Lunedì 23 aprile

21.00

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

20.30 Incontro giovanissimi IIIª e IVª superiore
21.00 Riunione animatori ACR
Martedì 24 aprile

21.00

Incontro dei genitori dei ragazzi che si preparano al sacramento della Cresima

21.00 Incontro giovanissimi Iª superiore
Giovedì 26 aprile

21.00

Incontro dei genitori dei ragazzi che si preparano al sacramento della comunione

18.00 Prove Coro Le mille Gru

 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.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Quest'anno la chiusura dell'anno ACR si terrà
domenica 13 MAGGIO 2012 a BORGORICCO.
Il tema della giornata é: "l'importante

è testimoniare"

La festa si terrà a livello zonale; questo significa che oltre al vicariato di Villanova saranno presenti i Vicariati di Cittadella e San Giorgio delle Pertiche.
Sono invitati tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni in due momenti diversi. E' una buona occasione per i ragazzi per conoscere i loro coetanei delle parrocchie limitrofe e
divertirsi tutti insieme.
PER 6-8 9-11 12-13: Il ritrovo è previsto per le ore 9.20 a Borgoricco, seguiranno giochi, attività, il pranzo al sacco, alle 15.00 la messa a cui
sono invitatati tutti i genitori.
Inoltre per i genitori, alle ore 14.00, è prevista un'attività.
C'è un piccolo contributo spese: € 2,00 a persona.
PER I 14ENNI: la festa avrà inizio con la Messa alle 15. Tale momento, conclusivo per i
ragazzi dell'ACR, sarà per loro il momento d'inizio della festa. A seguire, attività e giochi.
Alle 19.30 pizza e alle 21.00 conclusione della festa. Il costo è di 8,00€.
Per qualsiasi informazioni e per ritirare il modulo di iscrizione rivolgersi agli animatori.

Pecorelle o pecoroni ?
Stiamo tranquilli, il Signore lo sa. Sa che abbiamo bisogno di tempo per convincerci seriamente che Lui è vivo in mezzo a noi. Sa che i discepoli di Emmaus sono il prototipo di molti
cristiani che si sono fermati al venerdì santo e hanno ancora gli occhi tappati dalla delusione e dal dolore. Sa che abbiamo bisogno dello Spirito per saperlo riconoscere dietro i nostri presunti fantasmi.
Proprio a partire da questo riconoscimento operato dallo Spirito, i
discepoli rileggono e riascoltano la Parola del loro Rabbì che assume
un significato nuovo e inatteso nella luce della Resurrezione. Così è
per il decimo capitolo del Vangelo di Giovanni che la liturgia ci offre
puntualmente in questa quarta domenica di Pasqua. Gesù si presenta come il buon pastore che conosce e ama le sue pecorelle fino a
dare la vita per loro. La sua conoscenza non è dozzinale, ma personale. Il nostro nome non sta scritto in qualche registro polveroso dimenticato negli archivi celesti, ma sta nel Suo cuore. Lui ci conosce uno a
uno. Sa tutto di noi: le gioie e le fatiche, i sogni e le fragilità, gli slanci e le cadute. Sa adeguare il passo ai nostri ritmi, ma sa pure essere esigente quando il cammino o la nostra
pigrizia lo richiedono. Ci accompagna. Ci custodisce. Ci protegge.
Rileggo con calma questo bellissimo brano e mi convinco che dovremmo prendere un po’
più seriamente questa Parola di Gesù e chiederci onestamente chi (o che cosa...) è il pastore della nostra vita e dove la conduce. Lasciamoci scavare da questa Parola e diamo un
nome ai modelli, agli ideali o ai progetti ispiratori delle nostre scelte. A chi andiamo dietro?
Di chi siamo alla ricerca? Verso chi sono puntati i nostri passi? A chi affidiamo la nostra
vita? Al buon pastore che ci tratta da pecorelle o ai falsi pastori che ci trattano da pecoroni?
Questa è veramente una verifica urgente del nostro cammino di fede. Non dobbiamo però
cadere nel malefico tranello che ci fa supporre che se proprio non siamo dei terroristi o dei
serial killer, possiamo stare con la coscienza tranquilla e andare avanti beati. I falsi pastori
sanno bene come ingannarci e come illuderci! E noi siamo bravissimi a raccontarci un sacco di bugie quando dobbiamo giustificarci… Vero? Coraggio, cari amici! La Parola ci invita
a passare al vaglio i progetti, i desideri, la qualità delle relazioni, le ambizioni e chiederci se
seguono il sentiero faticoso e promettente del buon pastore o la strada larga e deludente
dei falsi pastori.

