Lunedì 23 gennaio
Mercoledì 25 gennaio
Giovedì 26 gennaio

21.00 Incontro vicariale per organizzazione festa della pace
20.45 Incontro per i catechisti
21.00 Incontro giovanissimi Iª superiore
18.00 Prove Coro Le mille Gru

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

Domenica 29 GENNAIO 2012 presso il teatro tenda di Murelle sono invitati
tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni alla FESTA DELLA PACE DEL VICARIATO DI VILLANOVA . 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.

Il colpo d’ala dell’amore
Che vuoi da noi, Gesù di Nazareth? Sei venuto a rovinarci?
Non lontano, non fuori, ma dentro, nella sinagoga, nella comunità, anzi nell’intimo di ciascuno, dai nostri oceani interiori, si alza la voce dei nostri dèmoni
oscuri. E dice di credere, confessa che Cristo è il Figlio di Dio, ma
è l’eco di un cuore impuro.
Che vuoi da me? Qui è il primo elemento di una fede ipocrita: io
so che Cristo vuole qualcosa da me, che desidera entrare nelle
mie parole, nelle mie mani, nei miei occhi, nei miei sentimenti,
nel mio andare e nel mio venire, ma io rifiuto la sua pretesa, non
voglio conversioni, né brecce aperte nelle mura del mio mondo.
Primo errore: fede senza sapore di pane, di vino buono, di lavoro,
di carezze, di scelte concrete. Fede di sole parole.
Ma io sono credente a una sola condizione: se Cristo mi cambia
la vita.
Secondo elemento: Sei venuto a rovinarci? Fede con dentro un
demone è quella che sente Dio come un rivale dell’uomo, un predatore della libertà, e il
suo vangelo come un indebolimento dell’umano. E immagina Dio come colui che toglie,
non come colui che dona; un Moloch cui si è tenuti a immolare la parte migliore di se
stessi. Il credente abitato da uno spirito impuro si sente figlio di una sottrazione anziché
di una intensificazione del vivere.
Un ulteriore aspetto: l’uomo di Cafarnao frequenta il luogo sacro, recita le benedizioni e lo
Shemà Israel, eppure in lui abita un demone. I demoni accettano la fede del sabato, quella limitata al sacro e alle proprie devozioni. Il Dio vero invece è da sorprendere nella vita
più che nel tempio, nella polvere della strada che scende da Gerusalemme a Gerico più
che nel fumo degli incensi, nelle piaghe del povero Lazzaro più che nei bagliori dell’oro
del Santo dei Santi. Sta in tutto ciò che sa di amore.
Quelle parole: Sei venuto a rovinarci? contengono però anche una catechesi positiva.
Scrive Turoldo: Cristo, mia dolce rovina... Ciò che Cristo rovina è la nostra giustificata, scusata, legittimata convivenza con il male, la nostra mediocrità, il nostro mondo di maschere e di bugie; Cristo rovina la vita illusa, la vita insufficiente, la vita morente.
Nel conflitto tra il nostro cuore d’ombra e la nostra parte di luce, Cristo entra come mani e
occhi nuovi, come accrescimento d’umano, lievito che solleva l’inerzia, colpo d’ala, respiro che dilata, vento che sospinge, spina che rompe la mia falsa pace e fa fiorire la rosa
del mondo.

Contributo spese: € 5,00 a persona.

Don Lorenzo - Tel. 049.9220043 : Sito internet: www.parrocchiamurelle.it
e-mail: parrocchiamurelle@parrocchiamurelle.it

Per qualsiasi informazioni e per ritirare il modulo di iscrizione rivolgersi agli animatori.

Scuola dell’infanzia S. Maria Assunta - Tel./Fax 049.9220318
e-mail: scuolainfanzia@parrocchiamurelle.it

 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.

