Ricordiamo gli orari:
MARTEDI’: II Elementare (15.30/16.30); III Elementare (16.5/17.15); IV Elementare
(16/17); V Elementare (15/16).
MERCOLEDI’: I Elementare (15/16); II Media (15/16); III Media (14.45/15.45);
SABATO:
I Media primo gruppo (14.00/15.00), secondo gruppo (15.05/16.05).



Domenica 2 dicembre: 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. Non
mancate!



Lunedì 26 novembre ore 20.45: incontro del gruppo III media e I superiore.



Mercoledì 28 novembre ore 21: riunione animatori.



Giovedì 29 novembre ore 21: incontro del gruppo II superiore.



Mercoledì 28 novembre ore 21: incontro con i lettori…sia con quelli già impegnati, sia con tutti coloro fossero interessati e volessero dare la loro disponibilità!
Giovedì 29 novembre ore 18.15/19.15: prove del Coro LeMilleGru.
PUNTO DI ASCOLTO CARITAS: è aperto il SABATO dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Questo importante servizio è rivolto a tutte le persone si trovino in un momento
di difficoltà, non solo economica.
PATRONATO ACLI: è aperto il lunedì mattina dalle 9.30 alle 11.30.





N.B. IN CHIESA TROVATE DISPONIBILE IL MENSILE “DALL’ALBA AL TRAMONTO”: contiene la liturgia di ogni giorno e tante preghiere e rflessioni per prepararsi al Natale: approfittatene!

Il centro parrocchiale è aperto ogni domenica dalle ore 9.30 alle ore
12 e dalle 14.30 alle 18.
E’ aperto anche il giovedì pomeriggio per gli anziani dalle 14.30 alle
18.
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla sig.ra Morena Marcato: tel.
049.9220547; 339.6343475.

Volantino parrocchiale n. 47/2012
Domenica 2 dicembre
I Domenica di avvento Anno C

Anno 2012
Dal 26 novembre
al 2 dicembre

Domenica 2 dicembre: dal Vg di Luca 21,25-28;34-36
“Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle...State attenti a voi stessi ...Vegliate
in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per
accadere...”
Inizia il tempo di Avvento, tempo che ci porta e ci prepara al Natale e che
ogni anno rappresenta la possibilità nelle nostre comunità di ripartire, di
mettere nella mani del Padre le nostre ferite e delusioni e concederci un
tempo nuovo per lasciare che la novità di Cristo risplenda nella nostra
vita. Non importa quanta fragilità abbiamo sperimentato nello scorrere
del tempo, non conta quante delusioni abbiamo accumulato o quanta povertà ci siamo
ritrovati addosso. Il Signore ci chiama a ripartire, dall'inizio, dalla "A".
Ripartire dalla "A" di Avvento per riscoprire che questo grande tempo non è solo funzionale al Natale e non possiamo ridurlo all'attesa trepidante del piccolo messia nella
grotta di Bethlem. Gesù è già venuto, Lui è già in mezzo a noi e l'Avvento ci ricorda che
Egli è sempre il Veniente. Lo diciamo tutte le domeniche nel Credo: "verrà nella gloria
per giudicare i vivi e i morti". E mi chiedo: ma noi lo aspettiamo per davvero? C'è nella
nostra vita cristiana quella dimensione fondamentale di attesa, di desiderio che orienta e disciplina il nostro sguardo sul presente? Il grande San Basilio dice che "Il cristiano è colui che resta vigilante ogni giorno e ogni ora sapendo che il Signore viene!". Ma
questo desiderio, questa appassionata ricerca, brucia ancora nel nostro cuore? Davvero aspettiamo che il Risorto esaudisca la sua promessa: "Io vengo presto" (Ap 22,20)?
Ma c'è pure una seconda "A" da cui ripartire, quella di Attenzione. Al centro del brano
di Vangelo c'è proprio questo invito: "State bene attenti a voi stessi" (v.34). Non a questa o quell'altra tentazione, ma a voi stessi. Attenti per imparare a conoscersi, per
ascoltare il Signore che interpella il cuore, per fare unità nella vita, per evitare la dispersione che azzera e frantuma, per fare esperienza di vera libertà, per avere un rapporto sano ed equilibrato con la realtà e con lo scorrere del tempo. Attenzione per saper riconoscere i passaggi di Dio nella mia storia, per distinguere occasione e tentazione, per cercare spazi di silenzio che umanizzano la vita. Attenzione per dedicare il giusto tempo alla preghiera, all'ascolto della Parola, alle celebrazioni della comunità cristiana e provare a interrompere il vortice di fretta e di produttività che ci surgela il cuore.

