Lunedì 30 gennaio
Mercoledì 1 febbraio
Giovedì 2 febbraio

20.45

Incontro giovanissimi IIIª e IVª superiore

21.00 Riunione animatori ACR
21.00 Incontro gruppo di coordinamento attività parrocchiali

Segni che illuminano il cammino

18.00 Prove Coro Le mille Gru

La delusione è oggi sentimento diffuso. Tutti siamo, in qualche modo, delusi: delusi davanti
agli insuccessi che la vita ci riserva, davanti al fallimento che spegne le nostre attese e i
nostri sogni; ma delusi anche davanti alla nostra debolezza, davanti a quei limiti che imprigionano i nostri desideri quotidiani. Dunque spesso noi siamo delusi: e
ci capita allora di rimanere scettici davanti ad una pagina del Vangelo
come quella della Vª domenica del tempo ordinario. Ci viene raccontata
una giornata di Gesù a Cafarnao: e certo rimaniamo colpiti dai molti
miracoli operati in quel giorno. Soprattutto colpisce quell'annotazione
sintetica dell'evangelista: «Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli
portarono tutti i malati e gli indemoniati; e Gesù guarì molti che erano
afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni». Ci sembrano addirittura troppi i miracoli compiuti da Gesù. La descrizione del Vangelo ci fa
subito pensare a tante improbabili pagine delle antiche leggende cristiane, dove quasi tutto ciò che fanno i santi è miracolo; e in tal modo i
santi diventano per noi figure irreali, non umane, non convincenti. Perché - lo sappiamo;
ben più difficile e complicata è la vita di tutti i giorni: pochi sembrano essere i miracoli, nella
nostra esistenza, pochi e per di più nascosti. Lo diceva bene già il libro di Giobbe, quattrocento anni prima di Cristo «Non ha forse un duro lavoro l'uomo sulla terra...? A me sono
toccati mesi d'illusione e notti di dolore mi sono state assegnate. I miei giorni sono stati più
veloci di una spola, sono finiti senza speranza». Se dunque questa è la vita, che cosa vogliono dire - allora - i molti miracoli del Vangelo di oggi? Quale significato dobbiamo dare ad un
racconto che ci appare così lontano ed irreale? Troviamo risposta nella conclusione della
pagina che abbiamo ascoltato, quando tutti cercano Gesù - nel tentativo di trattenere per
sempre i prodigi del giorno precedente - e Gesù invece decide di andarsene altrove. Quei
prodigi infatti non si possono trattenere per sempre: essi sono soltanto segni, testimonianze della benedizione di Dio, segni che illuminano il cammino ma non sostituiscono la storia.
Per questo Gesù se ne va altrove: per testimoniare che la benedizione di Dio non accade
per magia, e non può certo essere trattenuta, ma va ricercata nella fatica di ogni giorno,
nella salute e nella malattia, nella buona e nella cattiva sorte. Appunto per questo Gesù se
ne va altrove: e così raccomanda anche a noi di non trattenere quei piccoli segni di speranza che a volte si producono nella nostra esistenza, ma di viverli con gratitudine, come fossero una rivelazione. Essi certo non sono tutta la realtà della nostra vita, ben più complessa
e difficile; ma sono segni, sono parola di Dio in cui credere e alla quale affidarci, sono testimonianza di una benedizione che rimane sempre, anche quando i segni si saranno spenti e
la delusione si farà sentire.

21.00 Incontro giovanissimi Iª superiore
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

Sabato 18 febbraio 2012 alle ore 19,45
nella tensostruttura parrocchiale
tutta la comunità è invitata
alla divertentissima Cena di Carnevale
Iscrizioni presso
Bomboniere da Tiziana e Centro Parrocchiale
Entro martedì 14 febbraio
(fino ad esaurimento di 200 posti)

Menù
Tris di affettati
Pasta alla boscaiola
Arrosti misti
Patate e verdura mista
Bibite e vino
Crostoli e frittelle
Frutta
Caffè

Costo adulti: 15,00 €uro
Costo ragazzi fino a 12 anni : 10,00 €uro

Animazione, musica e Cottilons per tutti
Premi per le maschere più belle, originali e
fantasiose.
Concorso balli di gruppo animati
Sorpresa dei genitori della Scuola dell’infanzia
E per finire …. giochi a premi

