CENTRO PARROCCHIALE FLAVIO NALOTTO
Rimane aperto per gli anziani TUTTI i GIOVEDI’ POMERIGGIO DI GIUGNO. E poi vi
aspettiamo tutti per il tradizionale appuntamento estivo di BEACH VOLLEY amatoriale
IN NOTTURNA su sabbia fino al 20 LUGLIO!!! BAR APERTO E VENERDI’ SERA PASTASCIUTTA PER TUTTI! Qui di seguito trovate il calendario delle serate e dei turni!

CAMPOSCUOLA PARROCCHIALE
GIOVEDI’ 12 LUGLIO ORE 20.45: RIUNIONE
CON I GENITORI DI TUTTI I RAGAZZI CHE PARTECIPERANNO AL CAMPOSCUOLA PREVISTO
DAL 22 AL 29 LUGLIO. Non mancate!

RINGRAZIAMENTI
Tutta la Scuola dell'Infanzia ringrazia di cuore il gruppo FIDAS per la
consueta generosità: anche quest'anno ha infatti deciso di donarci
parte del ricavato ottenuto in occasione della "21° Pedalata ecologica" del 27 maggio 2012.

Parrocchia di Murelle
Volantino parrocchiale n. 2525-26/2012
Domenica 1 luglio e domenica 8 luglio
XIII e XIV tempo ordinario Anno B

Anno 2012
25 giugno/
8 luglio

I vangeli di queste settimane ci parlano dei miracoli di Gesù. Nel precedente volantino abbiamo raccontato del miracolo della fede di Giulia, mentre in questo vorremo condividere
alcune storie che un parroco (don Mirko Bellora) ha narrato alla sua comunità per far capire come i sacramenti siano i miracoli di oggi: lo facciamo anche noi al termine di questi
mesi in cui i sacramenti (battesimi, cresima, matrimoni) hanno accompagnato i nostri appuntamenti domenicali.
“I mesi di aprile, maggio sono stati per me una straordinaria occasione di incontri, grazie
alle celebrazioni delle Messe di 1^ Comunione, delle Cresime, e dei Matrimoni.
I Sacramenti sono i miracoli di Gesù oggi, sono segni che rimandano ma che insieme comunicano, contengono e donano la vita di Dio. Sono occasioni straordinarie di incontri, di
relazioni, di sguardi, di sorrisi, di lacrime, di stupore, di gioia. Per me e per tutti.
Ai bambini della Messa di 1^ Comunione e ai loro genitori ho raccontato di uno stupendo
commento di don Tonino Bello a un fatto che è capitato anche a me centinaia di volte:
“Ieri
Ieri sera stavo amministrando l'eucarestia, durante la messa solenne, quando si è presentato un papà con la figlioletta in braccio. Il Corpo di Cristo. Amen. E gli ho fatto la comunione. La bambina allora, che osservava con occhi colmi di stupore, si è rivolta a suo
padre e gli ha chiesto: «È buona?». Sono rimasto letteralmente bruciato da quell'interrogativo. Io avrei risposto per conto del suo papà, rimasto muto, e avrei voluto dirle:«Sì che è
buona l'Eucarestia. Così come è buona la sua Parola. Così come è buona la sua amicizia.
Così come è buona la sua croce. Te lo dico io che non posso più resistere senza quell'ostia”.
stia
Ai ragazzi della Cresima e ai loro genitori ho raccontato queste parole del card. Dionigi
Tettamanzi:”Per
Per usare un paragone, è come quando gli ingegneri della Ferrari hanno progettato il bolide capace di vincere le gare di Formula 1: nei loro computer c’era già tutto,
ma nulla ancora si muoveva. Poi, gli operai, i meccanici e i piloti hanno fatto vivere la
“rossa di Maranello”, che ha cominciato a correre. Ecco, così è la tua Cresima: lo Spirito
Santo “fa correre” il Battesimo che hai già ricevuto e ti invita a “pilotarlo” seguendo la strada vincente di Gesù”.
Gesù .
A chi si sposa dico che è proprio il Sacramento del Matrimonio che “porterà sulle spalle” il
loro amore e racconto questa storia di Bertold Brecht: “Karl
Karl ha una moglie e un’amante. Si
reca dalla moglie e sua moglie gli dice: “Ti conosco, so quando hai fame, so quando hai
sete, so quando hai sonno, so che cosa ti piace mangiare, so, so, so…”. Va a trovare l’amante. E l’amante gli dice: “Non so niente di te. So soltanto che il mio cuore batte quando
i tuoi passi si avvicinano”.
avvicinano
In ogni istante della nostra esistenza possiamo scegliere di essere la moglie: io so, è così,
è colà … ho già fatto brutte esperienze. È già successo. È risaputo. Ma in ogni istante posso essere l’amante. In ogni istante mi è offerta la possibilità di ricominciare da zero. Posso
cogliere questa occasione e dirmi: tutto è nuovo…
E sopra ogni altra cosa dico sempre a tutti che tantissimo dipende da noi, dalla qualità
della nostra fede, perché la fede è la risposta, la scelta di una persona libera.”
BUON INIZIO ESTATE A TUTTI!!!

