Lunedì 6 febbraio
Giovedì 9 febbraio

20.45

Incontro ACR 14enni, a cui sono invitati tutti i ragazzi di
terza media

18.00 Prove Coro Le mille Gru

Il nostro Dio è differente...

21.00 Incontro giovanissimi Iª superiore

Le parole del vangelo della VI domenica lo dicono chiaramente: per tutti il lebbroso è un
morto che cammina, è l’emarginato per eccellenza. E in aggiunta, come se non bastasse,
è pure colpevole della propria ripugnanza: la malattia è un castigo per i propri peccati. Per
tutti il lebbroso è uno da evitare e lui stesso deve gridare la sua condizione (“Immondo,
immondo!”) per mettere in guardia i possibili sventurati incrociati
lungo le strade.
Per tutti, ma non per Gesù !
Il Rabbì di Nazareth non vede un immondo o uno scarto, ma un uomo e un fratello. C’è qualcosa di davvero magnifico in questo incontro, in quel toccare di Gesù che fa ricordare al lebbroso di essere
vivo, di essere ancora una persona. E’ come se quel gesto folle del
maestro strappasse il malato, prima ancora che dalla patologia,
dalla sua solitudine. Prima di ritrovarsi cucita addosso una pelle
lucente e fresca, il lebbroso si riscopre vivo e prezioso agli occhi di
Gesù. Mi incuriosisce e mi affascina la richiesta del lebbroso, perché è coraggiosa e timida allo steso tempo: “Se vuoi, puoi guarirmi!”. Egli supera la barriera sociale e si mette in relazione con Gesù, ha dentro un desiderio, non ha paura di portarlo davanti al Maestro. Ma allo stesso tempo sembra quasi che
non voglia disturbarlo: “Se vuoi…”. Certo, lui pensa che solo quelli che hanno il tagliando
in regola possono accedere alle opere straordinarie di Dio, solo chi se lo merita, solo chi
ha la fedina penale pulita. Quante persone ho incontrato in questi anni che ragionano
proprio così: “Io che ho deluso tutti, come posso ancora pregare?”, “Io che non vivo più
con mio marito, come posso entrare ancora in una chiesa e mettermi in ginocchio?”, “Io
che non riesco a mantenere i miei impegni davanti a Dio, è giusto che continui ad annoiarlo con le mie preghiere?”… e così via. Dobbiamo davvero convincerci che il Vangelo è
diverso, che il nostro Dio è differente! Non sono i meriti accumulati che mi danno libero
accesso a Lui, ma il mio desiderio di incontrarlo riconoscendomi bisognoso. La mia povertà non è un ostacolo, ma la porta d’accesso alla Sua grazia e al Suo amore. Gesù - il rabbi
che conosce le nostre solitudini - non si accontenta di dire una parola guaritrice, ma lo
tocca, frantuma la distanza e la solitudine. E poi invita al silenzio. Bellissimo! Il maestro
non vuole passare per un maghetto o per un santone guaritore. Certo: i miracoli dicono
che Gesù è il messia, che in Lui si incarna la potenza di Dio; ma solo sotto la Croce si potrà comprendere fino in fondo qual’è questa potenza e qual’è il vero volto di Dio che Gesù
è venuto a rivelare.

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

In occasione della XX giornata del malato la nostra parrocchia, che nel 2011 è stata
profondamente segnata per le tante perdite di cari parrocchiani, ha organizzato
una serata informativa in collaborazione con l’Istituto Oncologico Veneto di Padova

VENERDI’ 10 FEBBRAIO 2012 ore 20.45
Presso Centro Parrocchiale FLAVIO NALOTTO

Cancro: aspetti di prevenzione e novità nella terapia
Relatore: Dottor Antonio Rosato, Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche, Sezione di Oncologia e Servizio di Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica.
Lo IOV - Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. è il primo Istituto del
Veneto specificatamente destinato alla prevenzione, diagnosi e cura
dei tumori ed alla ricerca sul cancro: la sua missione è infatti quella
di fornire l’assistenza più avanzata ai malati neoplastici e svolgere
nello stesso tempo ricerca biomedica, essenziale per il progresso
delle conoscenze e il trasferimento ai pazienti delle cure più innovative.
PREVENZIONE, DIAGNOSI, CURA, RICERCA Negli ultimi decenni la
ricerca scientifica ha conseguito importanti risultati nella lotta contro i tumori. La qualità e l’eccellenza della ricerca biomedica sono tra i principali impegni dello IOV. Con le più attuali tecniche di immunologia, genetica e oncologia molecolare, l’Istituto si propone di validare e applicare ai pazienti percorsi diagnostici e
terapeutici di avanguardia, secondo le linee guida internazionali più avanzate, sempre sotto il rigoroso controllo del Ministero della Salute.

