Festa di San Martino - Castagnata
Comunichiamo che è stata programmata per Venerdì 09 novembre 2012 la festa di SAN
MARTINO, con la realizzazione di una CASTAGNATA nel cortile della scuola Materna (in caso di
pioggia nel salone) sono invitati tutti: genitori, nonni e quant’alri vogliano partecipare, a partire dalle ore 14:30. Vi aspettiamo!!!!
————————————————————————————————————————————————————————Iniziativa Dolce San Martino
Ricordiamo che in occasione della “Festa di San Martino” Domenica 11 novembre 2012
verrà organizzata la consueta vendita di dolci.
Per tale iniziativa chiediamo aiuto a mamme, nonne e zie, dei bambini iscritti alla scuola Materna, ma anche alle gentili sig.re compaesane, nella preparazione di Dolci da vendere sul
piazzale della Chiesa.
Come sempre per motivi di igiene alimentare, i dolci preparati dovranno essere torte cotte e
dovranno riportare allegato un foglietto indicante gli ingredienti usati per la preparazione. E’
molto gradita, ma non indispensabile, la realizzazione di dolci a tema (S. Martino/Cavallo…).
La consegna dei dolci va effettuata ai membri del Comitato di Gestione :
Sabato 10 novembre dalle 16:00 alle 17:00 presso la scuola Materna;
Domenica 11 novembre dalle 08:00 alle 10:00 presso lo stand sul piazzale della Chiesa.
Per informazioni chiamare:
Fungenzi Monica
333/5366739

SAN MARTINO - CESTO DELLA SOLIDARIETA
SABATO 10 NOVEMBRE DALLE ORE 19.00 alle ore 21.00, in piazza Mariutto a Villanova, in
occasione della tradizionale festa di San Martino organizzata dalla Pro loco in collaborazione
con le associazioni e dedicata quest'anno alla Caritas, troverete il Cesto della solidarietà, per
raccogliere quello che la generosità di S. Martino Vi ispirerà a donare. Per l'occasione verrà
proposto anche il cioccolato del Commercio Equo e Solidale.
Tutti i bambini e i ragazzi con le loro famiglie, sono invitati a donare alimenti non deperibili,
che saranno raccolti dalle Caritas Parrocchiali in favore delle famiglie in difficoltà . Troverete
un laboratorio sulle lanterne di San Martino per i più piccoli, sarete accolti negli stand dove
troverete anche un momento conviviale offerto dagli organizzatori

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
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Essere o apparire?
Vangelo: Mc 12,38-44

