Lunedì 7 maggio

Incontro ACR 14enni, a cui sono invitati tutti i ragazzi di terza me21.00 dia
20.30 Incontro giovanissimi IIIª e IVª superiore

Incontro in Centro Parrocchiale per i residenti delle vie Cornara
sud, dalla chiesa fino a via Caltana, via Manzoni, via Albinoni e via
21.00 XXV Aprile per organizzare e preparare gli addobbi necessari per la
Giovedì 10 maggio
processione
18.00 Prove Coro Le mille Gru

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 (ultimo incontro)
Iª media: mercoledì ore 15.00/16.00
IIª media: mercoledì ore 14.45/15.45
IIIª media: sabato ore 14.30/15.30
—–—————————————————————————–—————————————————————————————————————————————————————————————-—–———————————————————————————-

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 .

È più facile essere servi o essere amici?
Domanda strana forse. Ma è su queste due parole che pongo la riflessione del Vangelo della VI
domenica di Pasqua. Ad un primo ascolto, le parole di Gesù suonano belle e piacevoli per lo
spirito: Gesù chiama i suoi discepoli “amici” e non “servi”. La parola “amicizia” è davvero una
delle più belle per descrivere le relazioni umane, e sicuramente suona molto meglio della parola “servizio”, quando questa ha il significato legato ad un rapporto padrone-servo, comandoubbidienza… E’ giusto gustare tutta la bellezza spirituale di questo modo di impostare la relazione tra Gesù e i suoi. Lui, che è più in alto di loro e ha una autorità infinitamente superiore,
decide di “scendere” dal piedestallo e imposta i rapporti nello stile e nelle regole dell’amicizia.
E questa offerta di amicizia, ovviamente, non è solo per i suoi discepoli di quel tempo, ma è
anche per noi che siamo discepoli di Gesù oggi. Superata però la prima emozione positiva suscitata dal sentirci chiamare amici da Gesù e non servi, non possiamo non fermarci a pensare a
questa amicizia, che non possiamo non prendere sul serio. Purtroppo le parole “amicizia”,
“amico” e “amici” sono usate così diffusamente e a sproposito che rischiamo davvero di non
comprendere il vero significato che Gesù dà a queste espressioni, e soprattutto rischiamo davvero di non cogliere la modalità con la quale lui per primo ha vissuto non da “servo” ma da
“amico”. Per fare un esempio facile e molto attuale, pensiamo a “Facebook, premesso che con
tutti i facili limiti che ha, rimane uno strumento molto interessate e positivo, perché, attraverso
la facilità della connessione internet, permette la condivisione di idee e il mantenere legami
anche con persone lontane. Una delle cose che però danno da pensare è proprio l’utilizzo della
parola “amico-amici”. Sembra una banalità linguistica, ma rischia davvero di banalizzare il termine. E’ questa l’amicizia?? Questa cosa di Facebook è solo un esempio piccolo di come la
parola amicizia sia spesso travisata e sminuita nella sua vera portata. Quando Gesù chiama
“amici” i suoi discepoli non dice una cosa superficiale, non ha in mente un legame superficiale,
leggero e senza impegno. L’amicizia è davvero più impegnativa e gravosa dell’essere servi. Un
servo in fondo non deve fare altro che ubbidire a dei comandi, e la sua ricompensa sta in un
salario in denaro o in qualche bene materiale in contraccambio. Al servo non interessa il suo
padrone, ma è interessato solo a se stesso e a quanto può ricavare dal fare il buon servo. Gesù
non vuole un tale rapporto di servilismo con i suoi discepoli. Non vuole che si sentano suoi servi, e nemmeno vuole esser lui considerato solo un servo che fa miracoli e prodigi quando serve…. Gesù ha in mente l’amicizia che impegna i due in un rapporto reciproco profondo e impegnativo. L’amico è tale principalmente non perché fa qualcosa per me e risponde bene ai miei
comandi. L’amico è colui che amo perché in questo legame profondo trova pace il cuore. L’amico è colui che conosce le mie fatiche, i miei errori e torti, ma non mi giudica. Al contrario mi
sostiene, e con l’affetto gratuito e incondizionato che ci lega mi aiuta anche a cambiare e a
migliorare. Infatti la parola di un amico vale più di 1000 divieti e mille sanzioni, ed è più convincente a farmi cambiare più che 1000 punizioni. Buona settimana da veri amici …

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

Don Lorenzo - Tel. 049.9220043 : Sito internet: www.parrocchiamurelle.it
e-mail: parrocchiamurelle@parrocchiamurelle.it

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

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 !
 ATTENZIONE: martedì 8 maggio finisce il catechismo per la classe V elementare.

