Lunedì 14 maggio

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

Mercoledì 16 maggio

21.00 Incontro catechisti

Giovedì 17 maggio

18.00 Prove Coro Le mille Gru

La Scuola dell’Infanzia
S. MARIA ASSUNTA
durante la Sagra S. Maria Ausiliatrice dal 18 al 28 maggio
propone la

2ª LOTTERIA DELL’INFANZIA 2012
Acquistare almeno un biglietto vuol dire sostenere in maniera concreta le attività
del nostro asilo, vuol dire, quindi, sostenere la crescita dei nostri bimbi che sono

l’espressione del FUTURO DELLA NOSTRA COMUNITA’!
I biglietti si possono acquistare presso il Centro Parrocchiale o
nei vari esercizi commerciali del paese oppure richiederli ai genitori dei bambini della scuola e durante le serate della sagra.
I Nostri Bimbi Ringraziano!!!

PERCHÈ NON È RIMASTO?
Le attività di quest’anno pastorale stanno terminando, domenica 6 maggio abbiamo accompagnato i nostri ragazzi alla prima comunione, il 10 giugno celebreremo il sacramento della
cresima, i gruppi della catechesi si avviano alla conclusione, gli ingranaggi delle attività estive
iniziano a entrare in movimento, gli animatori ACR si stanno preparando alla fine delle attività
in parrocchia e alla stupenda esperienza del capo scuola parrocchiale,
giovedì 24 maggio nel bel mezzo della sagra celebreremo la processione
di S. Maria Ausiliatrice. Questo periodo di maggio è l’anticamera dell’estate con tutti i suoi aspetti positivi, di certo non privi di fatiche e preoccupazioni e perché no anche di domande. In un periodo dove la presenza di figure concrete e personalità che diano sicurezza mancano sempre
di più, viene spontaneo nella domenica dell’Ascensione del signore porsi
questo interrogativo: MA PERCHE’ NON E’ RIMASTO?......
Non sarebbe stato più facile riascoltare la Sua Parola, intuire la Sua volontà e lasciarsi scavare dentro dal Suo sguardo per trovare aiuto e sostegno nelle scelte più difficili della nostra vita? Perché non è rimasto, bellissimo e glorioso, in
mezzo ai suoi discepoli? Niente da fare: il Signore sorride, saluta e ritorna al Padre. Ecco, sta
proprio qui la chiave di lettura di questa festa: non una fuga, ma un ritorno alla comunione
della Trinità. Questa festa è davvero sconvolgente! L’umanità di Gesù, trasfigurata dalla resurrezione, entra nella comunione della Trinità! Ma ci pensate? Gesù ritorna al Padre e si
porta dietro tutta la nostra umanità!
Sì, hai capito bene! Il Risorto torna al Padre con il suo corpo trafitto e trasfigurato, porta in Dio
tutte le luci e le ombre della nostra umanità, niente di ciò che è umano rimane lontano dallo
sguardo del Padre. L'ascensione di Gesù è un momento che richiede tanta tanta fede: perché Gesù gli apostoli non lo vedranno più, perché d'ora innanzi dovranno fidarsi della forza
che Gesù dona loro… Com'è difficile andare avanti senza il leader. Lui sa la tua fatica davanti
a quel bivio, Lui sa la tua gioia per l’amore ritrovato, Lui sa la tua delusione per quel tradimento, Lui sa il subbuglio del tuo cuore, Lui sa la fatica della distanza, Lui sa la gioia e lo
slancio di questa nuova scelta di vita, Lui sa… Che Dio stupendo ci ha rivelato Gesù e che
missione impegnativa ci affida prima di salire al cielo! Il Suo Volto sottratto alla vista con l’ascensione, deve essere reso presente dal volto della chiesa missionaria: “Andate in tutto il
mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura”. Mi chiedo se le nostre comunità siano per
davvero trascrizioni del volto del Risorto, se le nostre scelte pastorali siano animate da spirito
profetiche e missionario o solo da conservazione e mantenimento, se il puzzle affollato delle
nostre comunità assomigli - almeno un po’... al sogno di Gesù!
Guardando al cielo con tanta speranza auguro buona settimana a tutti

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

 Venerdì 18 inizia la sagra di maggio, vi invito a partecipare numerosi e leggere le novità di questa edizione che trovate riportate nel libretto allegato al volantino.
 Si comunica che il PUNTO DI ASCOLTO CARITAS rimane chiuso per sabato 19 e 26
maggio e sabato 2 giugno.
 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 !
 Sentite condoglianze ai familiari per la dipartita del caro STEFANO MASETTO, che per
anni ha messo a disposizione della parrocchia le sue competenze musicali.
 ATTENZIONE: Il centro parrocchiale rimane chiuso giovedì 24 maggio.

Lunedì 14 maggio

19.00  MASETTO STEFANO (sett.mo)

Martedì 15 maggio

19.00  ORBOLATO PIETRO e MARCELLA

Mercoledì 16 maggio

19.00 Intenzione libera

Giovedì 17 maggio

19.00  GALZIGNATO MARIA, GIORDANO, LINO e LUIGINO

Venerdì 18 maggio

19.00  MASO IDELBRANDO

Sabato 19 maggio

19.00

Iª - IIª - IIIª elementare : martedì ore 16.15/17.15
IVª elementare : martedì ore 15.00/16.00

 GARDIN GIANNI (I° ann.)
RIZZI SANTE, MARSIGLIA e LUIGINA
GALLO EUSTELLA ( I° ann.)

7.30

Per la comunità

9.30

 PAVAN ANTONIO e ELVIRA
PISTORE UMBERTO

—–—————————————————————————–———————————————————————————————-—–———————————————————————————-

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 20 maggio

 Un ringraziamento a quanti hanno collaborato per svolgere la celebrazione delle 1ª comunione e un grazie per le offerte dei genitori che ammontano a € 220,00.
 Il Comitato di Gestione, i genitori ed i bambini della Scuola dell'Infanzia S. Maria Assunta, rivolgono un sincero ringraziamento per la generosa partecipazione della comunità e
delle associazioni parrocchiali, in occasione della "Raccolta Ferrovecchio 2012". Al di là
delle cifre (€. 10.019,00), pur importanti per il sostentamento di questa nostra Scuola,
ci preme sottolineare l'avvicinarsi sempre più di tutti voi a questa nostra bella ed importante REALTA' PARROCCHIALE! Ringraziando ancora tutti per la grande sensibilità dimostrata, a nome dei genitori, del Comitato e soprattutto dei NOSTRI/VOSTRI BIMBI: Mauro Bellò

50° Matrimonio
FACCIN LEONIDA e ROMANATO OLINDA
11.00 —————————————————————————— RUBIN GIOVANNI
18.00  BASSO GIANPAOLO e ANNA MARIA

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 14 maggio in via Cognaro presso Fam. Testa Renzo
 Martedì 15 maggio in via Stroppari presso Fam. Carraro Marino
 Mercoledì 16 maggio in via Cognaro presso Fam. Zecchinato Luigi
 Giovedì 17 maggio in via Cavin del Dò presso Fam. Naletto Michele

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 CAVIN CASELLE che fa riferimento alla sig.ra DE TONI NIVES a prestare servizio nella settimana dal 14 al 20 MAGGIO 2012.