Buona settimana, da pecorelle e non da pecoroni!
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 !
 Ricordiamo ai giovani si compilare il questionario e consegnarlo nell’apposita cassetta davanti alla chiesa o- nel sito parrocchiale.
 Ricordiamo che martedì 24 aprile ore 21.00 ci sarà un incontro dei genitori dei ragazzi che si preparano alla Cresima e giovedì 26 aprile sempre alle 21.00 incontro dei
genitori dei ragazzi che si preparano per la comunione.

 “IL GRUPPO CARITAS HA RICEVUTO UNA DONAZIONE DI EURO 50 DA UNA PERSONA
ANONIMA. SI RINGRAZIA LA BENEFATTRICE E SI INFORMA CHE, CON L’OFFERTA SUDDETTA, VERRANNO ACQUISTATI VIVERI PER LE FAMIGLIE IN STATO DI DIFFICOLTA’,
CHE IN QUEST’ULTIMO PERIODO SONO AUMENTATE, A CAUSA DELLA PERDITA DEI
POSTI DI LAVORO”

19.00

Martedì 24 aprile

 BOTTARO SERGIO
BARUZZO ROMEO, ATTILIO e GIOVANNI
19.00
TOMMASINI FRANCESCO e LIDIA
PINTONELLO GIANNA e ESTER

Mercoledì 25 aprile

9.30

Giovedì 26 aprile

19.00  ORBOLATO BRUNO, WANDA e ANGELA

Venerdì 27 aprile

19.00

PER I MARTIRI DELLA RESISTENZA

 CERON MARIA
FAM. MACCAGNAN

11.30 Battesimo di RIZZI DANIEL e ALIDA
Sabato 28 aprile

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

 CALLEGARO ERNESTO
SIMIONATO ANGELA
CERON ANTONIO e MARIA (Anni)

Lunedì 23 aprile

Domenica 29 aprile

19.00

 BERTO ANDREA e NONNI
ROCCO IVANA, VALENTINO e FAM.
FURLAN AUGUSTO e ESTERINA

7.30

Per la comunità

9.30

 FAM. LIBRALON VITTORIO e FAM. DANDOLO
COVOLO GIUSEPPE e FRANCESCO
BERTO TIZIANO, ESTERINA e FAM.

11.00 Intenzione libera
12.00 Matrimonio di TOSATTO BORIS e FIORETTA LUANA

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

Il Centro Parrocchiale è aperto ogni domenica dalle ore 9,30 alle
ore 12 e dalle ore 14,30 alle ore 18.00.

18.00 Intenzione libera

BATTESIMO
SABATO 28 APRILE alle ore 11.30 la comunità parrocchiale accoglie con simpatia due
gemelli:
RIZZI DANIEL e ALIDA, accompagnati dal papà Roberto e dalla mamma Nancy Boeno.
 Il nome DANIEL deriva dall'ebraico Daniel e significa "Dio e il mio giudice". L'onomastico si festeggia il 10 ottobre in onore di S. Daniele.
 Il nome ALIDA ha origine germanica e significa nobile guerriera. L’onomastico si festeggia il 26 aprile.

Al giovedì apertura dalle ore 14,30 alle ore 18,30 per gli anziani.

Si invita il gruppo di volontarie di Via CALTANA che fa riferimento alla sig.ra TOMMASINI
MARIA a prestare servizio nella settimana dal 23 al 29 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. VI ASPETTIAMO

TI ASPETTIAMO

DOMENICA 29 APRILE
ore 15.00 / 18.00
PER REALIZZARE
UN PICCOLO

PENSIERO

