Il Consiglio Pastorale si riunirà LUNEDI’ 17 SETTEMBRE
ALLE ORE 21 per iniziare il
nuovo Anno Pastorale, che
sarà guidato da un'espressione di S. Paolo: "Chiediamo
di poter vedere il vostro volto".

il Gruppo Caritas RINGRAZIA tutti
coloro che domenica scorsa 9
SETTEMBRE hanno generosamente offerto generi di prima
necessità, con i quali sarà possibile aiutare le famiglie in difficoltà
che si rivolgeranno al PUNTO DI
ASCOLTO APERTO OGNI SABATO.

Questa settimana continuiamo nell’illustrare le parti fondamentali degli ORIENTAMENTI
PASTORALI PER L’ANNO 2012-2013.
Dopo esserci soffermati sulla Prima Parte dedicata alle componenti fondamentali, passiamo alla Seconda Parte che riguarda “La struttura dell’anno pastorale”.
Prima fase – (fino all’Incontro congiunto, 9 febbraio 2013)
Incontro residenziale vicariale
Il Coordinamento pastorale vicariale attraverso questa esperienza formativa è aiutato
a sintonizzarsi con il cammino della Diocesi e a cogliere gli elementi portanti che caratterizzano gli Orientamenti pastorali. Il periodo più opportuno per attuarlo va da settembre ai primi di novembre 2012.
Questa esperienza comprende tre unità formative:
• la gioia di credere e l’entusiasmo nel comunicare la fede: l’Anno della fede
• la nuova proposta di Iniziazione cristiana: accompagnare i genitori nel loro cammino di fede
• l’uso dei beni nella comunità: la costituzione dei Consigli parrocchiali per gli affari
economici.
Assemblea diocesana – sabato 13 ottobre 2012
Rispetto agli ultimi due anni la data dell’Assemblea diocesana viene anticipata di un
mese circa. Si terrà sabato 13 ottobre 2012. Il motivo di questo spostamento è dato
dall’apertura dell’Anno della fede che Benedetto XVI inaugurerà nel 50° anniversario
di inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II (11 ottobre 1962).
Il Vescovo Antonio ha scelto di aprirlo nella nostra Chiesa di Padova immediatamente
dopo la sua apertura a Roma e di far coincidere questo con l’Assemblea diocesana.
Dunque sabato 13 ottobre sono convocati in Cattedrale, tramite i loro rappresentanti
(parroci, vicepresidenti del Consiglio pastorale parrocchiale, altri operatori…), tutte le
comunità parrocchiali, le unità pastorali, i vicariati, le aggregazioni laicali; inoltre sono
invitati i responsabili degli uffici pastorali e delle istituzioni diocesane.
La prossima settimana vedremo nel dettaglio gli impegni annuali di quest’anno pastorale per quanto concerne il cammino catechistico dei ragazzi.

Volantino parrocchiale n. 37/2012
Domenica 23 settembre
XXV tempo ordinario Anno B

Anno 2012
dal 17 al 23
settembre

Domenica 23 settembre: dal Vg di Marco 9, 30-37
“Il Figlio dell’uomo viene consegnato...Se uno vuole essere il primo, sia il servitore di
tutti.”
Questa settimana il Vangelo ci suggerisce che “essere primi” significa, diversamente dalla logica
che accompagna il nostro tempo, essere sempre servitori degli altri….ossia essere attenti e premurosi verso tutti coloro che ci stanno intorno, in particolare ai più bisognosi e ai più poveri,
senza però dimenticare i nostri famigliari, i nostri amici, colleghi; e poi appunto gli stranieri, gli
emarginati, le persone sole e quelle semplicemente tristi e prive di speranza.
E’ un impegno quotidiano che cambia la fisionomia e il significato del nostro vivere e che ci avvicina a Cristo: tutto ciò è stato tradotto da Bruno Ferrero in un breve racconto intitolato “Paradiso
e Inferno” e che di seguito vi proponiamo.
“Dopo una lunga ed eroica vita, un valoroso e curioso samurai giunse nell'aldilà e fu destinato al
paradiso.
Chiese di poter dare un'occhiata prima all'inferno.
Un angelo lo accontentò e lo condusse all'inferno.
Si trovò in un vastissimo salone che aveva al centro una tavola imbandita con piatti colmi di
pietanze succulente e di golosità inimmaginabili. Ma i commensali erano smunti, pallidi e scheletriti da far pietà. "Com'è possibile?", chiese il samurai alla sua guida. "Con tutto quel ben di Dio
davanti!". "Vedi: quando arrivano qui, ricevono tutti due bastoncini, quelli che si usano come
posate per mangiare, solo che sono lunghi più di un metro e devono essere rigorosamente impugnati all'estremità. Solo così possono portarsi il cibo alla bocca". Il samurai rabbrividì. Era
terribile!
Chiese di andare subito in paradiso.
Il Paradiso era un salone assolutamente identico all'inferno. Dentro l'immenso salone c'era l'infinita tavolata di gente; un'identica sfilata di piatti deliziosi.
Non solo: tutti i commensali erano muniti degli stessi bastoncini lunghi più di un metro, da impugnare all'estremità per portarsi il cibo alla bocca.
C'era una sola differenza: qui la gente intorno al tavolo era allegra, ben pasciuta, sprizzante di
gioia.
"Ma com'è possibile?", chiese il samurai.
L'angelo sorrise. "All'inferno ognuno si affanna ad afferrare il cibo e portarlo alla propria bocca,
perché si sono sempre comportati così nella vita. Qui, al contrario, ciascuno prende il cibo con i
bastoncini e poi si preoccupa di imboccare il proprio vicino".
Paradiso e inferno sono nelle tue mani. Oggi.
Da “L'importante è la rosa” di Bruno Ferrero, UN ABBRACCIO A TUTTI E BUONA SETTIMANA!
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 17 settembre

