RIUNIONE ULTIMI PREPARATIVI PROCESSIONE S. MARIA
AUSILIATRICE
Mercoledì 23 maggio 21.00

Giovedì 24 maggio

PROVE SCUOLA DI CANTO CANTORI ADULTI E DEL CORO LE
MILLE GRU IN CHIESA

18.00 Prove Coro Le mille Gru

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 21 maggio in via Cavin Caselle presso Fam. Berto Maurizio
 Martedì 22 maggio in via Cavin Caselle presso Fam. Raimondi Egidio
 Mercoledì 23 maggio in via Rossini presso Fam. Barutta Egidio
 Venerdì 25 maggio in via Cognaro presso Fam. Logori

Giovedì 24 maggio alle ore 20.30 celebreremo la messa solenne e la storica processione in onore di S. MARIA AUSILIATRICE.
La messa inizierà in chiesa alle ore 20.30 il percorso della processione passerà per:


via Cornara



via Cavin Caselle est



via XXV Aprile



via Martiri della Resistenza



via Manzoni



via Albinoni

La conclusione della processione avverrà sempre in chiesa.
Il Parroco e tutto il Consiglio Pastorale ha il piacere di invitare tutti i parrocchiani a partecipare a questa tradizionale manifestazione che ogni anno accomuna tutta la comunità
nelle varie vie del nostro paese.

Quei 'miracoli' dello Spirito Santo
Lo Spirito è chiamato a compiere tre miracoli. Il primo è di attualizzare l'evento storico di
Gesù, accaduto in un tempo e in un luogo, rendendolo disponibile per ogni tempo e per
ogni luogo. Lo Spirito è il protagonista che mantiene aperta la storia di Gesù rendendola
perennemente attuale e salvifica. Senza lo Spirito, la storia di Gesù - compresa la sua risurrezione - sarebbe rimasta una storia chiusa nel passato, non un evento perennemente
contemporaneo.
Lo Spirito è la continuità fra il tempo di Gesù e il tempo ella Chiesa.
Certamente ci sono anche altri fattori di continuità: le Scritture, il
ricordo delle parole di Gesù, gli apostoli. Tuttavia il vero fattore della
continuità è lo Spirito. Il secondo miracolo - sul quale il brano evangelico di questa domenica insiste - è di trasformare il discepolo in
testimone: «Lo Spirito di verità... testimonierà in mio favore. Anche
voi mi testimonierete, perché siete con me dall'inizio». Nel grande
processo tra Cristo e il mondo che si svolge entro tutta la storia, lo
Spirito depone in favore di Gesù. Non si tratta di una testimonianza
direttamente rivolta al mondo, ma rivolta al mondo attraverso il discepolo. Lo Spirito testimonia nel cuore del discepolo.
Davanti alle ostilità che incontreranno i discepoli saranno esposti al dubbio, allo scandalo
e allo scoraggiamento: lo Spirito difenderà Gesù nel loro cuore, li renderà sicuro nella loro
disobbedienza al mondo. I discepoli avranno bisogno di certezza: lo Spirito gliela offrirà. Il
terzo miracolo è di suscitare un incontro personale, intimo, pieno, con il Signore e la sua
verità: «Lo Spirito Santo... vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà quanto io vi ho detto... Egli vi
guiderà alla pienezza della verità». L'insegnamento dello Spirito è anzitutto memoria: lo
Spirito ripete le parole di Gesù. Non aggiunge a esso altre sue personali verità. E tuttavia il
suo insegnamento non è ripetitivo, non è semplice memoria. Non aggiunge nulla alla rivelazione di Gesù, però la interiorizza e la rende presente in tutta la sua pienezza. E come
abbiamo già visto la attualizza. Il Vangelo dice: «Vi guiderà verso e dentro la pienezza della
verità».
Dunque una conoscenza interiore, viva e attuale e progressiva. Non un progressivo accumulo di conoscenze, ma piuttosto un progressivo viaggio verso il centro: dall'esterno all'interno, dalla periferia al centro, da una conoscenza per sentito dire, a una comprensione
personale, attuale e trasformante .
Buona settimana a tutti voi
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

