A causa delle aumentate richieste di aiuto da parte di famiglie in difficoltà (cioè prive di reddito perché hanno perso il lavoro o simili), il Gruppo CARITAS si vede costretto a modificare
la cadenza di consegna dei viveri.
Pertanto, a partire dal mese di ottobre 2012 la distribuzione di aiuti
alimentari avverrà mensilmente (anziché quindicinalmente). Ogni PRIMO SABATO DEL MESE, le famiglie suddette potranno ricevere una borsa-spesa contenente alimenti e generi di prima necessità. Tale materiale deriva in parte dall'Unione Europea e in parte dalla generosità dei
parrocchiani. Il Punto di Ascolto CARITAS continuerà ad essere aperto tutti i sabati dalle 10
alle 12, a disposizione di coloro che vorranno richiedere aiuti, informazioni, sostegno.

Dal pomeriggio di SABATO 27 fino alla sera di DOMENICA 28 OTTOBRE 2012, i volontari parrocchiali effettueranno la RACCOLTA INDUMENTI destinati alle missioni a fine umanitario . I
sacchi per la raccolta sono disponibili presso la porta d’ingresso della chiesa.
—— GRAZIE ——

SABATO POMERIGGIO 20-10-2012 DALLE ORE 14 ALLE ORE 19,30 circa:
PELLEGRINAGGIO (in pullman) AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI SCALDAFERRO (VI)
Sono particolarmente invitate le persone anziane e gli ammalati.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni rivolgersi a:Maria Grazia FRANCO tel. 049 9220873

Ricordiamo che DOMENICA 21 OTTOBRE, presso i Santuari Antoniani di Camposampiero
dalle ore 9.00 alle ore 16.00 si incontreranno i membri dei Consigli Pastorali e Affari Economici delle parrocchie di Murelle, Villanova e Caselle. Temi dell’incontro:
1) Riflessioni sugli orientamenti pastorali 2012-2013.
2) Considerazioni sulle Scuole dell’Infanzia e altro.

Il Centro Parrocchiale è aperto ogni domenica dalle ore 9,30 alle ore 12 e dalle
ore 14,30 alle ore 18.00.
Al giovedì apertura dalle ore 14,30 alle ore 18,30 per gli anziani.
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla sig.ra Morena
tel. 049-9220547
Cell. 339-6343475

Volantino parrocchiale n. 41/2012
Domenica 21 ottobre
XXIX tempo ordinario Anno B

Anno 2012
dall’15 al 21
ottobre

Chi sta a destra e chi a sinistra!
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo,
dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa
volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno
alla tua sinistra».
Non è possibile che anche a messa si debba di nuovo assistere ad un opposizione di schieramenti… E chi dei due figli di Zebedeo starà a destra e chi a sinistra? Giacomo è
di destra e Giovanni di sinistra? Forse sto facendo un po' di confusione e sono
troppo condizionato da quello che succede in questi tempi nella politica e di cui
siamo continuamente bombardati dai media. Ma forse è lo stesso Gesù, nelle
parole che seguono, ad autorizzarmi a leggere questo Vangelo con un filtro di
attualità. In fondo i due fratelli che rivolgono a Gesù questa richiesta, hanno in
mente un posto "nella gloria". Hanno in mente il potere e la posizione in alto. E
mi vien da sospettare che hanno in mente una gloria e un potere più della terra
che del paradiso. L'evangelista Marco riporta nel suo racconto l'indignazione
degli altri discepoli, che pensano che la domanda fatta da questi due loro compagni è davvero meschina. Anche a noi sembra una domanda davvero poco appropriata per
coloro che vogliono essere discepoli di Gesù. Sembra infatti che l'insegnamento di questa pagina di Vangelo sia nel non avere aspirazioni al potere e alla grandezza umana… Ma Gesù, se
leggiamo bene quel che dice, non condanna l'aspirazione dei due fratelli, ma ne precisa il metodo secondo quella che è la vera logica del discepolo. "Chi vuol essere grande…." e "chi vuole
essere primo…", per Gesù sono normali aspirazioni umane che non vanno rinnegate e condannate. Anzi è proprio nel desiderio di grandezza e di esser i primi che il Vangelo trova il terreno
giusto per piantarsi. Credo che nessuno di noi voglia esser ultimo e inutile. Non penso sia sano
non avere alcuna aspirazione di realizzare la propria vita. Credo anche che tutti, in un modo o
nell'altro, abbiamo il desiderio di primeggiare in qualcosa. Senza desiderio di crescita e senza
desiderio di avere di più nella vita, saremmo degli insanabili depressi e tristi, e staremmo seduti
ad aspettare la fine della vita senza fare nulla. La questione non è dunque sul desiderio di grandezza, ma su come ottenerla. Se pensiamo che la grandezza venga dal potere che schiaccia il
prossimo, allora siamo fuori dal Vangelo e siamo opposti alla logica di Gesù. Ma se invece cerchiamo la via della grandezza e della realizzazione di noi stessi nel servizio del prossimo e nell'amare anche con il dono della vita, allora siamo nella scia di Gesù, il quale ha insegnato questa
strada con la parole e con l'esempio. Non è dunque un male voler esser i primi, basta che diventiamo primi a perdonare, primi ad accorgerci di chi sta male, primi nel dare una mano a chi
ne ha bisogno, primi a non vendicarci… E questo non ci mette accanto a Gesù, alla sua destra o
sua sinistra, ma ci mette "in" Gesù, ci fa essere come lui. Destra o sinistra? L'accenno che Gesù
fa del modo di ragionare e di operare dei potenti della terra, ci fa sentire come il problema del
potere umano nei secoli ha cambiato i protagonisti, ma è sempre lo stesso e non si è ancora
risolto. Verrebbe da dire che cambiano gli attori e il teatro, ma la commedia (o il dramma) del
potere umano è sempre quello. Buona settimana a tutti voi.
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 15 ottobre

