Cari genitori ed amici parrocchiani: Il Comitato di gestione della Scuola dell’Infanzia per organizzare al meglio:
“Cena sotto l’albero 2011” del 16/12/12;
“Consegna dei doni con Babbo Natale” la sera del 24/12/12;
Ma soprattutto programmazione della giornata “Brusemo a Vecia a Murelle” del 06/01/2013;
ed affinché ci sia la possibilità di verificare se abbiamo i mezzi e le persone per realizzare bene
questi eventi, ha pensato di “invitare”, tutti i genitori della Scuola e quanti nella nostra preziosa
Comunità Parrocchiale vogliano collaborare, alla prossima riunione del Comitato, che si terrà
martedì 30/10 alle ore 21.00.
Siate sempre consapevoli che tutto ciò che fate per questa Nostra Scuola è per far star meglio i
nostri… i vostri figli!
Fiduciosi nella numerosa partecipazione: il Comitato di Gestione, anticipatamente ringrazia!
Per informazioni: Bellò Mauro 347/9632875

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 2012
MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE ALLE ORE 21, sono invitati tutti i referenti dei gruppi parrocchiali per la programmazione della festa del ringraziamento. Si raccomanda la partecipazione di tutti
 GRUPPO CANTORI ADULTI: PROVE DI CANTO Martedì 30 ottobre ore 21.00
 COMITATO FESTEGGIAMENTI: Martedì 30 ottobre ore 21.00 Incontro per programmazione attività natalizie e sagre 2013
 TURNISTICA LETTORI: Nell’altare della madonna si trovano le copie della turnistica dei
lettori per i prossimi mesi.

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 1° gruppo (14.00/15.00), 2° gruppo (15.05/16.05)

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

NOVITA’
Da giovedì 8 novembre inizieranno i nuovi “Laboratori del giovedì” dalle ore 15 alle 18 potrete
imparare ed insegnare a lavorare all’uncinetto, ai ferri, a ricamare e tanto altro ancora.

Vi aspettiamo

Volantino parrocchiale n. 43/2012
Domenica 4 novembre
XXXI tempo ordinario Anno B

Anno 2012
dall’29 ottobre
al 4 novembre

L'amore l'unico comandamento
Vangelo: Mc 12,28-34
Il passo evangelico riferisce un dialogo amichevole tra Gesù e uno degli scribi; è un
racconto unico nei Vangeli sinottici. Ecco, un dottore della legge che non si perde
nella casistica, ma va alla ricerca dell'essenziale, gli disse:
"Maestro, qual è il primo di tutti i comandamenti?" Gesù
rispose: "Il primo è: Ascolta, Israele". Lo rimanda quindi
alla professione di fede del pio israelita. Questo comandamento, concepito tale da Gesù, scaturisce dall'ascoltare, si riceve per fede - e coinvolge l'intera persona: la volontà,
i sentimenti, l'intelligenza, tutte le forze. A questo comandamento Gesù ne aggiunge un secondo che dichiara essere uguale al primo, come un'unica cosa: "Amerai il prossimo tuo come te stesso". Lo scriba approva Gesù per la
giusta risposta, e Gesù di rimando gli dice: "Non sei lontano dal regno di Dio". Per entrarvi infatti gli occorre conoscere e amare Gesù. Soltanto aderendo a Gesù, e vivendo in lui l'uomo potrà amare Dio e amare il prossimo
in modo da fare parte del regno di Dio e avere la vita. La legge dell'Antico Testamento ha il suo pieno compimento nella persona di Gesù. Leggendo questa pagina
del vangelo ci si può chiedere: quale è il rapporto tra il comandamento dell'amore di
Dio e il comandamento dell'amore del prossimo? Possiamo dire: l'amore di Dio si
dimostra e si realizza nell'amore al prossimo. Infatti nell'amore a Dio l'uomo può
soltanto rispondere all'iniziativa di Dio, accettandola: "Non siamo stati noi ad amare
Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio". Nei confronti del prossimo, invece, l'uomo può avere l'iniziativa, è lui che va o meglio che deve andare incontro al prossimo, offrendogli il suo servizio. In breve, abbiamo la conferma di Gesù per comprendere la reciprocità di questi due comandamenti e per verificare la
genuinità del nostro amore in quelle solenni e consolanti parole: "Qualunque cosa
avete fatto agli altri, l'avete fatta a me". L'apostolo Giovanni ci dice: "Siamo passati
dalla morte alla vita, la Vita di Dio, perché amiamo i fratelli".
Il Vangelo termina: "E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo".
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 29 ottobre

