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

Lunedì 16 aprile

21.00

Mercoledì 18 aprile

Incontro giovanissimi Iª superiore
21.00 Ospite della serata, Padre Paolo Bertazzo dell’Istituto
ufologico dott. De Santo

Giovedì 19 aprile

18.00 Prove Coro Le mille Gru

Lunedì 23 aprile

21.00 Incontro gruppo di Coordinamento attività parrocchiali
20.30 Incontro giovanissimi IIIª e IVª superiore

Domenica 22 aprile 2012 don Piero accompagnerà, per un'uscita didattica sulle origini
del cristianesimo nel Veneto, i ragazzi/e di 5° elementare e di 2° media del catechismo
e loro familiari ad Aquileia.
PROGRAMMA
ore 6.30: partenza in pullman dal piazzale della chiesa
ore 9.00: visita alla basilica di Aquileia
ore 10.30: S. Messa in basilica, Visita in Aquileia storica
Pranzo
Trasferimento a Grado
Ore 17.30/18.00: Ritorno

Battesimo, Comunione, Cresima. Poi, sempre di più la fuga. Un passaggio
delicato nel quale le parrocchie perdono la maggior parte dei loro giovani che,
in età preadolescenziale, si allontanano sempre di più dalla Chiesa. Quasi un
ciclo che si chiude, dal quale allontanarsi senza troppa gradualità come chi,
dopo essere stato accompagnato per mano alla meta si gira e si ritrova solo, e
senza certezze inizia una ricerca diversa, qualcosa di diverso, magari lontano,
e spesso non privo di incognite. Da queste semplici ma attuali considerazioni è partita l’idea
di INTERROGARSI come PARROCCHIA, il futuro e la crescita della nostra comunità parrocchiale passa solo attraverso il coinvolgimento dei nostri giovani. E allora è giusto chiedersi;
Cosa c’è che non va?, Dove migliorare?, Cosa manca?, Quali responsabilità hanno gli adulti?, Abbiamo fatto tutto il possibile?, Sappiamo ascoltare e capire il linguaggio delle nuove
generazioni?, Ecc..
Consapevoli che queste domande meritino delle risposte il Gruppo di Coordinamento delle
Attività Parrocchiali ha pensato di proporre ai giovani di Murelle un questionario che trovate
allegato al volantino. Lo potete compilare entro il 30 aprile, in forma anonima, semplicemente come ognuno di voi meglio crede, ci sarà di grande aiuto per condividere assieme un percorso di crescita e condivisione di tutta la nostra parrocchia.

Grazie 1000 della tua disponibilità!

BASTA UN SORRISO
Giorni difficili per i discepoli. Il cuore è in subbuglio. Sconcerto, paura, turbamento, dubbio, stupore e incredulità sono solo alcuni dei sentimenti appuntati dall’evangelista Luca. Dopo il grande racconto dei discepoli ritornati dalla locanda di Emmaus, il Risorto si fa nuovamente presente in mezzo a loro. E i discepoli come reagiscono? Sono sconvolti e pieni di paura. Cosa vedono
e capiscono? Un fantasma, uno spirito. E sì cari amici: quanto assomigliamo a questi discepoli
confusi e smarriti! Quanta fatica facciamo anche noi a riconoscere il Risorto
presente nella nostra vita… Anche cristiani navigati (almeno così sembrerebbe…) parlano del destino, della fortuna o del fatto che dietro ad un incontro
che ha cambiato la vita o davanti a un evento che ha smascherato una possibile tragedia, non vedono niente, se non il caso. Ma Gesù non molla e
ribadisce: “Sono proprio io!”. Gli undici – e non solo loro! - devono allenare
lo sguardo e il cuore a riconoscerlo, a superare i dubbi e le paure, a smascherare attese false o proiezioni dei propri desideri. Il Risorto, che vuole
essere convincente e togliere ogni dubbio, invita a toccare e guardare. Sì,
proprio così! Gesù non finisce mai di stupirci: avrebbe potuto operare un
miracolo strabiliante, una guarigione da premio nobel per la medicina, una
nuova moltiplicazione dei pani e dei pesci… Invece no! Per farsi riconoscere, per togliere ogni
ombra, Gesù invita a guardare i segni della passione. Quello è distintivo della sua presenza e
della sua verità. Solo quelle ferite sono feritoie per contemplare la verità della Sua vita e della
rivelazione del volto del Padre. Ancora una volta il Risorto ricorda l’inseparabilità della Croce e
della Resurrezione. E’ proprio questo legame che ci dice lo specifico dell’annuncio della Pasqua. La “buona notizia” non è solamente che un morto è ritornato in vita, ma che il Figlio di Dio
che si è fatto uomo tra gli uomini e ha donato tutta la sua vita per amore sulla Croce, ha sconfitto la morte e che il suo amore ha fatto esplodere di vita il sepolcro! Ma nel vangelo della twrza
di pasqua viene introdotto un terzo elemento fondamentale: la missione. Il Risorto, aprendo le
menti dei discepoli all’intelligenza delle scritture dice: “Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il
terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei
peccati”. La missione è parte integrante dell’unico evento della salvezza. Senza l’annuncio della
conversione e del perdono dei peccati, la morte e resurrezione di Gesù rimarrebbero incompleti. Coraggio, cari amici! Il Risorto invita anche noi ad annunciare che Lui è vivo e che siamo discepoli di un Dio innamorato e non sudditi intruppati e paurosi di un divino castigatore. In ufficio, a scuola, per strada, sul tram, al mercato siamo dei mandati, abbiamo questa novità esplosiva da condividere e da donare. Questo non è un optional della fede, ma una delle sue caratteristiche fondamentali. Come possiamo, come siamo capaci, nella vocazione che abbiamo ricevuto, non lasciamoci sfuggire nessuna occasione. A volte, davvero, basta solo un sorriso.

