Lunedì 2 gennaio

ore 18.00 Intenzione libera

Martedì 3 gennaio

ore 18.00 Intenzione libera

Mercoledì 4 gennaio

ore 18.00

Giovedì 5 gennaio

ore 18.00 Intenzione libera
ore 7.30

Per la comunità
 FAM. BOVO SANDRO

ore 9.30

 LAZZARO GINO
DANDOLO PIETRO, ANTONIA, LOIDE
BERTO EMILIO
PAVAN PIETRO e MARIA

Venerdì 6 gennaio
EPIFANIA
DEL SIGNORE

 CALLEGARO MARINA
MARINETTO ODOLINO, COI MARIA

ore 11.00  SANGUIN ANGELO e ANTONIA
Sabato 7 gennaio

Domenica
8 gennaio

ore 18.00

 CERON NORMA e MARIA
NALETTO ARNALDO (Ann.)

ore 7.30

Per la comunità
 FAM. MICHIELAN ADA

ore 10.00

CELEBRAZIONE COMUNITARIA PER I BAMBINI
BATTEZZATI NELL’ANNO 2011

ore 17.00  NALOTTO FLAVIO e ANNETTA

Calze omaggio per tutti i bambini, dolci, cioccolata,
the, vin brulè sotto il teatro tenda riscaldato
ESTRAZIONE della LOTTERIA NATALE 2011
a favore della nostra SCUOLA dell’INFANZIA
Riprese televisive di TELECITTA’ canale 73

Una famiglia ebrea, emarginata socialmente e un’ambientazione inusuale per una nascita. Eppure il
bambino è Dio e la giovane donna l’ha concepito e partorito nella verginità. Alcuni pastori si
affrettano, in risposta a un messaggio dal cielo, per riconoscerlo e glorificarlo a loro modo. Vi
è difficile considerarlo vostro Dio? Volgete il pensiero per un attimo al fascino persistente
esercitato da sua madre su uomini e donne di ogni ambiente e classe, su persone che hanno conosciuto successi o fallimenti di ogni tipo, su uomini di genio, su emarginati, su soldati
angosciati e destinati a morire sul campo di battaglia, su persone che passano attraverso
dure prove spirituali. Il genio artistico si è spesso consacrato alla sua lode: pensate alla
“Pietà” di Michelangelo, al gran numero di Madonne medievali e rinascimentali, alle vetrate
incantevoli della cattedrale di Chartres e alla più bella di tutte le icone: la Madonna di Vladimir, che aspetta con pazienza, nel Museo Tretiakov di Mosca, giorni migliori. Perché la Madonna ispira
tanta umanità? Forse perché è, come dicono gli ortodossi, un’icona (= immagine) di Dio? Forse perché
Dio parla per suo tramite anche se Maria resta sempre una sua creatura, sia pure una creatura unica
grazie ai doni ricevuti dal Padre? Tutto ciò è stato oggetto di discussioni, spesso accese, quando spiriti
grandi cercarono di esprimere in termini umani il mistero di Dio fatto uomo. Maria fu definita madre di
Dio, “theotokos”, e ciò contribuì a calmare dispute intellettuali. Questo appellativo è particolarmente caro
ai cristiani dell’Est, ai nostri fratelli del mondo ortodosso, ed è profondamente radicato nella loro teologia, ripetuto spesso nelle loro belle liturgie, specialmente nella liturgia bizantina, che è stata considerata
la “più perfetta” proprio per via delle sue preghiere ufficiali dedicate al culto di Maria. Cominciamo l’anno
nel segno di questo grande mistero. Cerchiamo allora di approfondire la nostra devozione a Maria, Madre
di Dio e nostra, eliminandone, però, ogni traccia di sentimentalismo spicciolo. Tentiamo di convincere i
giovani che si tratta qui di un idealismo rispondente, certo, alle aspirazioni più profonde dello spirito
umano, ma che richiede impegno e molto coraggio.
Per lui, tutto ha inizio col battesimo di Gesù. I pochi versetti dedicati alla missione di Giovanni richiamano
e riassumono in breve la lunga attesa, da parte dell’umanità, della venuta del Salvatore. La missione del
Salvatore comincia con il far passare in secondo piano il precursore, il quale, potendo
proporre soltanto un battesimo d’acqua, lascia il posto a colui che battezzerà nello Spirito
Santo. Comincia una nuova era, una creazione assolutamente nuova. Il Creatore prende il
posto della creatura. Il Salvatore scende nel Giordano come un peccatore, il giudice di
questo mondo fa la parte di un nuovo Adamo. Gesù esce dall’acqua e intraprende la propria missione, come all’inizio l’uomo fu plasmato dal fango, mentre un flutto risaliva dalla
terra e bagnava la superficie del suolo. Gesù riceve lo Spirito Santo come già un tempo:
“Dio... soffiò nelle sue narici un alito di vita”. E Gesù, secondo Marco, diviene l’uomo nuovo, proprio come di Adamo si dice: “E l’uomo divenne un essere vivente”. L’umanità ricomincia allora, col
battesimo di Gesù, su basi nuove. Dovrà ancora passare attraverso l’esperienza della morte ed entrare
quindi nella gloria della risurrezione. Dovrà ancora, e deve tuttora, trasformarsi lentamente in ogni uomo,
aspettando il giorno in cui “vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi... Ed egli... riunirà i suoi eletti dai
quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo”. Allora non ci sarà più battesimo .
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 Il Punto di Ascolto CARITAS rimarrà chiuso nei seguenti sabati: 31/12/2011 07/01/2012.
 Le attività di patronato del sig. Zaramella Renzo riprenderanno il 16 gennaio.
 Sentite condoglianze alla famiglia Galzignato per dipartita della cara MARIA.
 Le messe serali feriali vengono fatte in asilo
 Continua la raccolta delle buste parrocchiali da parte dei soliti referenti parrocchiali
 La comunione agli ammalati verrà anticipata alla mattina del 5 gennaio
 Domenica 8 gennaio festa dei bambini battezzati nell’anno 2011.
 La nostra comunità ritorna a festeggiare due nuovi laureati; ZAMBON SUSy laureata
in LETTERE e BOVO LUCA che ha conferito la laurea in SCIENZE E TECNOLOGIE
AGRARIE. Congratulazioni per i sacrifici e i risultati raggiunti.— BRAVI RAGAZZI —
 Sabato 7 gennaio alle ore 20.30 il Centro Parrocchiale in collaborazione con il Gruppo Padovano Donatori Sangue sezione di Murelle ci invita tutti al Concerto di natale,
un concerto gospel in chiesa con il gruppo corale di Trebaseleghe “Affetti Sonori”,
con la partecipazione del nostro coro MILLE GRU. Ingresso libero
 ATTENZIONE: Il catechismo riprende dopo l’epifania
 ATTENZIONE: Il centro parrocchiale domenica 25 dicembre è aperto solo al mattino
 Sabato 6 gennaio ore 15.30 siete tutti invitati alla storica iniziativa “BRUSEMO A
VECIA” a favore della scuola dell’infanzia

