LA PARROCCHIA SI INCONTRA...
...
CATECHISMO
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).

A.C.R.
∗

Domenica 9 dicembre:
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 3 dicembre ore 20.45: incontro del gruppo III media e I superiore.

∗

Mercoledì 5 dicembre ore 20.45: riunione animatori giovanISSIMI del Vicariato.

∗

Giovedì 6 dicembre ore 21: incontro del gruppo II superiore.

CHIARASTELLA
Anche quest’anno, come da tradizione, grazie alla disponibilità degli animatori AC, di tanti bambini, giovani e adulti, un canto di
gioia passa di casa in casa annunciando a tutti la Nascita di Gesù,
Salvatore del Mondo. La Chiara Stella è un’occasione preziosa: testimonia che la Comunità è vicina ad ogni famiglia e porta un messaggio di speranza e di pace visitando le case della Parrocchia.
Accogliendo la Chiara Stella, si fa posto al Signore che viene e riflette sul significato dell’accoglienza. Il Signore non nasce dove e
come crediamo noi, ma nasce in ogni persona che ha bisogno di amore. La Chiara
Stella viene a dirci “Buon Natale a te” e ci invita a portare noi, a nostra volta, l’annuncio e la testimonianza della nascita di Gesù.
Lunedì 3 dicembre: via Petrarca e via Cornara (da via Petrarca al Lusore);
Martedì 4 dicembre: via Stroppari est, via Marconi e via Cornara (da via
Stroppari a via Petrarca);
Mercoledì 5 dicembre: via Stroppari ovest e via Piovega nord (da via
Stroppari a via Cavin del Do');
Giovedì 6 dicembre: via Cornara (da via Stroppari a via Cavin del Do') e via
Rossini.
In caso di pioggia il calendario “slitterà” in avanti.
Attenzione: alla Chiarastella possono partecipare i ragazzi dalla IIª media in poi.
Il ritrovo è alle 18.45 di fronte alla Chiesa muniti di giubbino catarifrangente e torcia.
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Sabato 8 dicembre: Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
Dal Vg di Luca 1,26-38:“Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te…”
Il fascino di Maria è anzitutto la sua umanità e la sua giovane umanità. Una ragazza
innamorata, quindicenne sognante di trascorrere la vita con Giuseppe.
Talvolta penso alla mia vita e sono preso da mille dubbi e paure: può il Signore chiamare uno come me? Maria doveva essere speciale, lo sappiamo bene, ma io...
Ed eccola Maria mi viene incontro con il suo volto sempre fresco, mi guarda negli occhi
e mi dice: il Signore è con te, non avere paura.
Maria mi suggerisce anzitutto questo: il Signore è con te! Sì, il Signore è con te, ti è
vicino qualsiasi burrasca tu stia attraversando, oltre ogni notte.
Perché è grande Maria?Eh... per la sua fiducia. Per quel credito che ha dato a quelle
parole dell'angelo. Maria è la nostra vera madre della fede. Qui sta la sua grandezza e
la sua normalità: ha creduto. Il coraggio di dire ci sto, eccomi sono la serva del Signore.
Guardiamo a Maria in questo giorno, succhiamo da questa sua fiducia. Siamo così
spesso nel vortice dell'apatia e dell'indifferenza...
Sapremo anche noi avere uno scatto di coraggio? Sapremo, ora, dire il nostro eccomi?
Sono stufo di arrivare a Natale ed essere preso da una noia mortale, e non sapere più
perché faccio festa e a chi la faccio. Basta sopravvivere!
Alla capanna ci voglio arrivare con le mie gambe, non portato dalla campagna pubblicitaria o dalle luci sfavillanti che là mi attirano...
Ce la farò? Non sarà anche quest'anno come tutti gli scorsi?
Pranzi regali sorrisi di circostanza auguri panettone cioccolato...Grazie Maria!
Domenica 9 dicembre.
dicembre Dal Vg di Luca 3,1-6: “Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!”
“Pietà Signore, il mio grido non ha niente a che vedere con la tua parola.
Pietà per tutte le volte che parlo a sproposito e spesso inutilmente.
Pietà per tutte quelle volte che ho gridato per prepararmi la strada del successo,
e per tutte le volte che la mia voce ha superato e messo a tacere il grido degli indifesi.
Pietà per tutte quelle volte che non ho gridato a favore della giustizia,
ed ho taciuto la verità per paura o per non compromettermi,
diventando così, col mio silenzio, connivente col più forte.
Grazie Signore per Giovanni il Battista,
Battista amico e compagno di viaggio,
grazie per la sua voce che ha gridato nel deserto del mio cuore arido e infecondo,
per prepararti l'accoglienza e dispormi alla tua visita che mi ha salvato,
facendomi sentire amato al di là del mio peccato.”
Buon Avvento a tutti...lasciamoci guidare dall’esempio di Maria e di Giovanni Battista!
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