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno collaborato alle innumerevoli
iniziative dell’Avvento e del Natale 2011, vissute con vivo interesse dalla nostra famiglia parrocchiale. Tutte sono riuscite nel migliore dei modi, per questo dobbiamo essere riconoscenti al signore che ci ha sostenuto, riconoscenza dunque a tutte le persone
che si sono impegnate in gioiosa armonia tra loro. Elenco di seguito le iniziative, sperando di non dimenticarne nessuna.


















8 e 11 dicembre– Mercatini Equo e solidali pro missioni (Gruppo missionario).
11 dicembre messa di apertura attività natalizie con presentazioni doni sotto l’albero dei gruppi parrocchiali.
Concorso IL MIO PRESEPE 2011, BRAVO a LEONARDO LOVATO che ha vinto il primo premio, un grazie al gruppo che ha organizzato l’iniziativa e alle 37 famiglie
che hanno partecipato alla selezione.
17 dicembre - Recita dei ragazzi delle scuole elementari sotto il teatro tenda.
18 dicembre - Mercatino natalizio ACR gestito dagli animatori e ragazzi ACR.
- Recita bambini scuola dell’Infanzia sotto il teatro tenda.
- Cena delle famiglie dei bambini della scuola dell’Infanzia.
24 dicembre - arriva Babbo Natale, consegna dei doni ai bambini con il classico
gruppo dei genitori dei bambini della scuola dell’infanzia.
26 dicembre - TOMBOLATA PARROCCHIALE organizzata dal centro Parrocchiale
6 gennaio - BRUSEMO A VECIA organizzata del Comitato di gestione della scuola
dell’Infanzia
7 gennaio - Concerto Gospel in collaborazione tra il centro Parrocchiale e il GRUPPO PADOVANO DONATORI DI SANGUE sezione di MURELLE
8 gennaio - Festa dei bambini battezzati nell’anno 2011
CHIARA STELLA 2011 - Grazie gli animatori ACR, ai ragazzi e adulti che hanno continuato questa importante usanza del nostro paese.
PRESEPE IN CHIESA - Grazie al gruppo giovani che come ogni anno prepara il suggestivo presepe in chiesa.
ALBERI DI NATALE grazie a volontari che hanno preparato gli alberi di Natale davanti alla chiesa, in Centro Parrocchiale e all’interno del teatro tenda
Un grazie al CORO LE MILLE GRU e al CORO ADULTI che con passione e bravura
hanno allietato con i loro canti tutte le messe.
Un grazie a tutti i LETTORI che hanno dato voce alle liturgie delle messe.

Vivi ringraziamenti a don ANTONIO, don PIERO e don LUIGI MAZZUCCATO per la celebrazione delle messe e quanti hanno preparato e animato le liturgie delle messe.

Lunedì 23 gennaio

18.00

 CALLEGARO ERNESTO

Martedì 24 gennaio

18.00

 LONGATO SILVANO

Mercoledì 25 gennaio

18.00

Intenzione libera

Giovedì 26 gennaio

18.00

 BANO MARIA, LUIGI, AGNESE e GIUSTINA

Venerdì 27 gennaio

18.00

 CECCON MARIA in ZEB

Sabato 28 gennaio

18.00

 PETTENON NAPOLEONE, REGINA e GIUSEPPE
FAM. MACCAGNAN

7.30

Per la comunità
 FAM. BARUTTA EGIDIO

09.30

 BOVO ATTILIO, REMIGIO e ROSA
PISTORE UMBERTO
COVOLO GIUSEPPE I° Ann.

11.00

 GARDIN FRANCO II° Ann.
RUFFATO ROMEO
SACCON LUIGI e LUIGIA

15.30

Celebrazione della messa nel teatro tenda a conclusione della FESTA DELLA PACE VICARIALE 2012

Domenica 29 gennaio

Tutti i RAGAZZI del coro LE MILLE GRU che disiderano animare la
Messa delle 9,30 con i canti, sono invitati a posizionarsi vicino agli
strumentisti, ritrovo in chiesa alle 9,15. VI ASPETTIAMO

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 Giotto che fa riferimento alla sig.ra GARDIN ADINA
a prestare servizio nella settimana dal 23 al 29 gennaio 2012.