Preferenze divine: Due donne, vedove e povere, sono le protagoniste delle letture di oggi in
contrapposizione con gli scribi ricchi, stimati, potenti, riveriti e che … "divorano le case delle
vedove." Guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti ricevere saluti nella
piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle
vedove". Naturalmente il plauso di Gesù va verso queste ultime, come per confermare un'ennesima volta le sue preferenze per gli umili, i poveri, quelli che non
contano. Preferenze divine, che vanno assolutamente controcorrente e non rispecchiano minimamente la mentalità dominante. Gli scribi rappresentano quella parte di umanità -non geografica, ma che ci ritroviamo dentro, ognuno per conto nostro, basta che siamo sinceri con noi stessi- che vuole emergere, essere
qualcuno, avere un posto importante nella società ecc. ecc. Alzi la mano colui al
quale interessa contare solo per il Signore, essere visto solo da Lui nel bene che
fa e nelle elemosine che dà! Quante mani alzate?
Zone da Evangelizzare : Questo eccessivo amor proprio che si potrebbe meglio definire come
amor sbagliato, va continuamente ridimensionato. Abbiamo dentro di noi intere zone non evangelizzate, come diceva il Cardinal Biffi, e dobbiamo sempre raddrizzare le vie, cioè i nostri pensieri nascosti, le nostre intenzioni e desideri. Rettificare l'intenzione: ecco una pratica quanto
mai raccomandata dai maestri di spirito, per non sviluppare quell'ipertrofia dell'io che è una
malattia molto pericolosa e deleteria per il progresso spirituale. Gesù pone dunque l'accento
sulla retta intenzione. Il suo insegnamento mira a debellare la pratica superficiale di una religiosità puramente esteriore ("ostentano di fare lunghe preghiere e amano passeggiare in lunghe
vesti"). Occorre vigilare sul cuore per non cadere in una pericolosa forma di illusione religiosa,
cioè quella di sentirsi a posto perché si sono osservate determinate pie pratiche. Eccovi un
esempio molto efficace per illustrare questa verità:
L'abito fa il monaco? : C'era una volta un bramino indiano che apparteneva a una casta elevata.
In India ci sono infatti le varie caste: i bramini appartengono a una casta elevata, mentre i paria
(i poveri) appartengono al rango inferiore: sono anche definiti gli intoccabili, appunto perché
non bisogna abbassarsi al loro rango. Questo bramino buono e pio, viveva di elemosine che gli
davano i suoi fedeli. Un giorno decise di vestirsi da intoccabile paria per fare il solito giro: si
mise quattro cenci addosso e partì. Quel giorno nessuno lo salutò, né al mercato, né al tempio
e nessuno gli diede niente, né per lui, né per il tempio. Il giorno dopo si vestì di nuovo da bramino: si mise un bel vestito bianco, un turbante di seta, una giacchetta ricamata. Tutti lo salutavano, gli facevano inchini, gli davano denaro per lui e per il tempio. Arrivato a casa, il bramino si
tolse gli abiti, li pose su una sedia e si inchinò profondamente dicendo: "O fortunati voi vestiti,
fortunati voi! Sulla terra ciò che è certamente più onorato è il vestito, non l'essere umano che vi
sta sotto"… Il Signore ci invita dunque a rinnovare l'interno. A puntare sull'essere, non sull'apparire. Felice settimana a tutti
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 5 novembre

18.00

Intenzione libera

Martedì 6 novembre

18.00

 NALOTTO FLAVIO, ANNETTA e GIUSEPPINA

Mercoledì 7 novembre

18.00

 SIMIONATO ANGELA

Giovedì 8 novembre

18.00

Intenzione libera

Venerdì 9 novembre

18.00

Intenzione libera

18.00

 MUNARETTI CINZIA
FAMIGLIA PETTENON NAPOLEONE
MASO ARMANDO
BOVO CESARE e ADELE

Sabato 10 novembre

Domenica 11 novembre

7.30

Per la comunità

10.00

CELEBRAZIONE COMUNITARIA
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
Festa della classe 1947 per i loro 65 anni

17.00

 FAMIGLIA MICHIELOTTO e RAMPAZZO
CERON ANTONIOMARIA

PULIZIE DELLA CHIESA: si invita il gruppo di volontarie di via Cavin Caselle che fa riferimento alla sig.ra NIVES DE TONI a prestare servizio in questa settimana.

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 11 Novembre appuntamento nella
tendo-struttura parrocchiale dei ragazzi e
animatori ACR dopo la messa delle ore
10.00 per la festa del ringraziamento.
Lunedì 5 novembre ore 21.00 ACR gruppo
IIIª media e Iª superiore
Mercoledì 7 novembre ore 21.00 riunione
animatori ACR
Giovedì 8 novembre ore 21.00 ACR gruppo
IIª superiore

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:

MARTEDI’:

IIIª Elementare. (16.15/17.15) (e sospesa la lezione per IIª Elementare)
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)

Un sentito ringraziamento a quanti si sono adoperati per l’ottobre missionario. Grazie ai
ragazzi e alle catechiste che anche quest’anno hanno organizzato e gestito la lodevole e
caritevole iniziativa del pozzo di S. Patrizio. Un grazie al gruppo e ai volontari della CARITAS
che hanno organizzato la vendita dei fiori e la raccolta degli indumenti usati. Grazie agli
animatori, ai ragazzi e Don Antonio che domenica scorsa hanno organizzato e animato la
festa del CIAO. Grazie ai genitori dei bambini della scuola dell’infanzia per le iniziative a
favore della scuola. Un grazie al Centro Parrocchiale che anche quest’anno ha organizzato
la CASTAGNATA PARROCCHIALE.