VARIE PARROCCHIALI...

LA PARROCCHIA CELEBRA E PREGA…

SABATO 8 DICEMBRE SI CELEBRA LA MADONNA IMMACOLATA.

Dal lunedì al venerdì le messe vengono celebrate nella cappellina della
Scuola materna.
Lunedì 3 dicembre

18

GARDIN REMO (Settimo)

Martedì 4 dicembre

18

MARINETTO ODOLINO E MARIA

Mercoledì 5 dicembre

18

Intenzione libera

Giovedì 6 dicembre

18

Intenzione libera

LA NOSTRA PARROCCHIA FESTEGGIA CON L’INUGURAZIONE DELL’ALBERO DI NATALE DANDO COSI’ INIZIO UFFICIALMENTE ALLE FESTIVITA’ NATALIZIE…
TUTTI INSIEME INIZIAMO IL CAMMINO VERSO LA NASCITA DI GESU’!

Venerdì 7 dicembre
Primo venerdì del mese
COMUNIONE AGLI AMMALATI

15.30
18

AVVISI VARI

ADORAZIONE EUCARISTICA

∗
∗
∗
∗

La Messa è prefestiva e si tiene in Chiesa
CELEGHIN CESARE
∗

7.30
Sabato 8 dicembre
Festa della Madonna
Immacolata

PER LA COMUNITA’
LONGHIN LAURA

RINGRAZIAMENTI
9.30

17

Domenica 9 dicembre
Seconda domenica di
Avvento

Lunedì 3 dicembre ore 21:
21 incontro dei genitori dei ragazzi di II media.
media
Martedì 4 e giovedì 6 dicembre ore 21:
21 prove del Coro Adulti diretto dal maestro
Marcello Masetto.
Giovedì 6 DIicembre ore 18.15/19.15:
18.15/19.15 prove del Coro LeMilleGru.
LeMilleGru
PUNTO DI ASCOLTO CARITAS:
CARITAS è aperto il SABATO dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
12.00
Questo importante servizio è rivolto a tutte le persone si trovino in un momento
di difficoltà, non solo economica. Il servizio rimarrà sospeso sabato 29 dicembre
e sabato 5 gennaio.
PATRONATO ACLI:
ACLI è aperto il lunedì mattina dalle 9.30 alle 11.30.
11.30

BARIZZA ROBERTO E SANTE
CARPIN MARIA
RIOLFO GIOVANNI e ERNESTINO
CARRARO GIUSEPPE, ANGELA, MARIA E TERESA

7.30

PER LA COMUNITA’

9.30

BOVO ATTILIO, REMIGIO E ROSA
BOLDRIN MATTEO
GARDIN GIANNI

11

Intenzione libera

17

Intenzione libera

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.

∗

∗
∗

Un sentito GRAZIE a tutte le persone che hanno lavorato e si sono date da fare per
la buona riuscita della Rassegna dei Cori del Vicariato che si è tenuta in chiesa sabato 24 novembre per la festa di Santa Cecilia, protettrice dei musicisti.
Un sincero GRAZIE a tutti i cori del Vicariato che hanno partecipato alla serata!
Infine, un grande GRAZIE a tutte le mamme che si sono adoperate per la preparazione del rinfresco.

CONDOGLIANZE
Un sentito abbraccio alla famiglia Gardin per la perdita del caro Remo,
Remo la cui presenza
nella vita parrocchiale è sempre stata costante e preziosa.

CENTRO PARROCCHIALE FLAVIO NALOTTO
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.
18
Domenica 9 dicembre ore 15 “CINEMA PER LA FAMIGLIA” con proiezione
di un Film per bambini...NON MANCATE!!!

