Incontro ACR 14enni, a cui sono invitati tutti i ragazzi di 3ª media

Lunedì 2 aprile

21.00

Giovedì 5 aprile

18.00 Prove Coro Le mille Gru

Sabato 7 aprile

15.00 PROVE GENERALI Coro Le mille Gru (15.00—16.30)

Mercoledì 11 aprile

21.00 Riunione Animatori ACR

Giovedì 12 aprile

21.00 Incontro giovanissimi Iª e IIª superiore

—————————————————————————————————————————————L’ACR domenicale sarà sospeso domenica 8 aprile e riprenderà domenica 15 aprile
dalle ore 10.30 alle ore 11.30
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.

Martedì 3 Aprile 2012 alle ore 21.00: il Comitato di gestione indice una riunione straordinaria con
tutti i genitori, compresi quelli dei bimbi nuovi iscritti per il prossimo anno scolastico 2012/2013,
all’ordine del giorno ci sarà:
 Andamento corso Piscina “FLIPPER” e altre attività extrascolastiche.
 Resoconto attività ad oggi svolte, e/o in previsione, dal nuovo Comitato di Gestione.
 Uscite Didattiche in previsione.
 Assetto scolastico previsto per prossimo anno 2012/13.
Varie ed eventuali (chi avesse argomentazioni “corpose” da discutere durante questa riunione è
pregato di darne preventiva comunicazione al Comitato e/o alle insegnanti in maniera tale da permetterci di organizzare al meglio la “scaletta” della serata). L’intenzione di questo comitato è di tenere aggiornati sempre più ed al meglio i genitori sulle attività: dello stesso, del corpo insegnati e
dell’intera “struttura scuola dell’infanzia”. Per far questo però abbiamo anche bisogno dei vostri
consigli, di un raffronto periodico con voi…, tutto ciò per far concludere in maniera ottimale l’anno
scolastico in corso ma anche per programmare meglio il prossimo. Per far funzionare bene questa
Nostra Scuola dell’Infanzia e soprattutto far STAR BENE I NOSTRI FIGLI , vi chiediamo, quindi, di
non mancare! Fiduciosi nella Vostra partecipazione: Per informazioni: 347/9362875 Bellò Mauro
———————————————————————————————————————–———————————————————————

Sabato 21 APRILE 2012 RACCOLTA FERROVECCHIO
PER IL RITIRO DEL MATERIALE E INFORMAZIONI CONTATTARE I MEMBRI DEL COMITATO ORARIO
SERALE . IL CENTRO RACCOLTA PRESSO LA CHIESA DI MURELLE SARA' APERTO dalle 7.30 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Chi volesse collaborare con tale raccolta, mettendo a disposizione
TEMPO e MEZZI DI TRASPORTO è pregato di mettersi in contatto con
Borsetto Lodovico 347/6889530 - Segato Paolo 339/4887227 - Sanguin Luca 347/5794627
Bortoletti Massimo 347/4665604 - Bellò Mauro 347/9632875:
Chiamare ore serali
RICORDIAMO CHE IL RICAVATO E' DESTINATO ALLA SCUOLA dell’ INFANZIA S. MARIA ASSUNTA

Chi ha conosciuto l’amore crederà
Pasqua è il tema più arduo e più bello di tutta la Bibbia. Arduo perché va contro o-gni evidenza e ogni logica, bello perché la vita si riaccende di vita, se credo. Pasqua non porta
solo la «salvezza», che è il tirarci fuori dalla perdizione, dalle acque che ci minacciano, ma
la «redenzione», che è molto di più, che è trasformare la debolezza in forza, la maledizione
in benedizione, la croce in gloria, il tradimento di Pietro in atto di fede, il mio difetto in
energia nuova, la fuga in una corsa trepida. Maria corse da Simone e dall’altro discepolo,
che Gesù amava... correvano insieme Pietro e Giovanni. Perché tutti corrono nel mattino di Pasqua? Che
bisogno c’era di correre? Tutto ciò che riguarda Gesù
non sopporta mediocrità, merita la fretta dell’amore:
l’amore ha sempre fretta, chi ama è sempre in ritardo
sulla fame di abbracci. Corrono, sospinti da un cuore in
tumulto, perché hanno ansia di luce, e la vita ha fretta
di rotolare via i macigni dall’imboccatura del cuore.
L’altro discepolo, quello che Gesù amava, corse più
veloce. Giovanni arriva prima di Pietro, arriva per primo
a capire il significato della risurrezione, e a credere in
essa. L’amato ha «intelletto d’amore» (Dante), l’intelligenza del cuore. Un detto medievale afferma: i sapienti
camminano, i giusti corrono, solo gli innamorati volano. Chi ama o è amato capisce di più, capisce prima, capisce più a fondo. Vide i teli posati
là. Giovanni entrò, vide e credette. Anche di Pietro è detto che vide, ma non che credette.
Giovanni crede perché i segni sono eloquenti solo per il cuore che sa leggerli. Giovanni ha
il cuore pronto a bruciare la distanza tra Gerusalemme e il giardino, tra i segni e il loro significato, tra i teli posati là e il corpo assente. È pronto perché amato: «ti vedrò nell’amore
avuto e dato.
Il primo segno di Pasqua è il sepolcro vuoto, il corpo assente. Nella storia umana manca
un corpo per chiudere in pareggio il conto degli uccisi. Manca un corpo alla contabilità della morte, i suoi conti sono in perdita. Manca un corpo al bilancio della violenza, il suo bilancio è in deficit. Pasqua solleva la nostra terra, questo pianeta di tombe,
verso un mondo nuovo, dove il male non vince, dove il carnefice non ha ragione della sua
vittima in eterno, dove le piaghe della vita possono distillare guarigione.

