Lunedì 26 marzo

Martedì 27 marzo

21.00

Incontro ACR 14enni, a cui sono invitati tutti i ragazzi di
terza media
RIUNIONE GRUPPO COORDINAMENTO ATTIVITA’ PARROCCHIALI

21.00 Prove coro adulti

Mercoledì 28 marzo 21.00 RIUNIONE ANIMATORI ACR
Giovedì 29 marzo
Venerdì 30 marzo

18.00 Prove Coro Le mille Gru
21.00 Incontro giovanissimi Iª e IIª superiore
21.00 Prove coro adulti

Invitiamo la comunità parrocchiale a sostenere le missioni partecipando all’acquisto
delle uova di cioccolato domenica 1 aprile, potete leggere l’importanza di questa iniziativa nell’allegato al presente volantino.

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.

Il ministrante è quel ragazzo o ragazza che serve all'altare durante le celebrazioni liturgiche. Il ministrante è anche chiamato
"chierichetto" ma il termine ministrante ha sostituito col tempo il termine "chierichetto" poiché riesce a far capire meglio il
suo significato. Esso, infatti, deriva dal latino "ministrans", cioè
colui che serve, secondo l'esempio di Gesù che non ha esitato,
Egli stesso, a servire per primo e che invita a fare anche noi la
medesima cosa. La nostra comunità desidera ringraziare tutto
il gruppo dei chierichetti di Murelle, che con dedizione svolgono il loro servizio durante le celebrazioni. - GRAZIE -

UNA STORIA CERTA
Quando si legge una storia per la prima volta, mano a mano che si procede nella lettura
comincia a insinuarsi nella mente il desiderio di venire a sapere come la storia "va a finire"... ma così facendo si corre talvolta il rischio di perdere per strada qualche perla narrativa magari disseminata volutamente qua e là dall'autore della storia proprio come antidoto contro il virus della fretta di leggere... La fretta infatti,
con tutto quel che ne consegue sembra essere uno dei mali dell'uomo
d'oggi. Quando si legge invece una storia o un racconto dove si sa già
come "va a finire" la vicenda, questo rischio non si corre più e quindi la
mente e il cuore rimangono liberi di muoversi con più calma, di soffermarsi a godere dei dettagli narrativi... e paradossalmente magari addirittura chiedersi "come è cominciata la storia". Il racconto della passione e
morte di Gesù riportato dall'evangelista Marco è notissimo da quasi duemila anni e tutti sanno "come va a finire", così come tutti sanno "come è
iniziato". Cosa poter allora ancora ricavarne in termini di insegnamento per la propria vita
spirituale? Tra i tanti "insegnamenti" che lo Spirito suggerisce mi piace segnalare questo:
la consapevolezza da parte di Gesù della tragica morte imminente non gli impedisce di
vivere il "qui ed ora" delle relazioni con le persone. Mi stupisce fino alla commozione vedere Gesù vivere la normalità della quotidianità accettando di andare a cena da Simone a
Betania, di farsi accarezzare e ungere di unguento di autentico nardo da parte di una donna senza farsi schiacciare dall'angoscia al pensiero di quello che gli sarebbe accaduto di lì
a poco tempo... Mi stupisce ancor di più, durante un'altra cena, l'ultima addirittura, vedere
Gesù non soccombere all'angoscia di morte né alla rabbia contro Giuda il traditore ma
"cercare" normalmente con i suoi, addirittura avere il guizzo creativo di inventare l'Eucarestia (che rimarrà il modo più nutriente di voler essere presente fino alla fine del mondo) e
perché questa non rischi di diventare solitaria goduria spirituale affiancarla con l'umile
azione di carità fraterna (lavanda dei piedi...). Cosa ricavarne allora per le nostre anime (e i
nostri cuori pieni d'angoscia?) e per le nostre menti spesso turbate da mille problemi e da
tante preoccupazioni? Cosa ricavarne allora in termini di strategia di vita quotidiana con la
morte a fare l'occhietto sulla porta di casa o addirittura dentro casa? Cosa ricavarne in
termini di atteggiamento esistenziale congruo da adottare pur nella consapevolezza della
spada di Damocle dondolante sulle nostre teste? Ricavarne semplicemente di vivere il
"qui e ora" nella quotidianità spicciola e concreta della fraternità dei rapporti non lasciandoci vincere dall'angoscia di quel che ci potrà accadere di brutto... perché per quanto brutto sarà sappiamo "come andrà a finire" poi veramente.
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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.
 IL PUNTO DI ASCOLTO CARITAS RIMANE CHIUSO SABATO 7 APRILE E SABATO 19
MAGGIO 2012.
 La Caritas ringrazia tutti coloro che domenica 18 marzo hanno contribuito alla raccolta di solidarietà donando alimentari e offerte in denaro GRAZIE!

IN PREVISIONE DELLA PASQUA, DON LORENZO, NELLA
SUA DISPONIBILITA’, CHIEDE GLI VENGANO SEGNALATE LE PERSONE CHE, PER QUALCHE MOTIVO DI SALUTE O ALTRO, SONO IMPOSSIBILITATE A MUOVERSI
E CHE DESIDERANO ACCOSTARSI AI SACRAMENTI DELLA RICONCILIAZIONE E DELL’EUCARESTIA .

Il Patronato Acli continua la sua attività il LUNEDI’ con il seguente orario: dalle ore 9.30
alle ore 11.30, DISPONIBILE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI !

Lunedì 26 marzo

19.00

 PISTORE ANTONIO ED EMILIA

Martedì 27 marzo

19.00

 CERONI NORMA

Mercoledì 28 marzo

19.00

 FAM. MACCAGNAN
CERON IGINO

Giovedì 29 marzo

19.00

 PISTORE BRUNO

Venerdì 30 marzo

19.00

 TOMMASINI MARIO

Sabato 31 marzo

19.00

 ZAMBON GIOVANNI E VITTORIO

7.30

Domenica 1 APRILE

Per la comunità
 BALSADONNA FRANCESCO e PASQUALINA

9.15

BENEDIZIONE DELL’ULIVO IN PATRONATO

9.30

 BOVO ATTILIO, ANTONIO, BRUNO e IGINIA
ZECCHIN LUCIANA
TORNABRUNI LUIGI e JOLANDA

11.00 INTENZIONE LIBERA
18.00  FAM. RAMPAZZO ZACCHELLO

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

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.

ATTENZIONE !!
LE MESSE FERIALI A
PARTIRE DA QUESTA
SETTIMANA VERRANNO
CELEBRATE IN CHIESA
ALLE ORE 19.00

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 26 MARZO al 01 APRILE 2012.

