Martedì 17 gennaio
Giovedì 19 gennaio

21.00 Incontro gruppo di coordinamento attività parrocchiali
21.00 Incontro giovanissimi Iª superiore
18.00 Prove Coro Le mille Gru

Allegato al presente volantino trovate una proposta di solidarietà a favore di MATTIA
RIGON, un bambino affetto da iperglicinemia non chetotica, una malattia metabolica
ereditaria, tutto il vicariato di Villanova si è unito per aiutare questa famiglia, cerchiamo di dare anche noi un sostegno a questa vitale iniziativa. Informazioni sul progetto
le trovate anche sul sito www.mattiarigon.it
GRAZIE

Domenica 22 gennaio alle ore 15.00 presso il Patronato di S. Eufemia , riunione dei Consigli Pastorali Parrocchiali del Vicariato di Villanova. Sono inviati a
presenziare tutti i componenti del nostro Consiglio Pastorale Parrocchiale.

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 di Villanova. Il tema
della festa è L’IMPORTANTE E’ PARTECIPARE.
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.

Tempo breve, tempo compiuto
«Questo vi dico, fratelli: il tempo ormai si è fatto breve».
Così dice san Paolo nella seconda lettura di domenica, scrivendo ai cristiani di Corinto. E
noi certo ci riconosciamo in questa affermazione: perché davvero il nostro tempo si è fatto breve. Succede infatti spesso che il tempo della nostra vita ci risulti breve e insufficiente. Pensiamo alla fretta che ci coglie ogni giorno, davanti agli impegni ed agli appuntamenti quotidiani: le giornate a volte sembrano insufficienti a contenere tutto quello che dobbiamo fare. Soprattutto, abbiamo l'impressione che il tempo della nostra vita sia sempre imperfetto, limitato,
incompleto: ci sembra di vivere soltanto momenti parziali ed incompiuti, i quali rimandano sempre ad altri giorni, e poi ancora ad altri,
senza che mai si veda il compimento di nulla. In questo senso, la
fretta quotidiana non è molto distante da quel disgusto per le occupazioni ordinarie che chiamiamo noia. Apparentemente tale sentimento sembra opposto: perché quando uno ha mille cose da fare
non dovrebbe avere il tempo per annoiarsi... In realtà la noia segnala
lo stesso disagio che sperimentiamo quando corriamo da un appuntamento all'altro, senza mai trovare qualche momento che ci soddisfi del tutto... Dunque
davvero il nostro tempo ci appare spesso breve. E così succede a noi quello che accadde
agli abitanti di Ninive, essi mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano,
costruivano ... ma intanto non si accorgevano di aver consegnato la loro vita al male e
quindi alla rovina. Il loro tempo appariva certo colmo di impegni e di appuntamenti, ma, in
realtà, era un tempo incompiuto, abbandonato al potere del male; era un tempo breve,
appunto come predicava il profeta Giona: «Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta».
Molto diverso è invece l'annuncio che Gesù di Nazareth fa nella Galilea, secondo il Vangelo di domenica: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino». Sì, il tempo non è più breve, ma è compiuto: e dunque è tolta dalla tua vita quella condanna per cui il senso
dell'oggi è fatto dipendere dalla qualità di un domani che sempre ti sfugge ed ti inquieta.
Questa condanna è tolta: tu puoi vivere in pienezza il tuo tempo perché «il regno di Dio è
vicino», il Signore ti è vicino. E allora non è necessario che tu cerchi da solo di mettere
insieme i frammenti incompiuti della tua vita, e in questo impossibile tentativo ti affanni:
non è necessario, perché se del frammento di oggi tu fai un dono a Lui, quello di oggi non
è più un frammento, ma è una cosa compiuta. Appunto così fanno Simone ed Andrea che
«subito, lasciate le reti, lo seguirono». Con le reti essi lasciano l'affanno di prima, quell'affanno inconcludente mediante il quale non erano mai riusciti a provvedere del tutto alle
necessità della 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.
 I catechisti sono invitato sabato 28 gennaio presso il centro parrocchiale di Bronzola dalle ore 8.00 alle ore 12.00 ad un incontro con Don GIORGIO BEZZI.
 Ci scusiamo per avere erroneamente sbagliato il nome di SANGUIN BENEDETTO
nelle condoglianze alla famiglia riportate nel precedente volantino.

Durante le attività natalizie avete avuto modo di vedere che il tendaggio del palco
all’interno della tensostruttura parrocchiale è stato sostituito con uno nuovo rosso
fiammante, per questo ringraziamo di cuore le SIGNORE “SARTE” del Centro Parrocchiale che l’hanno confezionato, i “PENSIONATI” del Comitato Festeggiamenti che
hanno preparato i sostegni e il sig. TOMMASINI ANTONIO e FAMIGLIA per avere donato
tutto il tessuto occorrente. GRAZIE a nome della comunità parrocchiale

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

Carissimi parrocchiani:
Con la presente, a nome del Comitato di gestione, dei genitori, del personale docente e
non, e dei bambini della Scuola dell’Infanzia, Vi rivolgo un sincero ringraziamento per la
generosa partecipazione da Voi sostenuta in occasione delle manifestazioni: “Cena sotto
L’albero”, “Arriva Babbo Natale” e “Brusemo a Vecia a Murelle” durante le passate festività. Collaborazione dimostrata sia con la partecipazione diretta alla realizzazione degli
Eventi ma anche indirettamente, un esempio per tutti la vendita dei biglietti della lotteria
della Befana: quest’anno soprattutto grazie a voi, abbiamo ottenuto un risultato “da Record”… 6100 biglietti venduti!!!
Al di là delle cifre, pur importanti per il sostentamento di questa Ns. Scuola, ci preme
rilevare l’avvicinarsi sempre più di tutti voi a questa nostra bella realtà parrocchiale ,

aver vissuto in armonia e collaborazione gli eventi passati sia premessa per un
nuovo anno all’insegna della Coesione nella realizzazione delle varie attività scolastiche e non. Ringraziandovi ancora per la grande sensibilità dimostrata.
Vi Auguriamo un Fantastico 2012!!!
A nome di tutta la Scuola dell’Infanzia, il Presidente, Bellò Mauro

Lunedì 16 gennaio

18.00

 CERON ANGELO e GEMMA

Martedì 17 gennaio

18.00

 MASETTO DAVIDE e EMMA

Mercoledì 18 gennaio

18.00

 GALZIGNATO MARIA, GIORDANO, LINO e LUIGINO

Giovedì 19 gennaio

18.00

 FAM. GARDIN AUSILIO

Venerdì 20 gennaio

18.00

 ORBOLATO OTELLO

Sabato 21 gennaio

18.00

 CARRARO FRANCESCO e ORFEO

7.30

Domenica 22 gennaio

Per la comunità
 BARIZZA ALCIDE e ROSETTA

09.30

 FAM. LIBRALON
DANDOLO FRANCESCO
BESSEGA AGNESE, AUGUSTA e SILVIO

11.00

 FAM. TOSATTO

17.00

 BETTINI GIOVANNI e AGNESE

Domenica 22 gennaio i bambini e ragazzi dalla 1ª elementare
alla 3ª media sono invitati all’ACR dalle ore 10.30 alle ore
11.30 presso il centro parrocchiale-

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.

Si invita il gruppo di volontarie di Via Cornara che fa riferimento alla sig.ra CARRARO a
prestare servizio nella settimana dal 16 al 22 gennaio 2012.

