LA PARROCCHIA SI INCONTRA...
...
Il comitato di gestione della Scuola S.Maria Assunta in occasione
della recita di Natale di domenica 16 dicembre 2012 propone a seguito un momento di incontro con le famiglie e la comunità: 9°

Cena sotto l’albero 2012.

Questo il programma:
- alle 16.00 festeggeremo insieme il Natale con una Santa Messa
(in chiesa) animata da tutti i bambini, genitori e docenti;
- ci sposteremo poi nel “palatenda parrocchiale” (riscaldato) dietro il Patronato,
dove i nostri bimbi ci allieteranno con un fantastico Musical Natalizio;
- infine, Babbo Natale consegnerà i doni ai bambini della Scuola dell’Infanzia;
- al termine, con l'aiuto dei papà presenti, si sposteranno tutte le sedie e si prepareranno le tavole per la cena (ca. verso le 18.30, vedi allegata scheda informativa/
menù) .
I posti sono limitati! Per prenotare, è consigliabile, dare la propria adesione ai numeri
telefonici sotto riportati, entro martedì 11/12/2012. Per il pagamento: consegnare i
soldi ai referenti del comitato di gestione entro il 12 dicembre: Bellò Mauro 347.9632875 e/o Scapinello Monica 339.3598850.
Quota di partecipazione: adulto €16; bambino (6-12) € 10; bambino (0-5) gratis.

Menu
Antipasti:
Antipasti Fantasia dello Chef
Primi:
Primi Per i grandi: bis di primi: tagliatelle funghi e speck, tortelloni burro e salvia. Per i piccoli: pasta corta in bianco o al pomodoro
Secondi:
Secondi Per i grandi: Grigliata Mista più galletto. Per i piccoli: petto di pollo e patatine
Contorni: Patate fritte / al forno Insalata mista
Formaggi misti
Frutta Fresca/secca Dolce Bibite,Vino (Cabernet), Caffè

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
Sempre il giovedì pomeriggio alcune volontarie tengono un laboratorio di
magliamaglia-ricamoricamo-uncinetto APERTO A TUTTI!

Parrocchia di Murelle
Volantino parrocchiale n. 49/2012
Domenica 16 dicembre
III Domenica di avvento Anno C

Anno 2012
Dal 10 al 16
dicembre

Dal Vg di Luca 3,10-18: “...le
le folle interrogavano Giovanni (Battista), dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». ”
Questa settimana riflettiamo leggendo parte di un’omelia di Mons. Riboldi.
Un giorno vennero dei giovani e mi invitarono ad una manifestazione per la pace, in un
grande centro, teatro di tradizionale violenza di ogni tipo. Mi si fece vicina una ragazza,
che chiese di poter camminare accanto a me. Mi accorsi presto che era una tossicodipendente, ma il suo volto ispirava tanta tenerezza.
‘Perché lo fai?’ chiesi un poco ingenuamente, alludendo alla droga.'Perché lo faccio?,
mi rispose, perché è bello. Cosa mi avete insegnato voi preti di diversamente bello?
Chi è mai Cristo, che voi dite essere la verità e la gioia? Se veramente è quello che voi
dite che sia, perché non si fa vedere?'.
Uscivano domande ed imprecazioni a getto continuo, che erano urla di disperazione.
Faceva veramente compassione quel volto sfregiato dalla confusione e dal dolore. Non
aveva vergogna di buttarmi in faccia il suo animo, che forse aveva sognato una vita
bella e si era trovato in una palude, che non offriva uscite. 'Cosa posso fare?' furono le
sue ultime parole: la stessa domanda rivolta al Battista. Chinammo il capo tutti e due,
come in cerca di risposte. Più tardi presi un foglio e scrissi questa preghiera:
'Signore, questa sera, non ho più voce, se non per dirti parole vuote: insegnami a pregare. Signore, non so più trovare in questo mondo, pieno di voci che tradiscono, la
voce che giunge a Te: insegnami a pregare. Signore, ora ti sto gridando che la mia vita
e di tanti è cosi vuota di senso, che non vogliamo neppure credere che il vero senso
della vita sei Tu: insegnami a pregare. Signore, ci rimproveriamo che ormai siamo incapaci di amare ed intento non ci ricordiamo che ogni amore viene da Te: insegnami a
pregare. Signore, questa sera, vorrei farTi vedere a questa mia sorella, che è sfatta da
una vita sbagliata e il mio volto è diventato un pezzo di ghiaccio per il dolore che vivo
con lei: insegnami a pregare. Signore, sono confuso al punto che mi pare di vivere
balbettando, non sapendo neppure più cosa dire: insegnami a pregare.Signore, vorrei
regalare a questa mia sorella e a tantissimi come lei, un sorriso che dica 'Dio ti ama
teneramente come la pupilla dei Suoi occhi' ed invece ho gli occhi pieni di lacrime.' Le
feci avere la preghiera.
Quella ragazza, si chiamava Nadia, mi rispose:‘Le avevo chiesto di tenermi compagnia,
perché mi sentivo insicura. Lei ha accettato di cuore ed io l'ho sommersa con la mia
rabbia e con la voglia di uscire da questo tunnel. Le ho fatto tanto male?'. Incontrandola le diedi la risposta: 'Non importa, quello che conta è che tu ora abbia intravista la
speranza'. Oggi Nadia è diversa, tutt'altra cosa. Per Nadia, quel giorno, è stato Natale.
BUONA ATTESA, GIOIA E SPERANZA 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