19.00

 MASETTO MARIA

Martedì 16 ottobre

19.00

 TOSATTO ORIALDO e ELIO

Mercoledì 17 ottobre

19.00

 CALLEGARO ERNESTO

Prossime Prove Coro LeMilleGru:
- Lunedì 15 ottobre dalle 18.15 alle 19.15
- Giovedì 25 ottobre dalle 18.15 alle 19.15

Giovedì 18 ottobre

19.00

 FAM, TOSATTO

MERCOLEDI’ 24 ottobre ore 21.00 si terrà in patronato la riunione per i genitori

Venerdì 19 ottobre

Sabato 20 ottobre

Domenica 21 ottobre

19.00

19

 RIZZI SANTE, MARSIGLIA e LUIGINA
 CARRARO GIOVANNI e ROSA
BARUTTA MARIO e REMO
MASETTO STEFANO, ROMEO e MARINA
SOSTENIO BERNARDINA

7.30

PER LA COMUNITA’

9.30

 FATTORE NORMA e GINA
PISTORE UMBERTO

11.00

 FAM. MARTIGNON GIACOMINA

18.00

 CARRARO MARCELLA
ORBOLATO GIOVANNI, ARMANDO, OTELLO e PIETRO
GALLATO ELISABETTA
BAESSO RICCARDO
PERON MARIA

dei bambini che frequentano o vorrebbero frequentare il Coro.
O.d.g.:
 Eventuale cambiamento giorno prove
 Organizzazione gruppo genitori
 Impressioni dei ragazzi
 Consigli
 Varie ed eventuali

I bambini e ragazzi del catechismo hanno aperto l'Ottobre Missionario con
l'ormai consueto "Pozzo di San Patrizio". Speriamo che anche quest'anno permetta l'adozione a distanza di Juvito Emiliano dal Monzambico e Murmu Revenius
dall'India. Questi due amici lontani potranno studiare e costruirsi un futuro
grazie alla generosità di tutti noi. L'augurio che ci facciamo è che, attraverso questi gesti, si instauri finalmente nel mondo un tempo di pace. L'esempio di Madre Teresa di Calcutta ci guidi e ci incoraggi nella ricerca continua di Bene. I ragazzi vi aspettano alla fine di
ogni santa messa al "Pozzo

PULIZIE DELLA CHIESA: si invita il gruppo di volontarie di via Caltana che fa riferimento
alla sig.ra TOMMASINI MARIA a prestare servizio in questa settimana.

Se il buon giorno si vede dal mattino…. Quest’anno sarà fantastico !
MARTEDI’ 16 OTTOBRE ORE 21.00 Incontro catechiste/i
MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE ore 21.00 incontro genitori dei ragazzi di catechismo di III
media.
ORARI DI CATECHISMO
MARTEDI’:
II EL. (15.30/16.30); III EL. (16.15/17.15) IV EL. (16/17); V EL. (15/16);
MERCOLEDI’: I ELEMENTARE (15/16); II MEDIA (15/16); III MEDIA (14.45/15.45);
SABATO:
I MEDIA (14.30/15.30).
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Abbiamo appena iniziato e la vostra generosità si è già dimostrata eclatante:
Nell’ultimo fine settimana “IL DOLCE DELL’ANGELO” organizzati dalla SCUOLA DELL’INFANZIA ha incassato ben 911,20 €.
Alla nostra fantastica comunità parrocchiale : GRAZIE !!!