La comunità parrocchiale è invitata

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

Lunedì 6 febbraio

18.00

 FAM. CARRARO ANNETTA e ROSA

 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.
 XX Giornata mondiale del malato, sabato 11 febbraio. Istituita dal beato Giovanni Paolo II per sensibilizzare i cristiani e la società civile alle tematiche della salute e
della malattia, della vita e della morte. Il tema della XX Giornata mondiale del malato per la Diocesi di Padova è: «Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!»
 ASSEMBLEA DIOCESANA ANNUALE DEI CATECHISTI: Sabato 18 febbraio dalle ore
9.00 alle ore 12.00 presso l’MPX Multisala PIO X in via Bomporti, 22 - PD. L’assembla sarà programmata in riferimento ai lineamenti pastorali relativi all’iniziazione
cristiana. La partecipazione è estesa a tutti i CATECHISTI e ai PARROCCI coinvolti
nella catechesi dell’iniziazione cristiana.
 Martedì 7 febbraio scadono i 30 giorni per il ritiro dei premi della lotteria “BEFANA
2012”. Come consuetudine il termine è prolungato alla 1ª domenica successiva, 12
FEBBRAIO. Affrettatevi perché ci sono ancora dei bei premi da ritirare.

Martedì 7 febbraio

18.00

 MARIN DANILO

Mercoledì 8 febbraio

18.00

Intenzione libera

Giovedì 9 febbraio

15.30

 SEMENZATO ISIDORO e LUCIO

Venerdì 10 febbraio

16.15

Intenzione libera

In chiesa, in centro Parrocchiale e sul sito della parrocchia potete trovare copia delle
lettere di ringraziamento che sono arrivate in occasione delle donazioni fatte dai ragazzi del catechismo, ognuna di esse esprime calorosi ringraziamenti per questi importanti gesti. Segni che fatti dai nostri ragazzi danno ancora più senso all’educazione
cristiana che i catechisti con pazienza e dedizione gli insegnano:
Le lettere che vi invitiamo a leggere sono arrivate da:
▪ COMUNITA’ MISSIONARIA DI VILLAREGIA
▪ MOHANKAR RIZWANA
▪ MEDICI CON L’AFRICA
Cogliamo l’occasione per ringraziare quanti con il loro lavoro hanno permesso questi
risultati per la nostra comunità parrocchiale che si sente impegnata per aiutare i fratelli più bisognosi.

Domenica 12 febbraio

La riunione con i genitori dei bambini che si iscriveranno alla scuola dell’Infanzia per
L’A.S 2012/2013 si svolgerà martedì 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. Priorità verrà data ai presenti alla suddetta riunione, chi non
potesse intervenire può delegare altre persone per l’iscrizione del proprio figlio.

Si invita il gruppo di volontarie di Via Cognaro che fa riferimento alla sig.ra GALLATO
DIANA a prestare servizio nella settimana dal 6 al 12 febbraio 2012.

Sabato 11 febbraio
18.00
20ª Giornata del malato
7.30

 CARRARO LINO e AGNESE
BARBATO CARMELA e GALLATO ELISABETTA
(ordinato dalla via Cognaro)
Per la comunità
 FAM. FATTORE FERDINANDO

09.30

 MUNARETTI CINZIA
GARDIN BENIAMINO
FAM. BASSI GIUSEPPE
PETRICCIOLI GUIDO

11.00

 TONELLO MARIA e FAM.
GALLATO MARIA
CALLEGARO SEVERINO

17.00

 NALOTTO GIOVANNI
FAM. CAPPELO ALDO
CARRARO FERDINANDO, CARMELA , MARIA e
VINCENZO
FABIAN SEVERINO e CANDIDO

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.