Vi ricordiamo che in occasione della Festa della Mamma Domenica 13 Maggio 2012 verrà anche quest’anno organizzata la consueta vendita di dolci e articoli da regalo intitolata
“DOLCE MAMMA “, Per tale iniziativa chiediamo aiuto a mamme, nonne e zie dei bambini
iscritti alla Scuola Materna nella preparazione di DOLCI da vendere sul piazzale della
Chiesa. Come sempre per motivi di igiene alimentare, i dolci preparati dovranno essere
torte cotte e dovranno riportare allegato un foglietto indicante gli ingredienti usati per la
preparazione.
La consegna dei dolci va effettuata ai membri del Comitato di Gestione:
Sabato 12 Maggio dalle 16:00 alle 17:00 presso la Scuola Materna;
Domenica 13 Maggio dalle 08:00 alle 10:00 presso lo stand sul piazzale della Chiesa
UN PARTICOLARE GRAZIE DAI

NOSTRI/VOSTRI BIMBI!!!

Anche quest'anno continua l’iniziativa del Rosario nel mese di maggio presso le abitazioni
dei parrocchiani dal lunedì al venerdì alle ore 20.30, le famiglie che si rendono disponibili
sono pregate di contattare per tempo Don Lorenzo. GRAZIE per la collaborazione

Lunedì 7 maggio

19.00  BOMBO FERRUCCIO

Martedì 8 maggio

19.00

Mercoledì 9 maggio

19.00 Intenzione libera

Giovedì 10 maggio

19.00 Intenzione libera

Venerdì 11 maggio

19.00 Intenzione libera

Sabato 12 maggio

19.00

 ANDRIGHETTI PALMIRA
MASO DOMENICO

 FAM. CAPPELLO ALDO
SALVIATO ANTONIA
CALLEGARO SEVERINO

7.30

Per la comunità
 MASETTO ORLANDO e MARIA

9.30

 GARDIN BENIAMINO e DANIELA
MUNARETTI CINZIA
(ordinata dai genitori e amici di Edoardo)

11.00

 GALLATO MENOTTI
FAM. SEGATO GIOVANNI

Domenica 13 maggio

18.00  CERON ANGELO e GEMMA

 Lunedì 7 maggio in via Manzoni presso Fam. Barizza Gilles e Federica
 Martedì 8 maggio in via Caltana presso Fam. Nostran Michele
 Mercoledì 9 maggio in via Giotto presso Fam. Gardin Remo
 Venerdì 11 maggio in via Cornara presso Fam. Bessega Maria

Giovedì 10 maggio alle ore 21.00 sono invitati in Centro Parrocchiale i residenti delle vie
Cornara sud, dalla chiesa fino a via Caltana, via Manzoni, via Albinoni e via XXV Aprile per
organizzare e preparare gli addobbi necessari per la processione.
—- VI ASPETTIAMO NUMEROSI —-

Si invita il gruppo di volontarie di Via GIOTTO che fa riferimento alla sig.ra GARDIN ADINA
a prestare servizio nella settimana dal 7 al 13 MAGGIO 2012.

Il Rosario è, da sempre, preghiera della famiglia e per la famiglia. Un tempo questa preghiera era particolarmente cara alle
famiglie cristiane, e certamente ne favoriva la comunione. Occorre non disperdere questa preziosa eredità. Bisogna tornare
a pregare in famiglia e a pregare per le famiglie, utilizzando
ancora questa forma di preghiera.
La famiglia che prega unita, resta unita. Il Santo Rosario, per
antica tradizione, si presta particolarmente ad essere preghiera
in cui la famiglia si ritrova. I singoli membri di essa, proprio gettando lo sguardo su Gesù, recuperano anche la capacità di
guardarsi sempre nuovamente negli occhi, per comunicare, per
solidarizzare, per perdonarsi scambievolmente, per ripartire
con un patto di amore rinnovato dallo Spirito di Dio.

