Mercoledì 11 gennaio
Giovedì 12 gennaio

21.00

Riunione animatori ACR

21.00

Incontro giovanissimi Iª superiore

18.00

Prove Coro LemilleGru

Battesimi: 25
1ª Comunione: 22
Cresimati: 23
Matrimoni: 7

Riportiamo i dati dell’anagrafe parrocchiale per l’anno 2011, come potete vedere è stato un anno particolarmente
triste per la quantità di nostri parrocchiani che sono tornati alla casa del Padre.
Nonostante ciò abbiamo avuto la fortuna
di poter battezzare altrettanti bambini
che entrano a far parte della nostra comunità parrocchiale.

Defunti: 25

Quest'anno la Festa della Pace si terrà domenica 29 GENNAIO 2012 presso
il teatro tenda di Murelle a cui sono invitati tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Parteciperanno tutte le parrocchie del Vicariato e il tema della festa è la COMUNICAZIONE.

E' una buona occasione per i ragazzi per conoscere i loro coetanei delle parrocchie limitrofe e divertirsi tutti insieme.
Il ritrovo è previsto per le ore 8.30, seguiranno giochi, attività, il pranzo preparato dai volontari di Murelle, alle 15.30 la messa e per finire un piccolo rinfresco.
Inoltre per i genitori, alle ore 14.00, è prevista come gli anni passati un'attività.
C'è un piccolo contributo spese: € 5 a persona.
Per qualsiasi informazioni e per ritirare il modulo di iscrizione rivolgersi agli animatori.

Giovanni disse: ecco l’agnello di Dio
Avere gli occhi di Giovanni. Vedere Gesù venire verso di noi. Riuscire a scorgerlo
mentre viene sempre più vicino: Dio in cerca di noi, braccia inevitabili. Sentirsi desiderato e cercato, è solo questo che salva le malattie dell’anima. La missione di Gesù
è condensata da Giovanni in una frase sola: Ecco l’agnello di Dio. Parole folgoranti
che a ogni Eucaristia noi rilanciamo verso i cieli e verso un piccolo pane. Ecco l’agnello, ecco l’animale dei sacrifici, l’ultimo nato del gregge, il sangue versato, il grido
innocente che riempie ogni sera il tempio nell’ora dei sacrifici. Ecco l’ultima vittima,
immolata perché non ci siano più vittime. L’ultimo ucciso perché nessuno sia più ucciso. Dio non chiede a noi sacrifici, si
sacrifica per noi. Non chiede offerte, è invece lui che offre se
stesso in olocausto. Ecco l’agnello di Dio: ecco la morte di Dio
perché non ci sia più morte. E noi possiamo solo affacciarci,
con un senso di vertigine, ai bordi di questo abisso. Come i
due discepoli di Giovanni che iniziano a seguire Gesù. Che
cosa cercate?: prime parole del Gesù storico, prime parole del
Cristo Risorto: Donna, chi cerchi? Domande. La storia del rapporto tra Dio e l’uomo è una storia di domande e di ricerca.
Entrambi cercatori: uno d’amore, ed è l’uomo; l’altro d’amore,
ed è Dio. Con questa domanda Gesù si rivolge ai nostri desideri profondi, fa appello non all’intelligenza, non alla volontà, non alle emozioni o
alle scelte, ma a qualcosa di più vitale e profondo ancora, fa appello al cuore. Cuore
incompiuto. Gesù, maestro del desiderio, ti chiede di comprendere te stesso: che
cosa ti manca, di che cosa hai fame, quale sete urge. Solo avviando queste risposte,
troverai la tua identità, incompiuta e incamminata. Ogni cuore d’uomo porta scritto:
più in là! Gesù non chiede innanzitutto sacrifici, rinunce, impegni e sforzi. Ti chiede
di entrare dentro te stesso, di conoscere il tuo cuore, di pellegrinare verso il tuo intimo, per capire che cosa ti appaga profondamente, che cosa sazia le profondità della
tua vita, e ti dà gioia veramente. Inizio del Vangelo di Gesù. E di ogni cammino spirituale. Dove abiti, Signore? L’esperienza cristiana è esperienza d’incontro, di relazione e poi di fedeltà. Si fermarono fino a sera: anch’io lo incontrerò solo se mi fermerò,
se mi prenderò del tempo per l’ascolto del cuore, per l’ascolto di quelle domande
che fanno viva finalmente la vita
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 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.
 Sentite condoglianze alla mamma e sorelle di CARRARO FRANCESCO, e ai familiari
di SANGUIN ROBERTO per le dipartite dei loro cari.
 Mercoledì 11 gennaio ore 21.00 incontro per i genitori dei ragazzi di 3ª media che
si avviano al sacramento della cresima.

I COMANDAMENTI. DIECI PAROLE PER UNA VITA BUONA

Lunedì 9 gennaio

18.00

Intenzione libera

Martedì 10 gennaio

18.00

 MASETTO FERDINANDO

Mercoledì 11 gennaio

18.00

Intenzione libera

Giovedì 12 gennaio

18.00

 CALLEGARO SEVERINO (anniversario)

Venerdì 13 gennaio

18.00

Intenzione libera

Sabato 14 gennaio

18.00

 MASETTO ROMEO e MARINA

L’obbiettivo e quello di riscoprire i comandamenti nel loro orizzonte di libertà e di amore. Partendo dalle proprie esperienze personali, recuperando il senso biblico dei dieci
comandamenti e attraverso il confronto si cercherà di elaborare orientamenti per una
catechesi che si prenda cura alla vita buona del vangelo.
LUNEDI’: 16 - 23 – 30 gennaio e 6 - 13 febbraio 2012
Ore 20.30– 22.30 presso Centro Parrocchiale di S. BONAVENTURA di CADONEGHE

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

7.30

Per la comunità

09.30

 BEDIN LIVIO
SARTORE ANNAMARIA (ord. dalle cognate)
MUNARETTI CINZIA (ord. dalle amiche patronato)

11.00

 FAM. BOTTARO — FATTORE

17.00

Intenzione libera

Domenica 15 gennaio

L’ACR riprende domenica 15 gennaio dalle 10.30 alle
11.30 per i bambini e ragazzi dalla 1ª elementare alla 3ª
media.

Gli animatori e i ragazzi dell’ACR ringraziano quanti hanno
collaborato alle attività natalizie, il ricavato per la chiara stella è stato di € 1.133,20 e € 309,90 per il Mercatino
ACR.

Si invita il gruppo di volontarie di Via Caltana che fa riferimento alla sig.ra
TOMMASINI MARIA a prestare servizio nella settimana dal 9 al 15 gennaio
2012.

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.