Buona settimana e buona missione!
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.
 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 !
 Un vivo ringraziamento a coloro che hanno offerto il loro aiuto all’Associazione Popoli
Insieme mediante l’acquisto delle uova di cioccolata: ne sono state vendute oltre 70
e molte persone hanno lasciato anche un’offerta libera. Grazie a tutti da parte del
Gruppo Caritas e da parte dei Rifugiati ospitati dal Centro Popoli Insieme di Padova .
 I genitori, le insegnanti e soprattutto i bimbi della Scuola dell'Infanzia ringraziano per
la consueta generosità, il Gruppo Padovano Donatori Sangue (FIDAS) e l’IMPRESA
EDILE F.LLI RIOLFO OLINDO & ORLANDO, che anche quest'anno hanno donato le squisite Uova di cioccolato Pasquali !
 Grazie ai ragazzi di IIIª media che hanno distribuito gli ulivi raccogliendo 630,00 €
 Grazie ai genitori dei ragazzi della Iª confessione che hanno offerto 350,00 €

Lunedì 16 aprile

19.00

 FAM. SAGGION

Martedì 17 aprile

19.00

Intenzione libera

Mercoledì 18 aprile

19.00

Intenzione libera

Giovedì 19 aprile

19.00

 RIZZI SANTE, MARSIGLIA e LUIGINA
NEGRATO LUIGINO e FAMIGLIA

Venerdì 20 aprile

19.00

Intenzione libera

19.00

 GALLATO ELISABETTA
CARRARO GIOVANNI e TERESA
ZAVASI ANTONIO e ANTONIETTA
GALZIGNATO MARIA, GIORDANO, LINO e LUIGINO

Sabato 21 aprile

7.30
9.30

A.A.A. Il coro "giovani" che solitamente canta ai matrimoni è alla ricerca di nuovi
elementi. Non c'è limite d'età!! Chi ha voglia di cantare e dare una mano è il benvenuto! Le prove hanno cadenza quindicinale, le prossime sono VENERDI’ 27
APRILE alle ore 20.45 in patronato.
Per info: Emma 347 - 6820005
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

Domenica 22 aprile

Per la comunità
 BOVO AGOSTINO, ANGELA e AGNESE
 BOZZA ALMERINA
FABIAN AMALIA

11.00 Battesimo di MASO RUDY e OSTO LORENZO
18.00  FAM. RAMPAZZO FORNARO

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

BATTESIMI
DOMENICA 22 aprile alle ore 11.00 la comunità parrocchiale accoglie:
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 COGNARO che fa riferimento alla sig.ra GALLATO
DIANA a prestare servizio nella settimana dal 16 al 22 APRILE 2012.

- MASO RUDY , accompagnato dal papà Marco e dalla mamma Elena.
Il nome RUDY deriva dall'antico tedesco e significa "lupo glorioso". L’onomastico si festeggia il 17 ottobre in onore di San Rodolfo, vescovo di
Gubbio.
- OSTO LORENZO, accompagnato dal papà Gianni e dalla mamma Cristina.
Il nome LORENZO è di origine latina e significa abitante di Laurento. L’onomastico viene festeggiato il 10 agosto in memoria di San Lorenzo arcidiacono.