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




Giovedì ore 18.15 / 19.15 Prove Coro LeMilleGru



Il Patronato Acli continua la sua attività il LUNEDI’ con il seguente orario: dalle ore 9.30
alle ore 11.30

Il PUNTO DI ASCOLTO CARITAS è aperto SABATO dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Disponibile ad aiutare persone in difficoltà di qualsiasi genere.

Parrocchia di Murelle
62ª Giornata nazionale del Ringraziamento
Domenica 11 novembre 2012

Lavoro dei campi, scuola di fede
«Confida nel Signore e fa’ il bene: abiterai la
terra» (Sal. 37,3): è il tema della Giornata del
Ringraziamento 2012, che sarà celebrata il prossimo 11
novembre, ad un mese esatto dall’inizio dell’Anno della
Fede. E proprio da “uno stile di vita radicato nella fede” la Commissione Episcopale per i problemi
sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, inizia il proprio Messaggio per la Giornata, ricordando come “a
quanti sono immersi nella bellezza e nell’operosità del lavoro rurale” appare in modo speciale che
“nella fede riconosciamo la mano creatrice e provvidenziale di Dio che nutre i suoi figli”.
«La valenza educativa propria della Giornata del Ringraziamento – si legge nel Messaggio dei Vescovi
- ha una ricaduta importante nell’attuale società, in cui l’appiattimento sul presente rischia di
cancellare la memoria per i doni ricevuti». E a questo punto i vescovi rivolgono un particolare
ringraziamento «alle Cooperative agricole che ridanno vita a terreni abbandonati, in non pochi casi
togliendoli alla malavita organizzata, con una forte ricaduta educativa per tutto il territorio dove si
trovano a operare» ed indicano nel Progetto Policoro, che coinvolge in prima persona giovani e nuove
generazioni, una «chiave esemplare per tutte le comunità».
Non mancano, infine, un nuovo appello per la giustizia e la legalità, specialmente di fronte «ai
braccianti agricoli, in gran parte immigrati«, che si vedono «lavorare in condizioni davvero inique», ed
un invito a «guardare al nostro futuro nel rispetto e nella valorizzazione delle tipicità dei diversi
territori che la bella storia d’Italia ha posto nelle nostre mani e che costituiscono l’unico Paese».
«Investire nell’agricoltura – termina il Messaggio - è una scelta non solo economica, ma anche
culturale, ecologica, sociale, politica di forte valenza educativa».
Anche quest’anno la comunità parrocchiale di Murelle fa proprio il messaggio dei Vescovi sentendosi
coinvolta in prima persona nel rendere «grazie». Dopo l’esperienza dello scorso anno crediamo che il
primo «ringraziamento» vada rivolto ai frutti della nostra terra, reali e simbolici, in primo luogo a
quella straordinaria ricchezza che il nostro piccolo paese sa esprimere in tante occasioni: il
volontariato. Saranno, allora, proprio i vari gruppi, che rendono sempre vivace e aperta la nostra
realtà, i veri protagonisti di questa giornata. Con un obiettivo unico e comune che, quest’anno, va
oltre ponendosi una sfida condivisa: vivere insieme il tempo dell’attesa, dell’Avvento, del maturare
pieno di una promessa annunciata.
Sono tante le attese della vita che non sempre trovano risposta. Ma c’è un’attesa che le unisce tutte e
a tutte dona un nuovo significato. È l’attesa di Gesù che viene, ancora, a dirci un amore che non
conosce confini, che non ha misura, che non prova timore, che apre al futuro.
I gruppi, ognuno ovviamente con la propria specifica identità, prepareranno e costruiranno insieme il
presepe, simbolo della comunità che si stringe per accogliere il Natale come il giorno in cui il mondo
ricomincia in un vagito.
PROGRAMMA
Ore 10.00: S. Messa comunitaria
10.45: Consegna delle statue a ogni gruppo parrocchiale presso la tendo-struttura
parrocchiale
11.15: Momento conviviale

La comunità è invitata

