Volantino parrocchiale n. 45/2012
Domenica 18 novembre
XXXIII tempo ordinario Anno B
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)

MERCOLEDI’ 14 novembre ore 21.00 incontro catechisti




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.

LAVORATORE - ARTIGIANO
TI DA’ UNA MANO
Che cosa è l’ EBAV: L’ EBAV (Ente Bilaterale Veneto) è operante dal 01/01/1991 ed è
alimentato attraverso una quota che mensilmente viene versata in parte dal lavoratore e
in parte dall'azienda artigiana presso cui egli lavora. Se sulla tua busta paga c’è la trattenuta EBAV, hai diritto a una serie di sussidi che possono venire incontro alle tue esigenze
familiari Per esempio in caso di:








sospensione temporanea dal lavoro
perdita di lavoro per licenziamento
spese sanitarie non coperte dal S.S.N.
borse di studio a figli minori
protesi acustiche, dentarie, oculistiche, ortopediche
ticket sanitari, visite mediche specialistiche

per sconfiggere
la crisi

E se sei un piccolo imprenditore, in regola con i versamenti EBAV, puoi usufruire di
sussidi per la tua attività. Per maggiori informazioni: Punto di Ascolto Caritas - aperto tutti i sabato mattina dalle 10 alle 12 oppure rivolgersi allo sportello Ebav - Via Kennedy - Vigonza - aperto tutti i lunedì mattina

Anno 2012
Dal 12 al
al 18 novembre

Quella breccia di luce sul futuro
Per noi che viviamo di solo presente, la liturgia apre una porta nella parete del tempo,
perché possiamo guardare oltre. Non per anticipare la data di un futuro, ma per insegnarci a vivere giorni aperti al futuro. Il Vangelo non parla della fine del mondo ma del
senso della storia.
Dice parole d'angoscia, eppure ci educa alla speranza, in questa nostra
vita che è un impasto di dramma e di delicatezza. Parla di stelle che si
spengono e cadono dal cielo, ma il profeta dice che il cielo non sarà mai
spento, mai vuoto di stelle: «I saggi risplenderanno come stelle per sempre». Cadano pure i vecchi punti di riferimento, uomini nuovi si accendono su tutta la terra, e da questa storia che sembra risucchiata verso il
basso, «salgono invece nella casa delle luci». Uomini giusti e santi, uomini e donne in tutto il mondo salgono nella casa della luce: sono coloro
che conservano in fondo agli occhi il riverbero della speranza, che hanno passione per la pace, che inducono il mondo a essere più giusto e più buono loro
«risplenderanno come le stelle per sempre». Oggi non c'è bisogno di grandi Profeti, ma di
piccoli profeti che vivano con semplicità, senza chiasso, senza integralismi il Vangelo
nella vita quotidiana.
E questi sono come stelle, e sono molti, e sono legione, e sono come astri del cielo e
della storia: basta saperli vedere, basta alzare lo sguardo attorno a noi: non sprechiamo i
giusti del nostro mondo, non dissipiamo il tesoro di bontà delle nostre case.
Cristo è vicino, sta alle porte,
Cristo che è alla periferia della mia casa, della mia città, agli orli murati dei nostri mondi
separati, sta lì, come una porta, come una breccia nel muro, come una breccia di luce a
indicare incontri e offerte di solidarietà e di amore.
E se ogni Eucaristia, se ogni vita, se ogni sera della vita si chiudesse con le parole stesse con cui si chiude la Bibbia, parole di porte aperte, di battenti spalancati, di cuore e di
braccia larghi quanto la speranza: «Lo Spirito e la Sposa dicono vieni! e chi ascolta ripeta: vieni».
E se ognuno dicesse a tutti e a tutto, a Dio e ad ogni creatura «Vieni»; se dicesse alla persona amata ma anche all'estraneo, all'ultima stella del cielo e al povero «Vieni»; se dicesse agli uomini giusti e saggi di cui è pieno il mondo «Vieni»; in questa ospitalità reciproca
troveremmo il senso dell'avvento, in questo non sentirsi gettati via il senso della storia.
Buona settima 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 12 novembre

18.00  FAM. CALLEGARO SEVERINO e VOLPE GIUSEPPE

Martedì 13 novembre

18.00  FURLAN AUGUSTO e ESTER

Mercoledì 14 novembre

18.00  BALSADONNA PASQUALINA e FRANCESCO

Giovedì 15 novembre

18.00

Venerdì 16 novembre

18.00  RIOLFO MARGHERITA

Sabato 17 novembre

Domenica 18 novembre

 BOVO LUCIANO, GERMANO e MARIA
PERIN GIANFRANCO

 CARRARO GIOVANNI e ROSA
SIMIONATO FILIPPO (ANN.)
MASON SILVANO e IOLANDA
18.00
MARCATO SILVANO e FAMIGLIA
—————————————————————————————BATTESIMO DI MASETTO PIETRO
7.30

Per la comunità

9.30

 PISTORE UMBERTO
FAM. BARUTTA
——-———————————————————————————
BATTESIMO DI JAZZO LION E JESSICA

 SEGATO MARIO e GIOVANNI
TOMMASINI SEVERINO
11.00
DALLE FRATTE LUCIANO e MARIA TERESA
 FAM. BETTIN ANGELA
FAM. FORNARO
17.00
FRANCESCHINI NEREO
GALZIGNATO MARIA, GIORDANO, LINO e LUIGINO

S. BATTESIMO: In questa settimana entrano a far parte ufficialmente della nostra parrocchia e iniziano il loro cammino come cristiani tre bambini:
MASETTO PIETRO accompagnato dai genitori Rossano e Serena e dai fratelli Ettore e
Tommaso. Il nome Pietro e di origine aramaica, significa roccia, pietra e l’onomastico si
festeggia il 29 giugno in onore di S. Pietro Apostolo.

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

Lunedì 12 novembre ore 21.00 ACR gruppo
IIIª media e Iª superiore
Martedì 13 novembre ore 21.00 ACR gruppo IIª superiore
Giovedì 15 novembre ore 20.45 gli animatori
sono impegnati in una serata di formazione
Domenica 18 novembre appuntamento ACR
dopo la messa delle 9.30, sono invitati tutti i
ragazzi delle elementari e delle medie con
orario 10-30/11.30.

Festa diocesana dei giovanissimi di Azione cattolica di

Padova

VOTA IL NOSTRO VICARIATO SU

http://dreaminup.acpadova.it/lipdub/vicariato-di-villanova

Il gruppo CARITAS ringrazia coloro che hanno collaborato alla giornata missionaria del
28-10-2012, durante la quale è stato raccolto un camion pieno di indumenti usati, che
serviranno a sostenere i progetti di sviluppo portati avanti dall’associazione “ANGOLI DI
MONDO” in Brasile, ad Haiti e in Argentina. Maggiori informazioni sono reperibili sul
sito www.ANGOLO-DI-MONDO.BLOGSPOT.IT
Inoltre grazie alla generosità dei fioristi e di coloro che hanno acquistato i crisantemi e i
ciclamini, sono stati raccolti euro 256,00, che verranno donati al CUAMM-MEDICI CON
L’AFRICA.

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

JAZZO LION e JESSICA , accompagnati dai genitori e familiari.
Il nome Jessica ha origini ebraiche, l’onomastico si festeggia il 1 novembre

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

