia. GIOIA... Ha un sapore
così strano questa parola per molti cristiani praticanti perché guardiamoci un po' intorno - non tutti i nostri volti sprizzano di
gioia. Eppure dovremmo essere gli uomini della gioia e del sorriso. Un tempo questa terza domenica doveva dare ai fedeli un
po' di respiro dalle rinunce e penitenze che venivano praticate
in Avvento. Oggi, diciamolo chiaramente, l'Avvento non si sente
proprio come tempo penitenziale perché prevale il desiderio
dell'attesa: non si tratta quindi di dare sollievo ai fedeli gravati
da chissà quali penitenze e l'atmosfera festaiola dei negozi,
della televisione, degli addobbi e dei regali lo conferma fin
troppo, ma di dare all'attesa il colore della gioia, anziché quello
della mestizia. La sobrietà e la serietà che la Chiesa ci propone in questo periodo
non devono diventare tristezza. La liturgia della Parola e i testi delle preghiere della IIIª domenica di avvento traboccano di parole come gioia, letizia, esultanza... Al
centro di tutto questo c'è la certezza della presenza del Signore nella e con la vita
del fedele. Certo, non esiste il dovere di essere felici: casomai è una certa mentalità mondana che spinge le persone a mostrarsi sempre "su di giri" e a nascondere
tristezze e dispiaceri. Per il cristiano, però, la gioia interiore è segno della presenza
dello Spirito Santo, anche in mezzo a sofferenze, prove, dolori. La vera fonte della
gioia per noi che crediamo è l'Eucaristia perché in essa siamo associati alla vittoria
di Cristo sul peccato e sulla morte. Non si tratta di una eccitazione superficiale e
chiassosa, come quando vince la nostra squadra del cuore, i motivi di questa gioia
sono più profondi, non immediatamente fruibili; è necessario interiorizzare la fede
e la speranza della Chiesa per poter gioire con essa. La gioia del cristiano non è
apparente ma profonda e motivata dalla continua e costante certezza di sentirsi
amati da chi ha dato la vita per noi, per questo il nostro sorriso non sarà una farsa
ma autentico e convinto.
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

AVVISI
 Il PUNTO DI ASCOLTO CARITAS è aperto SABATO dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Disponibile ad aiutare persone in difficoltà di qualsiasi genere.
Segnaliamo che il Punto di Ascolto CARITAS rimarrà chiuso nei seguenti sabati:
24/12/2011 - 31/12/2011 - 07/01/2012.
 ATTENZIONE: Da lunedì 5 dicembre la santa messa feriale verrà celebrata in asilo.
 Nell’altare della Madonna potete trovare la turnistica del gruppo lettori.

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

ore 18.00

Intenzione libera

Martedì 6 dicembre

ore 18.00

Intenzione libera

Mercoledì 7 dicembre
(Prefestiva in chiesa)

ore 18.00

 FURLAN AUGUSTO e ESTERINA

ore 7.30

Per la comunità
 GARDIN GIANNI

ore 9.30

 CARPIN MARIA
Benedizione dell’Albero e posa doni dei
gruppi parrocchiali

ore 11.00

Intenzione libera

ore 17.00

 CARRARO GIUSEPPE, MARIA TERESA e
ANGELA
ORBOLATO GIOVANNI, MARCELLA, PIERO,
OTELLO e ARMANDO

Venerdì 9 dicembre

ore 18.00

Intenzione libera

Sabato 10 dicembre

ore 18.00

 MARIO, ORLANDO, GIOVANNI, NAPOLEONE, FIRMINIO, SIMONE, WILMA, LOELLA, MARISA, GIOVANNI e FRANCO

Giovedì 8 dicembre
Maria vergine immacolata

Per la Comunità

———————————————————————————————————————————–—————————————————————————————————————————————

 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.
 Lunedì 12 dicembre: via Caltana est.
 Martedì 13 dicembre: via Cornara sud (da via Caltana a via Cognaro) e inizio via
Cognaro est.
 Mercoledì 14 dicembre : via Cognaro est e inizio via Cognaro ovest
 Giovedì 15 dicembre: via Cognaro ovest e via Volpin
In caso di pioggia il calendario “slitterà” in avanti

ore 7.30

Domenica 11 dicembre

 LONGHIN LAURA
CARRARO LINO e AGNESE
ORBOLATO WANDA

ore 9.30

 MUNARETTI CINZIA
BOVO ATTILIO, REMIGIO, ROSA, BRUNO
BALDAN LUIGI e AMABILE
GARDIN LORENZO, ATENE, MARINO e
FRANCO

ore 11.00

Intenzione libera

ore 17.00

 FATTORE ATTILIO ( trigesimo )

Attenzione: alla Chiarastella possono partecipare i ragazzi
dalla IIª media in poi

PULIZIA IN CHIESA
Si invita il gruppo di volontarie di Via Caltana che fa riferimento alla sig.ra TOMMASINI
a prestare servizio nella settimana dal 5 al 11 dicembre 2011.

Il centro Parrocchiale è aperto:
GIOVEDI’ 8 e DOMENICA 11 dicembre
dalle ore 9,30 alle ore 12 e dalle ore 14,30 alle ore 18.30.