 DOMENICA 27 MAGGIO alle ore 9.30 celebrazione di chiusura dell’anno catechistico
 ERRATA CORRIGE: Segnaliamo che nel precedente volantino è stata riportata erroneamente la data del 10 giugno per il sacramento della Cresima, che invece si celebrerà domenica 3 giugno.
 ATTENZIONE: Il centro parrocchiale rimane chiuso giovedì 24 maggio.
 Si comunica che il PUNTO DI ASCOLTO CARITAS rimane chiuso sabato 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 !

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

Lunedì 21 maggio

19.00  LONGATO SILVANO

Martedì 22 maggio

19.00 Intenzione libera

Mercoledì 23 maggio

19.00 Intenzione libera

Giovedì 24 maggio

Messa solenne (in chiesa)
20.30 Processione in via Cornara e centro

Venerdì 25 maggio

19.00 Intenzione libera

Sabato 26 maggio

 CALLEGARO ERNESTO
BASSO ALBERTO
19.00
SANGUIN ANGELO, ANTONIA e BENEDETTO

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

Iª media: mercoledì ore 15.00/16.00
IIª media: mercoledì ore 14.45/15.45
IIIª media: sabato ore 14.30/15.30

 L'associazione "LA BETULLA" per disabili gravi e gravissimi, ringrazia la
comunità parrocchiale di Murelle che durante la quaresima, attraverso il lavoro
dei genitori e dei ragazzi del catechismo, ha permesso di raccogliere la somma
di € 400,00.

Domenica 27 maggio

 DOLCE MAMMA 2012: Il comitato di gestione della Scuola dell’Infanzia ringrazia ancora una volta la nostra Comunità Parrocchiale per l’ottimo risultato ottenuto dalla vendita dei dolci e delle composizioni floreali nell’ edizione del DOLCE MAMMA 2012 di domenica scorsa, il ricavo Totale netto e pari a € 934,00!!
GRAZIE A TUTTE LE MAMME E NONNE PER L’ATTIVA COLLABORAZIONE
E IMMANCABILMENTE: …………. I NOSTRI BIMBI RINGRAZIANO!!!!

7.30

Per la comunità

9.30

 BOVO ATTILIO, REMIGIO e ROSA
BARIZZA ROBERTO
COVOLO GIUSEPPE

Battesimo di COCCO EDOARDO e SANGUIN EDOARDO
11.00 ——————————————————————————————————
 FAM. CARRARO GINO

18.00

 FURLAN ANSELMO
FAM. MARCATO RIZZARDO
FAM. PEDRON GIOVANNI

BATTESIMI
DOMENICA 27 MAGGIO alle ore 11.00 la comunità parrocchiale accoglie con gioia:

DOMENICA 20 MAGGIO E DOMENICA 27 MAGGIO TUTTE LE ATTIVITA’ DEL CENTRO PARROCCHIALE VENGONO “SPOSTATE”
PRESSO LA TENDOSTRUTTURA DELLA SAGRA

Si invita il gruppo di volontarie di Via COGNARO che fa riferimento alla sig.ra GALLATO
DIANA a prestare servizio nella settimana dal 21 al 27 MAGGIO 2012.

 CACCO EDOARDO, accompagnato dal papà Nicola, dalla mamma Linda e la sorellina
Maddalena.

 SANGUIN EDOARDO, accompagnato dal papà Luca, dalla mamma Fiorenza e la sorellina Giada

Il nome EDOARDO deriva dall'antico nome anglosassone Eadward, formato da "ead", proprietà, e "werd", guardiano, significa "colui che vigila
sulle ricchezze". L’onomastico ricorre il 13 ottobre.