I genitori, il personale ma soprattutto i bambini della Scuola dell'Infanzia S. Maria Assunta ringraziano:
Don Lorenzo, Don Antonio, Il "Comitato Festeggiamenti", il "Patronato", i ragazzi "della
musica e dell'audio", "Babbo Natale e la sua Badante" (loro sanno), Il “Gruppo Padovano
Donatori di Sangue” con “l’Impresa F.lli Riolfo Olindo & Orlando”, le amiche del
“Mercatino EquoSolidale”, l'intera Comunità di Murelle e quant'altri abbiano contribuito
a rendere FANTASTICA la Festa della nostra Scuola di domenica 18 dicembre scorso.
Pregare, festeggiare, insomma far gruppo (e che bel gruppo) tutti assieme: é valore significativo da trasmettere ai nostri figli; e di essere riusciti a far questo, in una società
sempre più chiusa all'interno di quattro mura domestiche, ci renda orgogliosi!
DI CUORE A TUTTI VOI UN SINCERO AUGURIO DI BUON NATALE E SERENO ANNO NUOVO!!!

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

Lunedì 26 dicembre
S. Stefano

ore 9.30

 LONGHI ANTONIO - MISTRO ANNA
COVOLOVGIUSEPPE, ANTONIETTA e MARIA
FAM. FRANCO ALCIDE

ore 11.00

 SEMENZATO ROMEO - MARIN GIANNI
RIGON ATTILIO

Martedì 27 dicembre

ore 18.00 Intenzione libera

Mercoledì 28 dicembre

ore 18.00

Giovedì 29 dicembre

ore 18.00  FAM. MACCAGNAN MARA

Venerdì 30 dicembre

ore 18.00

Sabato 31 dicembre

ore 18.00  PISTORE BRUNO
ore 9.30

Domenica 1 gennaio

 FRANCO SILVANO
PAURO TULLIO e GIULIA
 FAM. ROSSI ALDO
MARTIGNON IVANA E DENIS
Per la comunità
 FAM. MICHIELAN ADA

ore 11.00  SIMIONATO LISA
ore 17.00

 FARDIN GUIDO, ROMILDA, IVONE, FLORIO e
BRUNA

La Nostra Parrocchia, anche quest’anno vuol vivere lo spirito del
Natale attraverso il Concorso dei Presepi che altro non è che una
trasmissione di fede di famiglia in famiglia. Grazie a coloro che
hanno partecipato e a quelli che voteranno questi Presepi, ci raccomandiamo di osservarli bene ed, in ognuno di loro, scoprirete
una nuova magia , calore e fede.
QUANDO SI VOTA:
Le foto saranno esposte presso il Centro Parrocchiale, tutti possono votare in base al
regolamento che troverete in centro parrocchiale o sul sito della parrocchia.
Si può votare con le schede in centro parrocchiale oppure con l’apposito modulo nel
sito www.parrocchiamurelle.it. SI VOTA DAL 24 DICEMBRE 2011 AL 05 GENNAIO
2012, LE PREMIAZIONI SI TERRANNO IL 6 GENNAIO 2012 IN CENTRO PARROCCHIALE
DOPO LA MESSA DELLE 9.30

Si invita il gruppo di volontarie di Via Cavin Caselle che fa riferimento alla sig.ra DETONI
NIVES a prestare servizio nella settimana dal 26 dicembre al 1 gennaio, e il gruppo di
volontarie che fa riferimento alla sig.ra GALLATO a prestare servizio nella settimana dal
2 al 8 gennaio 2012.

