Parrocchia di Murelle

SCUOLA DELL’INFANZIA S.M. ASSUNTA
Anche quest'anno scolastico é terminato e, molto soddisfatti per come si é svolto, noi genitori,
personale e bimbi della Scuola dell'Infanzia vogliamo ringraziare la nostra Preziosa Comunità
Parrocchiale, regalando un bella filastrocca che una Mamma ha brillantemente scritto.
LA SCUOLA MATERNA (di Murelle)
L'inizio della scuola materna per ogni bambino
é una tappa importante che segna il suo cammino
Amicizie, relazioni, nuove regole da imparare
non è mai semplice per loro lasciarsi andare
Tutti arrivano a capire prima o dopo
che son ore divertenti per lo più di gioco
Le maestre per prime aiutano i genitori
al distacco iniziale dai loro tesori
I pianti, le urla,gli abbracci disperati
ingannano perchè dopo 5 minuti son passati
Sono tre anni di crescita fondamentale
per introdurli bene alla scuola elementare
Ecco perchè tutti noi vogliamo il meglio per i
bimbi nostri
e analizziamo tutto: persone, parole e posti!
Iniziamo col dire allora
che ogni scuola ha la sua storia
C'è chi questo asilo lo conosce bene già
chi invece è nuovo e nulla sa
Orsetti, leprotti ed infine pulcini
tre sezioni divise per età di bambini
Ogni maestra segue la classe destinata
che terrà per tre anni e cui è stata assegnata
Per i bimbi diventano loro in quelle ore
le persone che gli daranno tanto amore
Saranno coccolati e confortati continuamente

in un ambiente sereno e istruttivo anche mentalmente
E tutto questo non lo vivranno solo loro
i genitori troveranno persone e regole d'oro!!
Parrocchia,Don Lorenzo, comitato e genitori insieme
contribuiscono e aiutano l'asilo ad andar bene
Perchè ogni anno è più difficile andare avanti
e c'è bisogno dunque di essere in tanti
A voler far vivere questo asilo di Murelle
in buone condizioni e iniziative belle!
Il tutto è già in atto da molto
ed è il comitato della scuola il primo volto
La gestione è fatta da genitori volenterosi
che lavorano rendendosi comunque disponibili e
operosi
E lo fanno perchè la realtà dura che viviamo
permette di migliorare solo se ci uniamo!
Eccoci qui allora per chiedere il contributo di tutti
perchè i nostri bimbi non vivano momenti brutti
Ma solo cose belle per crescere bravi e contenti
imparando a vivere ed essere indipendenti
Perchè la scuola è loro per entrare a far parte
di questa comunità senza stare in disparte
GRAZIE da ora a tutti voi
per aver portato il vostro bimbo con noi!!!
(Betty)

Volantino parrocchiale n. 2525-26/2012
Domenica 15 luglio e domenica 22 luglio
XV e XVI tempo ordinario Anno B