CALENDARIO DELLE S. MESSE (PRIMA SETTIMANA)

CALENDARIO DELLE S.. MESSE (SECONDA
SETTIMANA))
(

Lunedì 25 giugno

19.00

RUBIN OTTAVIO, NELDA, RODOLFO
RONZONI ANTONIO E LUIGIA

Lunedì 2 luglio

19.00

Intenzione libera

Martedì 26 giugno

19.00

RIOLFO GIOVANNI, MARIA E FIRMINO
MASIERO MASSIMILIANO (ord. da combattenti)

Martedì 3 luglio

19.00

Intenzione libera

20.30

LONGATO SILVANO
BOZZA ALMERINA

Mercoledì 4 luglio

19.00

MARINETTO ODOLINO E MARIA

Giovedì 5 luglio

19.00

Intenzione libera

19.00

MASETTO ROMEO E ORLANDO
CALLEGARO ERNESTO
FAM. MACCAGNAN

15.30

ADORAZIONE EUCARISTICA

19.00

FURLAN GIUSEPPE E ZAIRA
PISTORE BRUNO
FAM. BADO LORENZO
PERIN GIANFRANCO

Mercoledì 27 giugno

Giovedì 28 giugno

Venerdì 29 giugno

Sabato 30 giugno

Venerdì 6 luglio
I venerdì del mese:
mese: in
mattinata COMUNIONE
AGLI AMMALATI.

FURLAN ALFREDO (anniversario)
PAURO TULLIO E GIULIA

19.00

Sabato 7 luglio

S. MESSA
CARRARO GIOVANNI E NEGRO ANTONIA

19.00

CARRARO GIOVANNI E NEGRO ANTONIA
FAM. CAPPELLO ALDO
MASETTO STEFANO, ROMEO E MARINA

PER LA COMUNITA’
CARRARO ANNAMARIA

7.30

Domenica 1 luglio

16.15

10.00

BOVO ATTILIO, ANTONIO, BRUNO E IGINIA
COVOLO GIUSEPPE

18.00

GASPARINI MAURIZIO, SILVANA,
ELSA E STIVANELLO GIOVANNI

19.00

ROSARIO IN CIMITERO
AVVISI

Il PUNTO DI ASCOLTO CARITAS - aperto a tutti coloro che si trovano in difficoltà — continua
la sua attività il SABATO con il consueto orario 10-12 presso il Centro parrocchiale.
Il PATRONATO ACLI continua la sua preziosa attività ogni LUNEDI’ con il seguente orario:
dalle ore 9.30 alle ore 11.30.

Domenica 8 luglio

7.30

PER LA COMUNITA’

10.00

BARUTTA GIUSEPPE
FABIAN REGINA E MARCELLA

18.00

Intenzione libera

19.00

ROSARIO IN CIMITERO

CONDIVISIONE
Sentite condoglianze ai familiari di NEREO FRANCESCHINI, MASSIMILIANO MASIERO e del
giovane LUCA POLETTO per il lutto che li ha colpiti. Non dimentichiamoci mai di stare vicini
alle famiglie che perdono persone care!

Pulizie della chiesa
APPUNTAMENTI
- LE MESSE DOMENICALI AVRANNO IL SEGUENTE ORARIO: 7.30, 10.00 E 18.00.
- IL 6 LUGLIO (I°venerdi’ del mese) IN MATTINATA CI SARA’ LA VISITA E LA COMUNIONE
AGLI AMMALATI; NEL POMERIGGIO ALLE 15.30 SI TERRA’ L’ADORAZIONE EUCARISTICA.

- Si invita il gruppo di volontarie di Via COGNARO che fa riferimento alla sig.ra DIANA GALLATO a prestare servizio nella settimana dal 25 GIUGNO ALL’1 LUGLIO.
LUGLIO
- Nella seconda settimana, dal 2 ALL’8 LUGLIO,
LUGLIO sono chiamate invece le volontarie di Via
CALTANA che fanno riferimento alla sig.ra MARIA TOMMASINI.
TOMMASINI

