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)

 Domenica 25 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 19 novembre ore
20.45 gruppo III media e I
superiore
 Mercoledì 21 novembre
ore 21 riunione animatori
ACR
 Giovedì 22 novembre ore
21 gruppo II superiore

 LUNEDI’ 19 NOVEMBRE





ORE 21.00 INCONTRO
CONSIGLIO PASTORALE
Giovedì ore 18.15/19.15
Prove Coro LeMilleGru
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.
Il Patronato Acli continua
la sua attività il LUNEDI’
con il seguente orario:
dalle ore 9.30 alle ore
11.30

Volantino parrocchiale n. 46/2012
Domenica 25 novembre
XXXIV tempo ordinario Anno B
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo

Anno 2012
Dal 19 al
al 25 novembre

Re nonostante tutto...
Narra un racconto ebraico che un giorno si presentarono ad un vecchio rabbino alcuni giovani
discepoli trafelati: «Maestro – dissero – lungo la strada alcuni ci hanno detto che il regno del
Messia è venuto». Il vecchio rabbino non disse una parola, aprì la finestra, guardò sulla strada, e poi chiuse la finestra, scuotendo la testa, con rassegnazione. Come a
dire: se il regno del Messia fosse venuto, qualcosa avrebbe dovuto cambiare;
tutto invece è come prima: ancora il peccato, l'ingiustizia, la sofferenza, le molte incredulità. Se ci pensiamo bene, molto simile a questa rassegnazione del
rabbino può essere oggi il nostro atteggiamento, mentre celebriamo la festa di
Gesù Cristo re dell'universo. È proprio vero ci chiediamo che il regno di Gesù si
è esteso a tutto l'universo? È proprio vero che tutte le cose sono state rinnovate nel Cristo Re, come diciamo nella preghiera iniziale della Messa di questa
festa? È proprio vero che la nostra vita è cambiata e ha ritrovato la bellezza e lo splendore
delle origini? O non dobbiamo forse ammettere che tutto è rimasto come prima, e continua a
rimanere come prima, nonostante le nostre buone intenzioni? Viste le troppe ingiustizie e
miserie che ancora segnano la nostra vita... Queste considerazioni non sono certo inedite per
la storia cristiana. Già i discepoli di Gesù le fecero, verso la fine della sua missione. Essi avevano partecipato con gioia all'ingresso trionfale del Maestro, quando una folla esultante aveva cantato: «Osanna al Figlio di Davide, Osanna nel più alto dei cieli». Quella gioia però era
durata poco, perché quasi subito i capi del popolo avevano deciso di catturare quello scomodo Maestro. La pretesa regale di Gesù divenne in tal modo un sogno impossibile: così pensavano almeno i discepoli, mentre il Signore veniva condotto al processo di Pilato. Ma proprio
davanti a Pilato – come leggiamo nel Vangelo di domenica (Gv 18,33-37) – Gesù riaffermò la
sua regalità: «io sono re». Certo, egli spiegò subito al procuratore romano di essere un re particolare, il cui regno «non è di questo mondo». E tuttavia non rinnegò la sua pretesa: «io sono
re; per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo». Naturalmente Pilato non diede troppo peso a tali parole, desideroso com'era di chiudere al più presto quella fastidiosa
causa. Eppure almeno per un attimo rimase colpito dalla dignità di quell'imputato, che affermava di «rendere testimonianza alla verità». Pilato rimase colpito: perché mai prima di allora
aveva visto un Signore dignitoso come Gesù. Appunto una simile dignità sembrò in quel tempo più forte di ogni violenza. E proprio attraverso un'analoga dignità può affacciarsi nella nostra vita quel regno nuovo che tutti attendiamo. Certo, nella nostra esistenza ci sono ancora il
peccato, l'ingiustizia, la sofferenza, le molte incredulità: al punto che ci verrebbe da scuotere
la testa, come fece quel vecchio rabbino rassegnato... Eppure può essere diverso e nuovo il
nostro modo di vedere questi mali, può essere diverso e nuovo il nostro cuore che li incontra.
Il nostro cuore può essere come il cuore di Gesù: che è stato il cuore dignitoso di un Re perché ha testimoniato fino alla fine che la compassione e la tenerezza del Padre sono più forti
di ogni violenza.
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 19 novembre

18.00

 RIZZI SANTE, MARSIGLIA e MARSIGLIA
FAM. NEGRATO ZORAIDE e LUIGINO (Ann.)

Martedì 20 novembre

18.00

 RUBIN GIOVANNI
CALLEGARO ERNESTO

Mercoledì 21 novembre

15.30

PRESENTAZIONE DELLA
BEATA VERGINE MARIA

Giovedì 22 novembre

18.00  SEMENZATO ISIDORO e LUCIO

Venerdì 23 novembre

18.00  FARDIN IVONE

Sabato 24 novembre

 CARRARO LINO e AGNESE
MASETTO STEFANO, ROMEO e MARIA
LONGHIN BRUNO e DORINA
18.00
FAM. DE TONI CEOLDO
FAM. SEMENZATO ROMEO
ZAVASI ANTONIO, ANTONIA, FAUSTO, OLGA e
GIUSEPPE

Domenica 25 novembre

7.30

Per la comunità

9.30

 COVOLO GIUSEPPE e SORELLE
PISTORE ANNA e FRATELLI

 FAM. SAGGIONETTO LUIGI
VOLPE GIUSEPPE
CALLEGARO SEVERINO
11.00
———————————————————BATTESIMO DI VOLPATO LEONARDO
17.00

 FABIAN MARIO, SEVERINO e VITTORIA
DALLE FRATTE LUIGI e PIERINA

S. BATTESIMO: questa settimana entra a far parte della nostra parrocchia e inizia il suo
cammino come cristiano: LEONARDO VOLPATO accompagnato dai genitori Simone e Maria Cristina. Il nome LEONARDO ha di origini germaniche e significa forte come un leone,
l’onomastico viene festeggiato il 6 novembre.

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.

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 COSTO: 10€ (7,00 € ENTRATA; 3,00 € AUTOBUS)
VOTA IL NOSTRO VICARIATO SU

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

 Il Gruppo Caritas ringrazia tutti coloro che, in occasione della Festa di San Martino 2012,

hanno donato alimentari e offerte per le famiglie in difficoltà. In particolare si ringraziano:
la Pro-Loco di Villanova, il Comitato di Frazione di Mussolini, l'Associazione Agorà
 Come sempre la generosità dei genitori e degli amici parrocchiani si é dimostrata grande!!!
Lo scorso fine settimana dalla vendita, dei dolci e pasta, intitolata a S. Martino, la Scuola
dell'Infanzia ha ricavato la cospicua somma di €. 422,80. UN GRAZIE DI CUORE A CHI
A COMPRATO MA ANCHE REALIZZATO QUESTE LECCORNIE!!!"
 Un sentito ringraziamento alle signore del Comitato festeggiamenti e del Centro Parrocchiale per la preparazione della chiesa per la 62ª giornata del ringraziamento 2012, e
grazie a tutti i gruppi parrocchiali che stanno preparando le statue per il presepe esterno
della parrocchia.

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