Anno 2012
15 e 22
luglio

I vangeli delle prossime domeniche hanno come protagonisti i discepoli e gli apostoli...e chi oggi,
meglio dei missionari, è vero seguace di Cristo? Per questo vi parliamo di Annalena Tonelli,
Tonelli donna straordinaria, volontaria uccisa in Kenia il 5 ottobre 2003.
Ecco come lei stessa si descrisse, durante una delle sue rarissime uscite pubbliche: "Sono nata
a Forlì nel 1943. Lavoro in sanità da più di trent'anni, ma non sono medico. Sono laureata in
giurisprudenza in Italia e sono abilitata all'insegnamento della lingua inglese nelle scuole superiori in Kenya. Ho certificati e diplomi di controllo della tubercolosi in Kenya, di medicina tropicale e comunitaria in Inghilterra. Ho lasciato l'Italia nel gennaio del 1969. Da allora vivo al servizio
dei somali. Volevo seguire Gesù e scelsi di essere per i poveri. Per Lui feci una scelta di povertà
radicale, anche se povera come un vero povero io non potrò mai esserlo. Vivo il mio servizio
senza un nome, senza la sicurezza di un ordine religioso, senza appartenere a nessuna organizzazione, senza uno stipendio, senza versamento di contributi per quando sarò
vecchia. Ma ho amici che aiutano me e la mia gente. Trentatre anni dopo,
grido il Vangelo con la mia sola vita e brucio dal desiderio di continuare a farlo
sino alla fine. Questa la mia motivazione di fondo, insieme a una passione da
sempre invincibile per l'uomo ferito e diminuito senza averlo meritato, al di là
della razza, della cultura e della fede. Sono praticamente sempre vissuta con i
somali, in un mondo rigidamente musulmano. All'inizio tutto mi era contro. Ero
giovane dunque non degna né di ascolto né di rispetto. Ero bianca dunque disprezzata da quella
razza che si considera superiore a tutte. Ero cristiana dunque oltraggiata, rifiutata, temuta. E poi
non ero sposata, un assurdo in quel mondo in cui il celibato non esiste e non è un valore, anzi è
un disvalore. Solo chi mi conosce bene dice e ripete senza stancarsi che io sono somala come
loro e sono madre autentica di tutti quelli che ho salvato. Quella dell'Ut unum sint è stata ed è
l'agonia amorosa della mia vita, lo struggimento del mio essere. È una vita che combatto e mi
struggo, io povera cosa, per essere buona, veritiera, non violenta nei pensieri, nella parola, nell'azione. Ed è una vita che combatto perché gli uomini siano una cosa sola. Ogni giorno al Tb
Centre noi ci adoperiamo per la pace, per la comprensione reciproca, per imparare insieme a
perdonare. Oh, il perdono, com'è difficile il perdono. I miei musulmani fanno tanta fatica ad
apprezzarlo, a volerlo per la loro vita. Eppure la vita ha un senso solo se si ama. Nulla ha senso
al di fuori dell'amore. La mia vita ha conosciuto tanti e poi tanti pericoli, ho rischiato la morte
tante e poi tante volte. Sono stata per anni nel mezzo della guerra. Ho sperimentato nella carne
dei miei, di quelli che amavo, e dunque nella mia carne, la cattiveria dell'uomo, la sua crudeltà,
la sua iniquità. E ne sono uscita con la convinzione incrollabile che ciò che conta è solo amare.
Ed è allora che la nostra vita diventa degna di essere vissuta. Io impazzisco, perdo la testa per i
brandelli di umanità ferita; più sono feriti, più sono maltrattati, disprezzati, senza voce, di nessun conto agli occhi del mondo, più io li amo. E questo amore è tenerezza, comprensione, tolleranza, assenza di paura, audacia. Questo non è un merito. È un'esigenza della mia natura. Ma è
certo che io in loro vedo Lui, l'agnello di Dio che patisce nella sua carne i peccati del mondo. Ma
il dono più straordinario è il dono dei miei nomadi del deserto. Musulmani, loro mi hanno insegnato la fede, l'abbandono incondizionato, la resa a Dio, una resa che non ha nulla di fatalistico,
una resa rocciosa e arroccata in Dio, una resa che è fiducia e amore. I miei nomadi del deserto
mi hanno insegnato a tutto fare, tutto incominciare, tutto operare nel nome di Dio".
Un consiglio per una lettura estiva: Fagiolo D’attilia-Zanini, “IO SONO NESSUNO. Vita e morte di
Annalena Tonelli”, ed. San Paolo.

BUONE SETTIMANE A TUTTI!!!

CALENDARIO S.MESSE 9-15 LUGLIO
Lunedì 9
luglio
Martedì 10
luglio
Mercoledì 11
luglio
Giovedì 12
luglio
Venerdì 13
luglio
Sabato 14
luglio

BEDIN PIERINA ved. Malve
stio (

19

FURLAN ARDUINO
ZARAMELLA SIMONE

19
19

Intenzione libera

19

CERON ANGELO, GEMMA E
DANILO
Intenzione libera

19

LONGATO SILVANO
BERTO TIZIANO, ESTERINA
E ANDREA
MARCATO GUERRINO E
ANTONIA

19

7.30

PER LA COMUNITA’

10

FAM. SEGATO GIOVANNI

18

FRANCESCHINI NEREO
MINOTTO LINA
GALZIGNATO MARIA,
GIORDANO, LINO E
LUIGINO

19

ROSARIO IN CIMITERO

Domenica
15 luglio

AVVISI

CALENDARIO S. MESSE 16 - 22 LUGLIO
Lunedì 16 luglio

19

Intenzione libera

Martedì 17 luglio 19

Intenzione libera

CARITAS

Il PUNTO DI ASCOLTO resterà chiuso per ferie dal 15
luglio al 30 agosto.
agosto
CAMPOSCUOLA