VARIE PARROCCHIALI...

LA PARROCCHIA CELEBRA E PREGA…
∗

Dal lunedì al venerdì le messe vengono celebrate nella cappellina della
Scuola materna.
Lunedì 10 dicembre

18

Intenzione libera

Martedì 11 dicembre

18

FRANCO LUCIANA, ALBINO, NERY

Mercoledì 12 dicembre

18

Intenzione libera

Giovedì 13 dicembre

18

FAM. CERON RIGON

∗

∗

∗

Martedì 11 e venerdì 14 dicembre ore 21:
21 prove del Coro Adulti diretto dal maestro Marcello Masetto.
Giovedì 13 Dicembre: prove del Coro Le Mille Gru con il seguente orario: 18.30/
19.30 per i bambini dalla prima alla quarta elementare; 18.00/19.30 per tutti
gli altri bambini e ragazzi.
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

CATECHISMO
Gli incontri di catechismo si terranno nei giorni e negli orari consueti.

Venerdì 14 dicembre

18

CALLEGARO ERNESTO

18

MINOTTO LINA
CARRARO GIOVANNI E ROSA
FAVERO MARCELLO E CESIRA
MALVESTIO NATALINA E ERMENEGILDO

CHIARASTELLA
Lunedì 10 dicembre: via Cavin del Dò Est;

Sabato 15 dicembre

Domenica 16 dicembre
Terza domenica di Avvento

7.30

PER LA COMUNITA’

9.30

FAM. MARCONATO PIERINA E GARDIN PIETRO
CARRARO LINO E AGNESE

11

FRANCO NATALINA
SEGATO MARIO E GIOVANNI

16

FAM. CAPPELLO ALDO
BASSO ROMEO E NERI
GALZIGNATO MARIA,GIORDANO, LINO E LUIGINO

CONDOGLIANZE
Un sentito abbraccio alla famiglia Campagnaro per la perdita di don Renato:
Renato la vocazione
al sacerdozio e chi la accoglie sono un grande dono per tutti.

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.

Martedì 11 dicembre: via Cavin del Do Ovest;
Mercoledì 12 dicembre: via Cornara (da via Cavin del Dò a
via Cavin Caselle ) e via Mantegna;
Venerdì 14 dicembre: via Giotto.
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.

A.C.R.
∗

Domenica 16 dicembre:
dicembre appuntamento ACR
dopo la messa delle 9.30 con orario
10.30/11.30. Non mancate!

∗

Lunedì 10 dicembre ore 20.45: incontro del
gruppo III media e I superiore.

∗

Mercoledì 12 dicembre ore 20.45: riunione
animatori.

∗

Giovedì 13 dicembre ore 20.30: ritrovo a Caselle per le celebrazioni penitenziali.
penitenziali Giovani,
Issimi ed educatori avranno la possibilità di
confessarsi e condividere lo spirito dl Natale.

BUSTE DI FINE ANNO
Insieme al volantino vengono
portate nelle famiglie le Buste di
fine anno per la raccolta di fondi
a favore della nostra parrocchia
e di tutta la nostra comunità.
La lettera allegata al volantino
contiene la motivazione della
raccolta.
I volontari, come ogni anno, passeranno a raccogliere le buste
nel corso della settimana natalizia. GRAZIE A TUTTI!!!

