Perché facciamo questo ? Quando il rito da forma alla Vita
si propone di riscoprire i Sacramenti dell' iniziazione cristiana come riti della comunità
cristiana nei quali essa si lascia raggiungere dalla grazia eccedente del Signore Risorto
e si impegna a rendere la propria vita conforme al dono ricevuto.
martedì 23 - 30 ottobre\ 6 -13- 20- 27 novembre 2012
ore 20 ,30 \22,30 centro parrocchiale di Bronzola (PD)

Volantino parrocchiale n. 42/2012
Domenica 28 ottobre
XXX tempo ordinario Anno B

Getta il mantello e va' . Vangelo: Mc 10,46-52
Gesù sta uscendo da Gerico, per salire a Gerusalemme. Un cieco, conosciuto come Bartimeo, che ha sentito parlare di Gesù, oppure che l'ha ascoltato in qualche occasione,
decide di chiedergli il suo aiuto con determinazione.
Quando Gesù passa, si mette a gridare: "Figlio di Davide,
Gesù, abbi pietà di me!". Quante volte avrà pensato di farlo
prima di quel giorno? Non è la prima volta che Gesù passa
per Gerico. Perché non l'ha fatto prima? Forse l'aveva fatto
delicatamente, cercando di non disturbare nessuno, magari chiedendo aiuto per interposta persona.
Condizione essenziale per poter aiutare qualcuno è che lo
voglia veramente, con tutto se stesso, senza remore e non
saltuariamente.

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 ——

Sono aperte le iscrizioni per l’Itinerario di fede per i fidanzati che inizierà mercoledì 14
novembre a Fiumicello. Chi intende partecipare si rivolga a don Lorenzo per avere il programma dettagliato e il modulo di partecipazione che trovate anche nel sito parrocchiale.

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

Tra la notte di sabato 27
e domenica 28 OTTOBRE
Gli orari delle
messe rimangono invariati.

I bambini e ragazzi del catechismo continuano l'Ottobre Missionario con l'ormai consueto
"Pozzo di San Patrizio". Speriamo
che anche quest'anno il loro impegno permetta l'adozione a distanza di Juvito Emiliano
dal Monzambico e Murmu Revenius dall'India. I ragazzi vi aspettano alla fine di ogni santa messa al
"Pozzo”. —— GRAZIE ——

Anno 2012
dall’22 al 28
ottobre

Questa volontà va espressa con i fatti, non basta pensarlo.
E' come chi desidera imparare una lingua e va a lezione
quando se lo ricorda: potrà mai il maestro insegnargli qualche cosa? Dovrà sempre ricominciare dalla prima lezione, fino a quando si stuferà lui e
il maestro. Cosi è di chi chiede aiuto. Ci vuole determinazione e costanza affinché il Signore possa trovare in noi dei collaboratori al suo progetto di salvezza per noi.
Gesù accetta di farsi coinvolgere da Bartimeo, come poco prima aveva accettato il dialogo con il giovane ricco, ma, contrariamente a quest'ultimo, Bartimeo manifesta delle
disposizioni diverse: la prima cosa che fa', appena sa che Gesù lo manda a chiamare,
butta il suo mantello; cioè le sue ricchezze, il suo passato, la sua personalità, ciò che è
e ciò che ha. Balza in piedi e si presenta a mani vuote, non recrimina, non accusa nessuno, si limita a domandare da bisognoso che è, senza vergognarsi.
Non sempre noi abbiamo questa libertà; per paura di disturbare, di esporsi ad un rifiuto
doloroso, ad un'ennesima delusione. Preferiamo cercare di accontentarci di ciò che abbiamo dicendo: "C'è chi sta peggio di me"; qualcuno si trova sempre e così ci consoliamo. Ma questa non è la vita che il Signore vuole donarci. Gesù ti chiedo di donarmi
quella fede che ha permesso a Bartimeo di manifestare il suo bisogno liberamente, e la
costanza di lasciarmi aiutare da te seguendoti, come fece Bartimeo.
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 22 ottobre

