In questa domenica DUE bambine entrano ufficialmente a far parte
della comunità parrocchiale grazie al Sacramento del Battesimo:
nuove vite che donano speranza a tutti noi!
- MARTINA MARIA OSTO, accompagnata da papà Alessandro, da
mamma Gloria e dal fratellino Riccardo. Il nome Martina deriva dal
latino e significa “dedito a Marte”. L’onomastico si festeggia il 30 gennaio. Maria invece deriva dall’ebraico e significa “amata, signora, padrona”. L'onomastico si festeggia
il 12 settembre, ma sono comunque numerosissime le sante con questo nome .
- EMMA GARDIN, accompagnata da papà Giulio e da mamma Carlotta. Il nome Emma
è di origine germanica e significa “lupo, grande, potente”. S. Emma si festeggia il 19
aprile.

“Non devi affidarti ai libri, ma semplicemente usarli; non dipendere
come un peso morto dal tuo insegnante, ma cogliere parte della sua
via; maneggiare ciò che ti viene offerto non come una formula, ma
come un modello da copiare e un capitale da valorizzare; gettati corpo e mente in quello che fai e unirai così i diversi vantaggi dell’avere
un insegnante e dell’essere autodidatta”.
All’inizio del mese che segna la ripresa dell’anno scolastico vogliamo proporre questa
breve considerazione del card. H. Newman, dalla quale si desume che ogni vera scienza nasce da un’esperienza personale e vissuta , non è un mero accumulo di dati. La
vera conoscenza è invece penetrazione della realtà fino a coglierne la bellezza e la forza intima (è sempre il Sii aperto! del Vangelo settimanale…).
Uniamo dunque a queste parole quelle che il card. Martini ha rivolto a tutti i ragazzi,
incoraggiandoli...perchè la fiducia in se stessi è forza...: “Il cuore umano - il tuo, il mio,
di tutti - è più ricco di quanto possa apparire; è più sensibile di quanto si possa immaginare; è generatore di energie insperate; è miniera di potenzialità spesso poco conosciute o soffocate dalla poca stima di se stessi, dalla frustrante convinzione che “tanto
è impossibile cambiare qualcosa... tanto io non ce la faccio!” Prova a interrogarti sulle
verità che stanno nel più profondo di te. Non esitare a porti domande fondamentali.
Ascoltati nel profondo. È un tuo diritto interrogarti per conoscerti nelle tue luci e nelle
tue ombre, per sapere da dove vieni, dove stai andando, che senso ha la tua vita. Non
rifiutarti di pensare, ragionare, riflettere: temi piuttosto chi volesse soffocare questa
tua capacità. Nel silenzio di qualche momento cruciale sentiti voluto bene da Dio e
cerca di conoscere Gesù. Quando lo conoscerai lo sentirai vicino, amico, vivo. E quando farai l’esperienza di far sbocciare un sorriso, accendere una speranza nella vita
degli altri, t’accorgerai che anche nella tua vita ci sarà più luce, più senso, più gioia”.
Anche la scuola dovrebbe contribuire a tutto ciò. Buon inizio, ragazzi!
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Domenica 9 settembre: dal Vg di Marco 7, 31-37
“Ha fatto belle tutte le cose: fa udire i sordi e parlare i muti”.
Il Vangelo di questa settimana racconta l’incontro di Gesù con un sordomuto, all’ombra di una delle città più belle al mondo, Petra (in Siria, anche
oggi terra di scontri, guerra, oppressione) allora in mano alla dominazione romana.
E proprio da qui, da questa terra, Gesù grida al mondo: Etpetah, cioè Sii aperto!
Aggiunge poi: Subito si aprirono i suoi orecchi, e si sciolse il nodo della sua lingua e
parlava correttamente. La liberazione interiore, la liberazione di un popolo da ogni
schiavitù e paura (niente di più attuale) è una questione di apertura. Aprire le orecchie
dell’anima per conoscere, aprire le orecchie della mente per capire, aprire le orecchie
del cuore per aderire, aprire le orecchie dell’anima per riconoscere.
Sii aperto! E’ il grido di Gesù al mondo, al suo popolo, a ciascuno di noi.
Sii aperto! Oltre le culture, oltre quello che sei abituato a pensare, molto al di là di
quello che le aspettative degli altri hanno forgiato su di te, oltre i condizionamenti, i
ricatti. Sii aperto! Perché quelli che conosci , che sai e pensi di sapere è nulla in confronto a tutto quello che c’è da conoscere.
Aprire le orecchie a quello che Dio dice al nostro cuore nel silenzio oltre le parole degli
uomini e delle loro convinzioni è il primo passo verso la liberazione e la perdita della
sordità. Se si aprono le orecchie, si apre anche il nodo della lingua: aprirsi alla consapevolezza rende possibile la comunicazione, quella vera; rende possibile la relazione
con se stessi, con gli altri, con il creato, con l’Amore vero.
Sii aperto! Significa anche non resistere, non opporsi, non condannare, non separare.
Significa arrendersi alla realtà nel senso di accettarla, senza rassegnarsi.
Sii aperto! Significa non smettere di desiderare i desideri di Dio, i desideri della vita
vera. I desideri di Dio sono stati raccolti ed espressi nelle Beatitudini. Significa dare
inizio ad azioni positive, tolleranza, relazioni durature, conoscenze, intelligenza. I desideri di Dio nel cuore sono fonte di energia senza confini per affrontare qualsiasi presente che la vita ci concede. Custodiamo in noi questo tesoro che ci viene donato.
BUONA SETTIMANA A TUTTI!
Trascorso il periodo estivo, da questa settimana il volantino viene distribuito alle famiglie con cadenza SETTIMANALE.
Sito internet: www.parrocchiamurelle.it; e-mail: parrocchiamurelle@parrocchiamurelle.it
Don Lorenzo: tel. 049.9220043.
Scuola dell’infanzia S. Maria Assunta: Tel./Fax 049.9220318; e-mail: scuolainfanzia@parrocchiamurelle.it

