Mercoledì 14 marzo 21-00 Incontro giovanissimi Iª e IIª superiore
Giovedì 15 marzo

18.00 Prove Coro Le mille Gru

Chi fa il bene non teme la luce
Il Camposcuola Parrocchiale si terrà dal 22 al 29 luglio 2012 a Santa
Giustina Bellunese (BL). Le iscrizioni si chiudono entro e non oltre il 30 APRILE
2012. Per qualsiasi altra informazione e per ritirare il modulo d’iscrizione rivolgersi agli
animatori.
—————————————————————————————————————————————————————————————————–——————————————————————————

Anche quest’anno l’ACR parteciperà alla Festa delle Palme diocesana che si terrà a
Padova domenica 1 Aprile 2012. La festa si svolge in 2 tempi:
-la prima parte è vissuta in parrocchia, partecipando alla celebrazione
eucaristica e preparando i rami d’ulivo, abbelliti da nastrini colorati e da
messaggi d’auguri per altri amici che i ragazzi incontrano alla festa;
-la seconda parte si svolge a Padova in Piazza delle Erbe.
L’appuntamento è alle ore 15.00 per un momento di festa e per l’incontro
con il vescovo. La festa terminerà alle ore 17.00 circa in piazza Duomo.
Anche quest’anno il vicariato di Villanova ha deciso di organizzare dei
pullman che accompagnino ragazzi, genitori e animatori alla festa. Il costo è di €
7,00 a persona di cui € 5,50 per l’autobus e € 1,50 come contributo spese richiesto
dalla Diocesi da consegnare agli animatori entro e non oltre DOMENICA 25 MARZO
2012. Il ritrovo e la partenza saranno comunicati ai ragazzi al più presto. Sono invitati
anche i genitori a vivere questa bellissima esperienza insieme. Per qualsiasi altra informazione e per ritirare il modulo d’adesione rivolgersi agli animatori.
Centro parrocchiale “Flavio Nalotto” - TALENTI DELLA MUSICA 2012

“Concerti spiegati”
IIIª edizione Sabato 17 marzo ore 20.45



Nicolò Masetto

Il Vangelo è convinto che l'agire condiziona il comprendere. Chi ha il disordine in casa non
apre la finestra, perché non vuole che le sue opere cattive vengano smascherate. Chi fa il
male vuole giustificarlo. Demolisce la verità e la deride. Si difende. Gesù dimostra di essere un profondo conoscitore del cuore dell'uomo. Ha ragione: solo una vita corretta permette di aprirsi alla verità. Per scorgere la verità - non una verità qualsiasi, ma una verità
che impegna la vita, come la verità religiosa o sociale o politica - non basta l'intelligenza:
occorre la pulizia del cuore e molta libertà.
Si noti la precisazione delle parole di Gesù. Non dice: chi cade nelle tenebre, ma chi
«ama» le tenebre. Il verbo amare (in greco «agapao») indica amore, preferenza, attaccamento, scelta consapevole. Non è dunque semplicemente questione di fare il male, perché può accadere anche di fare il male per debolezza, quasi un incidente che però non
denota una scelta di fondo. Non è questo che impedisce di giungere alla verità. Gesù pensa invece a coloro che amano la menzogna, la scelgono, la giustificano con ragioni apparentemente plausibili. Un'altra precisazione: Gesù dice «fare la verità». Non conoscere,
ma fare. E questo perché la verità di cui Gesù parla non è un complesso di idee da imparare, ma un progetto di vita da vivere.
Don Lorenzo - Tel. 049.9220043 : Sito internet: www.parrocchiamurelle.it
e-mail: parrocchiamurelle@parrocchiamurelle.it





Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare. Ciò nonostante la sua venuta opera un
giudizio. Di fronte alla sua rivelazione si deve scegliere: o accoglierlo o rifiutarlo. Non è
Dio che ci giudica, ma siamo noi che ci giudichiamo. Accogliendo il
suo amore ci costruiamo la salvezza, rifiutandolo ci costruiamo la
condanna. E il giudizio non è soltanto un fatto futuro, ma presente:
giorno dopo giorno ci costruiamo tenebra o luce, ciechi o vedenti. E
le tenebre possono divenire così fitte da essere poi impermeabili
alla luce. In questi casi si parla di buona fede, ma in realtà c'è responsabilità. È come di un uomo che resta chiuso a lungo, in una
stanza buia; posto di fronte alla luce del sole, chiude gli occhi accecato. Si è abituato alle tenebre e non sopporta la luce; si è assuefatto alla menzogna e non comprende la verità. Così è dell'uomo
che opera il male. Può stabilirsi nell'animo una tale connivenza con
la menzogna che la verità viene rifiutata proprio perché verità. È
ciò che Gesù dirà ai giudei «Poiché dico la verità, voi non mi credete; se dicessi parole menzognere, quelle che voi volete sentire, mi credereste».

Alice Bertan

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.
 Con riferimento alla serata informativa del 10 febbraio organizzata in occasione
della “XX Giornata del malato 2012” informiamo la comunità che la nostra parrocchia ha versato la somma di 300,00 € a favore dell’Istituto Oncologico Veneto di
Padova, per sostenere la ricerca sul cancro.
 AZIONE CATTOLICA VICARIATO DI VILLANOVA: Continua la bella esperienza del gruppo adultissimi. Ci troviamo Domenica 18 Marzo 2012 dalle ore 15.30 a S. Angelo
in centro parrocchiale. Vi aspettiamo numerosi don Gioacchino, Fernanda, Maria

Lunedì 12 marzo

18.00

 ORBOLATO WANDA

Martedì 13 marzo

18.00

Intenzione libera

Mercoledì 14 marzo

18.00

 CALLEGARO SEVERINO

Giovedì 15 marzo

18.00

Intenzione libera

Venerdì 16 marzo

18.00

 PISTORE MARCELLO e ANNAMARIA
CARRARO MASSIMILIANO

Sabato 17 marzo

18.00

 LONGHIN LUCIANO e LAURA
FAM. SEGATO GIOVANNI
GALZIGNATO MARIA, GIORDANO, LINO e LUIGINO

Lunedì 26 marzo verranno effettuate le pulizie straordinarie del Centro Parrocchiale,
sono invitati a dare una mano tutti coloro che desiderano mantenere in ordine e accogliente questa nostra importante struttura parrocchiale, uomini, donne e ragazzi, ognuno potrà dare il suo contributo alla comunità.
Per informazioni contattare: MORENA : 339-6343475 ~ PATRIZIA : 333-3927634
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–——————————————————————————————————————————————————————————————————————–————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Domenica 18 marzo dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso il centro parrocchiale
il comitato del centro parrocchiale invita i bambini, ragazzi e gli adulti a partecipare
alla preparazione dell'allestimento della tensostruttura per la "Serata dei Talenti
della musica" insieme si creeranno note, parole, stelle, strumenti e...........
Vi aspettiamo numerosi

DOMENICA 18/3/2012: Raccolta di solidarietà (generi alimentari a lunga conservazione) per famiglie in difficoltà, ricordiamoci di chi sta peggio di noi…….
DOMENICA 1/4/2012: Vendita di uova di cioccolato (il ricavato andrà pro-missioni)

Rinnoviamo l’invito agli incontri per i genitori dei bambini e dei ragazzi
che frequentano il catechismo.
Lunedì 12 marzo
ore 20.45 : Genitori di terza elementare
Mercoledì 14 marzo
ore 20.45 : Genitori di quinta elementare

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.

Domenica 18 marzo

7.30

Per la comunità
 FRANCO NELLA e ANNA

9.30

 GARDIN GIOACHINO e CLARA
DE ZUANNI GIOVANNI
PISTORE UMBERTO
CARRARO LINO e AGNESE
LIVIERO ATTILIO
MASETTO FERDINANDO e GILDA

11.00  RIOLFO GIOVANNI e ERNESTINO
17.00  DAL POZZO LUIGI e PALMIRA

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

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

Si invita il gruppo di volontarie di Via Cognaro che fa riferimento alla sig.ra GALLATO
DIANA a prestare servizio nella settimana dal 12 al 18 marzo 2012.