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

Mercoledì
luglio

18

DE
TONI
MASO IGINIA

19

RIZZI
SANTE,
M A R S I G L I A
E LUIGINA

Giovedì 19 luglio 19

Intenzione libera

Venerdì 20 luglio 19
Sabato 21 luglio

GALLATO ELISABETTA
BUSINARO FRANCE
SCO E AGNESE

19

7.30
COMITATO
FESTEGGIAMENTI

GIOVEDI’ 12 LUGLIO ORE
21 INCONTRO APERTO A
TUTTI COLORO DESIDERINO COLLABORARE DURANTE LA PROSSIMA SAGRA DI
SAN LORENZO. ALL’ORDINE
DEL GIORNO: RESOCONTO
DELLA SAGRA DI MAGGIO E
PROGRAMMAZIONE DI
QUELLA DI AGOSTO.

CRESIMA 2012: MONSIGNOR PADOVAN RINGRAZIA LA COMUNITA’ DI MURELLE

«Carissimo don Lorenzo, un rinnovato ringraziamento a Te, don Pietro e alla comunità cristiana di
Murelle per l’accoglienza e l’esperienza di preghiera vissuta tra voi domenica 3 giugno scorso. Rivedo un po’ i volti degli amici “confermati”, protagonisti principali dell’evento di grazia, ai quali rivolgo
ancora l’invito e l’augurio a restare fermamente ancorati alla fede professata, fedeli allo Spirito
ricevuto e alle promesse fatte, testimoni gioiosi di Gesù e del suo Vangelo; con una presenza convinta e puntuale alla vita della Parrocchia, aiutati dalle famiglie e da quanto offre la stessa comunità parrocchiale. Li ricordo con affetto, augurando un buon esito ai prossimi esami. Li saluto di cuore e, con loro, saluto i genitori, e familiari, padrini e madrine, le mamme catechiste, il coro e quanti
hanno preparato e animato la liturgia. A Te con il fraterno saluto, l’augurio fervido di buon lavoro,
invocando dal Signore ogni bene e conforto.
Cordialmente, monsignor Giuseppe Padovan».

Domenica
22 luglio

DINO

PER LA COMUNITA’
ORBOLATO WANDA
E BRUNO

10

PISTORE UMBERTO

18

Intenzione libera

19

ROSARIO IN CIMITERO

DONAZIONE: IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MISSIONE, ORGANIZZATA DAL CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO, COME OGNI ANNO LA
NOSTRA PARROCCHIA HA DONATO LA SOMMA DI 100 EURO ALL'OPERA
APOSTOLICA - OBOLO DI SAN PIETRO PER L'ACQUISTO DI PARAMENTI E
MATERIALE LITURGICO NELLE CHIESE DEI PAESI POVERI."

Pulizie della chiesa
- Si invita il gruppo di volontarie di Via CORNARA, che fa
riferimento alla sig.ra MIRELLA CARRARO, a prestare servizio nella settimana dal 9 AL
15 LUGLIO.
LUGLIO
- Nella seconda settimana,
dal 16 AL 22 LUGLIO,
LUGLIO sono
chiamate le volontarie di Via
GIOTTO che fanno riferimento alla sig.ra ADINA GARDIN.
GARDIN
CONDIVISIONE
Sentite condoglianze alla
famiglia MALVESTIO per la
morte di PIERINA. Stiamo
vicini a quanti soffrono per la
perdita di persone care.
CATECHISMO
Il gruppo catechistico rende
noto l’orario
orario indicativo del
prossimo anno catechistico
2012/2013:
II elementare
martedì
16.15 – 17.15
IV elementare
martedì
16.15 – 17.15
V elementare
martedì
15 – 16
I media
sabato
14.30 – 15.30
II media
mercoledì
15 – 16
III media
mercoledì
15 – 16
All’inizio dell’anno catechistico incontreremo i genitori
per confermare gli orari.
MANCANO CATECHISTI: FATEVI AVANTI!