Lunedì 3 settembre

19

 TONAZZO PIETRO (settimo)

Martedì 4 settembre

19

 DE TONI SANTE E ANTONIETTA

GIOVEDI’ 6 settembre ore 21.00, incontro gruppo di Coordinamento attività parrocchiali.

VIII Raccolta di Solidarietà
Mercoledì 5 settembre

19

Intenzione libera

19

 LONGATO SILVANO

DOMENICA 9 SETTEMBRE 2012
al termine delle S. Messe, davanti alla Chiesa,

Giovedì 6 settembre

i Volontari del gruppo Caritas
accoglieranno le Vostre donazioni di materiale per le Famiglie in difficoltà.

Venerdì 7 settembre
PRIMO VENERDI’ DEL
MESE:
Comunione agli ammalati in mattinata

Sabato 8 settembre
Natività della Madonna

Domenica
9 settembre

15.30

ADORAZIONE EUCARISTICA

E’ possibile donare:
prodotti alimentari non deperibili (olio, zucchero, tonno e carne in scatola, pelati e
legumi in scatola, ecc.),

16.15

19

Intenzione libera
 FURLAN LODINO
MASETTO STEFANO, ROMEO E MARINA
CERON ANGELO E GEMMA
MORELLATO GUGLIELMO
NALESSO DANILO
FRANCESCHI VASCO
GARDIN GIANNI
RIOLFO FIRMINO, GIOVANNI, IGINO E MARIA
STIVANELLO GIOVANNI (1°Anniversario) E PAPA’
CARMINE

7.30

PER LA COMUNITA’
 DE LORENZO ALDO E EMMA

9.30

 BARUTTA GIUSEPPE

11

 FAM. FURLAN RENZO
BATTESIMO DI OSTO
MARTINA MARIA

16.30
18

ma anche prodotti per l'igiene (pannolini, saponi, carta igienica, shampoo, dentifrici
ecc.).
Ciascuno si faccia prossimo ai fratelli più sfortunati e doni generosamente!!!

Ai genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia.
Mercoledì 5 settembre ore 20.45: riunione di inizio anno, con le insegnanti e i membri del comitato
di gestione, dove verranno date le informazioni utili
per l’inizio del nuovo anno scolastico, il calendario
scolastico e il POF (Piano di Offerta Formativa).

Si invita il gruppo di volontarie di Via COGNARO, che fa riferimento alla sig.ra DIANA
GALLATO, a prestare servizio in questa settimana.

BATTESIMO DI GARDIN EMMA
 TOMMASINI FRANCESCO E LIDIA
NALOTTO GIOVANNI

Sentite condoglianze ai familiari di TONAZZO PIETRO E CARRARO PAOLO per il lutto che
li ha colpiti. Non dimentichiamoci mai di stare vicini alle famiglie che perdono persone
care!