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 26 novembre

18

 MARTIGNON IVANA

Martedì 27 novembre

18

 FAM. FATTORE BRUNO

Mercoledì 28 novembre

18

FAM. MACCAGNAN

Giovedì 29 novembre

18

Intenzione libera

Venerdì 30 novembre

18

PISTORE BRUNO
CERON ANGELO E GEMMA

Sabato 1 dicembre

Domenica 2 dicembre
Prima domenica di Avvento

19

 BERTO ANDREA E NONNI
BASSI MARIO
FURLAN AUGUSTO E ESTERINA

7.30

 PER LA COMUNITA’

9.30

 DALLE FRATTE ERNESTO E SOFIA
FABBIAN REGINA, MARCELLA E MARIA

11

S. BATTESIMO NICOLO’ MAROLLA

17

 MERLO AUGUSTO E ORLANDO
MUNARETTI CINZIA E LIVIERI FELICE (FAM.)

S. BATTESIMO: In questa domenica entra a far parte ufficialmente della nostra parrocchia e inizia il suo cammino di cristiano il piccolo NICOLO’ MAROLLA accompagnato dai
genitori Pasquale e Rachele. Il nome Nicolò deriva dal greco e significa “vincitore tra il
popolo”. L’onomastico si festeggia il 6 dicembre, giorno in cui si ricorda S. Nicola.

I ragazzi del catechismo ringraziano tutta la comunità parrocchiale per l’importante risultato ottenuto durante l’Ottobre Missionario con l’attività del “POZZO DI SAN PATRIZIO
e MERCATINO”: 1200 € a cui si aggiungono 40 € donati dai ragazzi che hanno fatto la
cresima a Giugno. Saranno distribuiti:
1)
Per le adozioni dei nostri amici Juvito Emiliano dal Mozambico €240,00 e Revenius Murmu dall’India €200,00;
2)
FRATELLI DIMENTICATI di Cittadella: 3 kit sanitari
dal valore di €13 ciascuno per la cura della tubercolosi o lebbra negli ospedali di Vehloli, Barala e Bokaro in India; 3 cure complete dal valore di €50 ciascuna per la malaria negli ospedali di Kurkuria e Dakaita in India; 2 kit sanitari dal valore di €55 ciascuno
per kala-azar (terapia vitaminica e alimentazione
nutriente) negli ospedali indiani di Monigram e Gokhla.
3)

CUAMM medici missionari Padova € 500,00.
La Corona dell’ Avvento. In molti paesi si usa, prima di Natale, mettere
al centro della tavola una corona e nella parte superiore quattro candele. Oltre che essere un elemento decorativo essa annuncia il Natale. Quest’uso d’origine pagana rappresentava la richiesta che gli uomini facevano al sole affinché donasse la sua luce e il suo calore durante tutto l’inverno.

Noi cristiani, rileggendo questo segno, ci prepariamo alla venuta della
LUCE e della VITA, aspettiamo cioé la venuta del Signore Gesù. A Lui chiediamo quella luce che
rischiarerà ogni angolo buio della nostra sofferenza, della nostra solitudine, del nostro essere
uomini. Il cerchio poi è una figura geometrica perfetta che non ha principio né fine. La circolarità
della corona è utile per ricordarci che Dio non ha né principio né fine, ma in Lui trovano coesistenza unità ed eternità. Essa ci permette anche di prendere coscienza del fatto che da Dio veniamo e a lui ritorneremo. Il fogliame verde perenne sta a significare che Cristo è vivo fra noi e ci
dice di coltivare in questo Avvento più speranza e più tolleranza. Le quattro candele rappresentano le quattro domeniche dell’Avvento. I primi tre ceri, man mano che ardono, ci ricordano di
avere sempre uno spirito di vigilanza e di sacrificio che ci aiutano a prepararci all’arrivo di Cristo.
L’ultimo cero è di colore bianco ed indica la gioia che la nascita del Signore porterà tra noi. Il
giorno di Natale le candele vengono sostituite con candele di colore rosso che simboleggiano lo
spirito festivo della celebrazione.

Si invita il gruppo di volontarie di via CORNARA che fa riferimento alla sig.ra MIRELLACARRARO a prestare servizio in questa settimana.