19.00

 FAMIGLIA BARUTTA EGIDIO

Martedì 23 ottobre

19.00

 BEDIN LIVIO

Mercoledì 24 ottobre

19.00

 FABBIAN REGINA, GIORDANO e NATALINA
CACCIN ENNIO E FAMIGLIA
GARDIN SANTE E MARCELLA

Giovedì 25 ottobre

19.00

 FARDIN VALMORINO

Venerdì 26 ottobre

19.00

 NALOTTO FLAVIO, ANNETTA E GIUSEPPINA

Sabato 27 ottobre

19

Domenica 28 ottobre

Chiusura
FESTA DEL CIAO
Presso tendo-struttura

 MARANGON PIETRO e GALLO ANNA
FAMIGLIA PETTENON NAPOLEONE
FARDIN VALMORINO ( trigesimo )

7.30

PER LA COMUNITA’

9.30

 COVOLO GIUSEPPE, FRANCESCO e GIULIA
ROSARIANTI LEGIONARIE

11.00

 Intenzione libera

15.00

 MUNARETTI CINZIA
STIVANELLO GIOVANNI
BARIZZA ROBERTO
(intenzioni ordinate dal gruppo animatori)

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

Negli altari in chiesa trovate le informazioni e i moduli per contribuire alle
offerte per i sacerdoti italiani, ognuno può fare la sua parte per questo importante sostegno a chi ogni giorno porta avanti questa missione
Ricordiamo che la donazione per i sacerdoti è deducibile dal proprio reddito
annuale.
informazioni su: www.insiemeaisacerdoti.it

MARTEDI’:

IIª Elementare (15.30/16.30); IIIª Elementare. (16.15/17.15)
IVª Elementare (16/17); Vª Elementare (15/16)
MERCOLEDI’: Iª Elementare (15/16); IIª Media (15/16); IIIª Media (14.45/15.45)
SABATO:

Iª Media (14.30/15.30).

Prossime Prove Coro LeMilleGru: Giovedì 25 ottobre dalle 18.15 alle 19.15
MERCOLEDI’ 24 ottobre ore 21.00 si terrà in patronato la riunione per i genitori dei bambini
che frequentano o vorrebbero frequentare il Coro.
O.d.g.: 1) Eventuale cambiamento giorno prove
2) Organizzazione gruppo genitori
3) Impressioni dei ragazzi
4) Consigli, Varie ed eventuali

Domenica 28 ottobre 2012
presso tendo-struttura
con il seguente programma:
ore 9.00 ritrovo ragazzi
ore 9.30 accoglienza
ore 10.00 giochi, attività
ore 12.30 pranzo al sacco
ore 15.00 S. Messa con i genitori

A seguire Castagnata per tutti!!!
Costo: € 3,00 bambino
€ 5,00 fratelli
tema: IN CERCA D'AUTORE

Mercoledì 24 ottobre
ore 21 riunione animatori ACR
Lunedì 29 ottobre
ore 20 inizio gruppo IIIª media e Iª superiore con la consueta pizzata
Gruppo coordinamento parrocchiale
Incontro: Giovedì 25 ottobre ore 21.00
—————————————————————————
GRUPPO CANTORI ADULTI
PROVE DI CANTO
Mercoledì 23 e Venerdì 26 ottobre ore
21.00

Un ringraziamento a quanti hanno partecipato e agli organizzatori del 21° Pellegrinaggio al Santo domenica scorsa. Un appuntamento che anche dopo 21 anni mantiene
vivi e più che mai attuali i valori di chi lo ha proposto per la prima volta, e di chi con
tanto impegno lo ripropone ogni anno. GRAZIE di cuore a nome della comunità
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
–——————————————————————————————————————————————
-

Un grazie ai cuochi e cuoche che domenica si sono cimentati nel 1° Concorso gastronomico “Ai due campanili” organizzato dal Centro Parrocchiale, si uniscono ai ringraziamenti le famiglie Salviato e Munaretti in ricordo della cara Cinzia.
Nel sito parrocchiale trovate le foto di entrambe le manifestazioni e il libretto del pellegrinaggio

DOMENICA 28 OTTOBRE ORE 16.00
CASTAGNATA CENTRO PARROCCHIALE

Siete tutti invitati a passare un pomeriggio in compagnia
LE SIGNORE CHE DESIDERANO PREPARE DEI DOLCI LI POSSONO
PORTARE IN CENTRO PARROCCHIALE DURANTE L’ORARIO DI
APERTURA (Mattino e pomeriggio di domenica)
—- GRAZIE —-