18.00

 FAMIGLIA MACCAGNAN
MASETTO ROMEO e ORLANDO
CARRARO PAOLO e MASO ILDEBRANDO

Martedì 30 ottobre

18.00

 FAMIGLIA BARUTTA-TOSATTO

Mercoledì 31 ottobre
(prefestivo)

18.00

 PISTORE BRUNO
DEFUNTI FAMIGLIA TONELLO ALDO, IVONE, FABIO e
MALVESTIO MARIA

7.30

 Per la comunità

9.30

 BOVO ATTILIO, ANTONIO, BRUNA e IGINIA
FAMIGLIA GARDIN FRANCO
FAMIGLIA LIBRALON VITTORIO

Giovedì 1 novembre
TUTTI I SANTI

11.00

Intenzione libera

15.00

Visita comunitaria in cimitero con recita del S. Rosario

17.00

 OSTO SILVIO, ELVIRA, ROMEO, PRIMO e SILVANO

Venerdì 2 novembre
Commemorazione di
tutti i fedeli defunti
1° Venerdì del mese

15.30

ADORAZIONE

16.15

MESSA PER I DEFUNTI DELLA PARROCCHIA

18.00

MESSA PER TUTTI I DEFUNTI

Sabato 3 novembre

18.00

 FAMIGLIA FURLAN AUGUSTO, ESTERINA e FIGLI
FAMIGLIA CAPPELLO ALDO
TESTOLINA GIUSEPPE

Domenica 4 novembre

7.30

Per la comunità

9.30

 TUTTI I CADUTI IN GUERRA

11.00

 GALLATO MENOTTI

17.00

 GAIANI OTELLO, AMALIA e AGOSTINO
MARINETTO CARLO
FURLAN ARDUIO

Venerdì 2 novembre PRIMO VENERDI’ DEL MESE: Il parroco visita gli ammalati per
l’Eucaristia. Chiunque può contattare Don Lorenzo per ricevere la comunione a casa.

Sabato 17 novembre 2012 presso il
Centro Parrocchiale di Bronzola si terrà la
festa Medie con il seguente programma:
ore 16.30 ritrovo ragazzi & accoglienza
ore 17.00 giochi, attività
A
EN
ore 18.30 S. Messa
C
S
ore 19.30 Cena
IN
,
TU
ore 22.30 saluti finali
a:
Costo: € 8 ragazzo
em

T

Domenica 4 Novembre appuntamento ACR
dopo la messa delle 9.30; sono invitati tutti i
ragazzi delle elementari e delle medie con
l'orario 10.30 - 11.30
Lunedì 29 ottobre ore 20 inizio gruppo III
media e I superiore con la consueta pizzata
Lunedì 29 ottobre riunione animatori ACR
Martedì 30 ottobre ore 21 riunione animatori
ACR per festa medie

Un GRAZIE agli animatori e ai ragazzi che numerosi hanno partecipato alla festa del CIAO
domenica scorsa; ciò fa ben sperare per il futuro di questa importantissima attività parrocchiale. GRAZIE al Centro Parrocchiale che ha organizzato e offerto la consueta castagnata al
termine della S. Messa.
Festa diocesana dei giovanissimi di Azione cattolica di

Padova

Il 24 Novembre si terrà presso il Pala Fabris il DREAMIN'UP, la festa diocesana dei giovanissimi di Azione cattolica di Padova. Sarà una grande occasione per condividere il cammino di
crescita delle centinaia di gruppi giovanissimi presenti nella diocesi di Padova. Un percorso
comune di vita e di fede, che accomuna da più di 140 anni i giovani delle montagne di Asiago e del Bellunese, delle pianure di Montagnana fino alla laguna veneziana passando per i
profili morbidi dei Colli euganei e i quartieri vivaci della città. Musica, movimento e ospiti
importanti getteranno un'intensa luce sul tema della festa: il sogno più grande, fatto a occhi
aperti, desiderato e progettato, capace di dare senso alla vita intera. Un sogno che cresce
ogni giorno nel cuore e nella mente, in risposta alla chiamata alla felicità e alla
pienezza che il Signore rivolge a ognuno di noi.
PROGRAMMA:
ore 14.45 ritrovo davanti al patronato di Villanova
ore 15.00 partenza per Padova
ore 16.30 Inizia la FESTA
ore 22.30/22.45 saluti finali
CENA AL SACCO, TRASPORTO: BUS ORGANIZZATI DAL VICARIATO DI VILLANOVA
OSPITI DELLA SERATA: THE SUN

MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE, Vigilia di TUTTI I SANTI, dalle ore 15.30 alle ore 18.00:
CONFESSIONE STRAORDINARIA con la presenza di Don Antonio
ORARI MESSE SERALI: MESSE FERIALI E PREFESTIVE ORE 18.00
DOMENICA E FESTIVE ORE 17.00

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