Pasqua: «Il buon profumo di Cristo è odore di vita per la vita»
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 2 aprile

19.00

Dalle ore 15.00 alle 19.00 adorazione
 BOVO ALESSANDRO e ANTONIETTA

 IL PUNTO DI ASCOLTO CARITAS RIMANE CHIUSO SABATO 7 APRILE E SABATO 19 MAGGIO

Martedì 3 aprile

19.00

Intenzione libera

 Il Patronato Acli continua la sua attività il LUNEDI’ con il seguente orario: dalle ore 9.30 alle

Mercoledì 4 aprile

19.00

Intenzione libera

Giovedì 5 aprile

20.30

Celebrazione della Cena del Signore con lavanda dei piedi
dei bambini della Iª comunione.
Terminata la messa, adorazione al sepolcro

15.30

Riflessione e preghiera della Via Crucis

20.30

Celebrazione della Passione del Signore con processione
per le vie Cavin Caselle, XXV aprile, Martiri della resistenza, Cornara e arrivo in chiesa

20.30

Celebrazione della Veglia Pasquale

2012.

ore 11.30, DISPONIBILE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI !

 Venerdì Santo lo ricordiamo con impegno di DIGIUNO e ASTINENZA
 Giovedì e venerdì è prevista al distribuzione dell’ulivo ad ogni famiglia dai ragazzi che si avvieranno al sacramento della Cresima

 ATTENZIONE: Il Coro Le mille Gru si ritrova sabato 7 aprile dalle ore 15.00 alle 16.30 per
le prove generali di pasqua, sono sospese le prove di GIOVEDI’ 12 aprile.

 Don Lorenzo è sempre disponibile per le confessioni e per porta-

Venerdì 6 aprile

Sabato 7 aprile

re la comunione a coloro che non possono muoversi, previo accordo.

 Martedì, mercoledì e sabato pomeriggio CONFESSIONI ai ragazzi

Domenica 8 APRILE

di catechismo con i confessori straordinari

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
(Escluso sabato santo 7 aprile)

Si invita il gruppo di volontarie di Via GIOTTO che fa riferimento alla sig.ra GARDIN ADINA a prestare servizio nella settimana dal 2 al 8 APRILE 2012, e il gruppo di volontarie di Via CAVIN CASELLE che fa riferimento alla sig.ra DE TONI NIVES a prestare servizio nella settimana dal 9 al
15 APRILE 2012.

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.

Celebrazione solenne della Pasqua

Lunedì 9 aprile
FESTA DELL’ANGELO

9.30

 BARIZZA GIUSEPPE, MARIA e FIGLI

11.00

 BEDIN LIVIO — TOMMASINI MARCELLO

Martedì 10 aprile

19.00

 FAM. ROSSI ALDO

Mercoledì 11 aprile

19.00

 CALZAVARA ESTER e GIANNA

Giovedì 12 aprile

19.00

 FAM. PRAVATO e BALELLO — GARDIN GIANNI e IRMA

Venerdì 13 aprile

19.00

Intenzione libera

Sabato 14 aprile

19.00

 NIERO GABRIELLA — MASON SILVANO (trigesimo)
Battesimo di FAGIAN CARLO ALBERTO

7.30

 LONGHIN LAURA — Per la comunità

9.30

 BETTIN SECONDO e GEMINO — PAVAN SEVERINO
MUNARETTI CINZIA

11.00

 GALLATO MENOTTI — FATTORE ELISA e LUIGI

18.00

 MARINETTO ODOLINO, MARIA e OLINOD
FAM. RAMPAZZO MICHELOTTO

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.

7.30
9.30
11.00
18.00

Domenica 15 aprile

BATTESIMO
SABATO 14 aprile ore 19.00 la comunità parrocchiale accoglie FAGIAN CARLO
ALBERTO, accompagnato dal papà Cristiano dalla mamma Anna e dai fratellini
Leonardo, Tommaso e Cesare.
Il nome CARLO è di origine germanica, significa “uomo libero” l’onomastico si
festeggia il 4 di novembre. Anche il nome ALBERTO è di origine germanica,
significa “illustre, famoso” e l’onomastico si festeggia il 15 novembre