19

 FAM. MARINETTO ELSA

Martedì 18 settembre

19

 CALLEGARO ERNESTO

Mercoledì 19 settembre

19

 CARRARO GIOVANNI E ROSA
RIZZI SANTE, MARSIGLIA E LUIGINA
FAM. NEGRATO LUIGINO E ZORAIDE

Giovedì 20 settembre

19

 CACCIN ENNIO
BANO MARIA

Venerdì 21 settembre

19

 FRANCESCHIN ESTERINA

19

 GALLATO ELISABETTA (Primo anniversario)
PISTORE MILENA
FAM RIOLFO E MARCHIORI
MASETTO STEFANO, ROMEO E MARINA

Sabato 22 settembre

7.30
9.30

Domenica
23 settembre
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18

PER LA COMUNITA’

LA MESSA DELLE 9.30 DI DOMENICA 30 SETTEMBRE SARA’ DEDICATA ALL’APERTURA
DELL’ANNO CATECHISTICO (SONO DUNQUE INVITATE TUTTE LE CLASSI DI CATECHISMO
ED I GENITORI) INSIEME ALL’APERTURA UFFICIALE DEL CENTRO PARROCCHIALE E ALL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ DEL CORO MILLE GRU.
AL TERMINE DELLA MESSA CI SARA’ UN PICCOLO RINFRESCO PER TUTTI IN PATRONATO

LE ATTIVITA’ DEL CENTRO SONO RIPRESE
DOMENICA 16 SETTEMBRE
E PER GLI ANZIANI SI RIAPRE GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE.
L’ORARIO DI APERTURA DI DOMENICA 23 SETTEMBRE E’ ANCORA
LIMITATO AL MATTINO; POI DA DOMENICA 30 SETTEMBRE SI RITORNA AL CONSUETO ORARIO E DUNQUE IL CENTRO SARA’ APERTO ANCHE IL POMERIGGIO! (v. riquadro sopra)

 MARCATO ENRICO, RICCARDO E TERESA

BATTESIMO DI LEONARDO
CARASCO

58° ANNIVERSARIO MATRIMONIO
BASSO NARCISO E FATTORE JOLANDA
E 30° ANNIVERSARIO DELLA FIGLIA
LUISA BASSO E RIOLFO GRAZIANO

S. BATTESIMO: In questa domenica entra a
far parte ufficialmente della nostra parrocchia il piccolo Leonardo Carasco accompagnato dai genitori Giuseppe e Marika. S.
Leonardo (nome che significa “forte come
un leone”) viene festeggiato tradizionalmente il 6 novembre.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: In questa
domenica festeggiamo due anniversari di
matrimonio, i 58 anni di Narciso Basso e
moglie e i 30 anni della figlia Luisa col
marito Graziano. Tanti auguri a queste
coppie, esempio per tutti noi di Amore
duraturo all’interno della stessa famiglia.

Si invita il gruppo di volontarie di Via CORNARA, che fa riferimento alla sig.ra MARIA CARRARO, a prestare servizio in questa settimana.

Giovedì 20 settembre ore 20.45 in Patronato : RIUNIONE dei catechisti con i genitori
dei ragazzi di I media
Martedì 25 settembre INIZIANO GLI INCONTRI di catechismo
con il seguente orario:
I, IV e V elementare: ore 15-16
II elementare: ore 15.30-16.30
Poi Mercoledì 26 settembre:
II media: ore 15-16
III media: ore 14.45-15.45
Sabato 29 settembre:
I media: ore 14.30-15.30
Domenica 30 settembre: Apertura ufficiale anno catechistico con la Messa delle 9.30
(v. riquadro sopra)

Domenica 30 settembre inizia l’attività del Coro (v. riquadro sopra).
Vi aspettiamo tutti, grandi e piccoli, a cantare o a suonare, per animare la S.Messa delle ore 9.30 (ritrovo ore 9.15). Alla fine vi daremo tutte le informazioni e l'iscrizione per il nuovo anno! Vi aspettiamo numerosi! Venite anche solo per provare!
Per info o per ricevere gli spartiti per domenica: Marina
(347.4271438; marina.fattore@libero.it).