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

 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 famiglia Tommasini per la scomparsa del caro GIOVANNI
MARIO.
 Giovedì alle ore 15.30 celebrazione della MADONNA CANDELORA con la benedizione dei lumini.
 Venerdì comunione agli ammalati nella prima mattinata
 Venerdì ore 16.15 adorazione

Lunedì 30 gennaio

18.00

 SANGUIN BENEDETTO (trigesimo)
FATTORE GIORGIO, EMILIO ed ELISA

Martedì 31 gennaio

18.00

 PISTORE BRUNO (II° anniversario)

Mercoledì 1 febbraio

18.00

 CARRARO CARMELA

Giovedì 2 febbraio

15.30

 DE GASPARI GIOVANNI e MARIA

Venerdì 3 febbraio

16.15

 SAGIONETTO GIOVANNI

Sabato 4 febbraio

18.00

 MALVESTIO MARIA
TONELLO ALDO, IVONE e FABIO

7.30
 Un grazie agli animatori ACR di Murelle e tutti quelli del Vicariato di Villanova per
l’organizzazione della FESTA DELLA PACE 2012, manifestazione che la nostra parrocchia e ben lieta di ospitare ogni anno nella tensostruttura, una tradizione che
deve rafforzare la volontà di investire nei giovani affinché sempre di più possano
trovare nei luoghi parrocchiali un punto di riferimento e una voce che gli ascolti.
 Un grazie al gruppo GP sportivi di Villanova per quanto offerto ai bambini della
scuola dell’Infanzia in occasione della MARCIA DEI TALENTI 2012.

BATTESIMI
DOMENICA 5 febbraio alle ore 11.00 la comunità parrocchiale festeggia i battesimi di:
 BAESSO NICOLO’ accompagnato dal papà Rudi e dalla mamma Loretta. Il
nome NICOLO’ deriva dal greco Nikòlaos, tratto da Nikee e Laos, latinizza-

to in Nicolaus, significa «vincitore del popolo». Per tradizione l’onomastico si festeggia il 6 dicembre, in ricordo di San Nicola .
 DI BONA SARA accompagnata dal papà Gabriele e dalla mamma Ilaria, Il nome SARA
deriva dall’ebraico Sarah e significa «principessa, signora». L’onomastico è tradizionalmente festeggiato il 9 ottobre in ricordo di una Santa Sara, moglie di Abramo e
madre di Isacco.

LA RIUNIONE CON I GENITORI DEI BAMBINI CHE SI ISCRIVERANNO ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA PER L’A.S. 2012/2013 SI SVOLGERA’ MARTEDI’ 7 FEBBRAIO ALLE ORE
21.00.
SI POTRANNO ISCRIVERE I BAMBINI CHE COMPIONO TRE ANNI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2012. I BAMBINI NATI TRA GENNAIO 2010 E IL 30 APRILE 2010 VERRANNO ACCETTATI CON RISERVA, IN BASE AI POSTI DISPONIBILI.
PRIORITA’ VERRA’ DATA AI PRESENTI ALLA SUDDETTA RIUNIONE, CHI NON POTESSE
INTERVENIRE PUO’ DELEGARE ALTRE PERSONE PER L’ISCRIZIONE DEL PROPRIO FIGLIO

09.30
Domenica 5 febbraio

11.00

Per la comunità
 BARIZZA ROBERTO (I° anniversario)
BASSI NATALINA
FAM. CACCIN ENNIO
 DALLE FRATTE LUCIANO e MARIA TERESA
ZAMBON ALBINO
——————————————————————————————————————————————-————

Battesimo di BAESSO NICOLO’ E DI BONA SARA
17.00

 PERTILE LUCIANO e CLARA
FABBIAN MARIO e PERTILE VITTORIA
Defunti di via Cognaro (ordinato dal gruppo pulizie della chiesa di via Cognaro)

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 Cavin Caselle che fa riferimento alla sig.ra DE TONI NIVES a prestare servizio nella settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio 2012.

