LA PARROCCHIA SI INCONTRA...
...
AVVISI DELLA SCUOLA MATERNA S.MARIA ASSUNTA
*
Anche quest’anno, il 24 Dicembre 2012 sarà realizzato, come ormai consuetudine, il tradizionale “ARRIVA BABBO NATALE”.
I Genitori (NON NECESSARIAMENTE DI BAMBINI FREQUENTANTI L’ASILO) interessati sono invitati a consegnare i doni natalizi (regali non eccessivamente grandi) agli incaricati del Comitato
di Gestione della Scuola Materna dalle ore 10:00 alle ore 11:30 del 24/12/2012.
Vi preghiamo di evidenziare accuratamente nel pacco: NOME, COGNOME, VIA e NUMERO CIVICO (gentilmente anche in caso di bisogno un recapito telefonico) del bambino cui è destinato il
dono.
La consegna sarà effettuata a partire dalle ore 16:30 di LUNEDì 24/12/2012. (Vi preghiamo di
non trattenere a lungo Babbo Natale perché deve fare molte fermate). Al momento della consegna dei pacchi in asilo, in considerazione delle difficoltà finanziarie della scuola materna, siete
invitati a contribuire alla realizzazione della manifestazione con un’ offerta da versare nel bauletto all’entrata del salone (auspicabile minimo €.5,00). Per informazioni, ma anche per collaborare all’iniziativa: Bortoletti Massimo (347/4665604) o a Sanguin Luca (347/5794627),
Fungenzi Monica (333/5366739), Bellò Mauro (347/9632875), Scapinello Monica
(339/3598850)
INOLTRE vi chiediamo infine di partecipare numerosi all’iniziativa “BRUSEMO A VECIA a
Murelle” del 06 gennaio 2013. In particolare viene richiesto: alle mamme e alle signore del

*

paese di preparare dolci (preferibilmente torte cotte, per motivi d’igiene alimentare) e consegnarli presso le cucine del patronato entro le ore 11:00 del 06/01/2013 e/o di collaborare la
mattina o il pomeriggio presso le cucine del patronato (dandone comunicazione ai ragazzi del
“Comitato di Gestione”);per informazioni: Fungenzi Monica (333/5366739), Scapinello Monica
(339/3598850); ai papà e ai signori del paese di collaborare all’allestimento della sagoma da
bruciare e/o al controllo della stessa durante il falò e/o alla successiva pulizia dell’area. Contattate: Bortoletti Massimo (347/4665604). Borsetto Lodovico (347/6889530), Segato Paolo
(339/4887227), Sanguin Luca (347/5794627).
Ricordiamo infine che la Scuola dell’Infanzia rimarrà chiusa per le Vacanze di Natale dal 24
dicembre al 4 gennaio compresi (si riaprirà lunedì 07/01/2013).

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 23 dicembre
IV Domenica di avvento Anno C

Anno 2012
Dal 17 al 23
dicembre

Dal Vg di Lc 1,391,39-45. Elisabetta a Maria: “A
“A che cosa devo che la madre
del mio Signore venga da me?”
Quanti insegnamenti da questo episodio evangelico che ci racconta la visita della Madonna a S. Elisabetta. Ci richiama al nostro dovere di carità, di farsi vicini o visitare
tanti, per portare serenità e gioia. Soprattutto verso chi non sta bene o è afflitto.
“Era un giorno di Natale. Venni invitato a fare visita ad una famiglia davvero emarginata. Abitava in un tugurio. Salendo una scala venni circondato da quattro bambini, dai
quattro agli otto anni. In una stanza c'era il padre alcolizzato. In un angolo, che alcuni
volontari avevano cercato in tutti i modi di rendere presentabile, giaceva a letto la
mamma. Aveva il petto letteralmente divorato dal cancro. Ormai i medici non le avevano dato speranze e per lei, dato il suo stato di salute, non c'era più posto tra gli uomini, neppure tra i malati. Del resto, non ne aveva mai avuto uno, per tutta la vita. Nonostante il dolore che l'attanagliava, nonostante il suo sentirsi lontana da ogni affetto e
aiuto, nonostante tutto... aveva due occhi di cielo, trapiantati in una palude. 'So che
devo morire - mi disse - e non mi importa. Sono stanca di soffrire. Ho solo tre desideri:
che qualcuno si prenda cura dei miei bimbi, di poter assistere ad una Messa celebrata
qui. Ed infine vorrei poter trascorrere i miei ultimi giorni in una stanza di ospedale,
pulita, per sentirmi anch'io un essere umano'. Le risposi: 'Per la S. Messa gliela celebro oggi stesso, cosi Gesù celebra il suo Natale qui'. In breve tempo la camera fu preparata. Celebrai la S. Messa con attorno all'altare improvvisato i quattro ragazzini, che
avevano percepito che in casa c'era festa. Attorno al letto vi erano i cari volontari, giovani che non riuscivano a nascondere la commozione_ E di fronte quella donna, Maria, che letteralmente si beveva tutta la celebrazione con gli occhi, come se davvero
fosse presente alla nascita di Gesù. Continuava a ripetere: 'Che bello! Se il Natale è
cosi bello da me, come sarà in Paradiso? Non c'è più bisogno che trovi una bella stanza per vivere i miei ultimi giorni: sono certa che la bellezza e l'amore che ci ha portato
Gesù, durerà per i pochi giorni che restano'. È stata un'esperienza - tra tante altre che mi ha educato a vivere con amore.
E Natale ci insegna che non è più tempo di sole parole, ma di amore fattivo. È tempo
di aprirci all'Amore che Dio ha per noi, per poi donarlo agli altri, come fu per Maria
SS.ma e S. Elisabetta. E’ tempo di generosità. È tempo di rinunciare a tante futilità,
che rischiano di mettere in un angolo Gesù. Un sorriso, una mano che si apre ai poveri, un atteggiamento di tolleranza, che diviene accoglienza, verso chi già è più fragile.
Ma saremo capaci?” (da un’omelia di mons. Riboldi).
BUONI GIORNI DI ATTESA 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 17 dicembre

18

CARRARO PAOLO E COETANEI DEFUNTI 1946
(chiesta dagli amici)

Martedì 18 dicembre

18

BASSO BENEDETTO

18

RIZZI SANTE, MARSIGLIA E LUIGINA
FATTORE EMILIO, GIORGIO, ELISA

18

SAGGIONETTO MARIA GEMMA in BANO
DON GIUSEPPE PETTENUZZO E GARDIN REMO

18

GALLATO ELISABETTA

Mercoledì 19 dicembre
Giovedì 20 dicembre
Venerdì 21 dicembre

∗

∗

∗

Prove del Coro Adulti diretto dal maestro Marcello Masetto: martedì 18 e giovedì
20 dicembre ore 21:
21
Prove del Coro Le Mille Gru:
Gru giovedì 20 dicembre 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; sabato 22 prove generali in Chiesa dalle 15 alle 16.
16
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.
CATEE’ DISPONIBILE PRESSO LE CATECHIESTE IL BELLISSIMO ““CATE
CATE-CALENDARIO 2013”:
2013”:
TUTTI I MESI DELL’ANNO CON LE FOTO DEI NOSTRI BAMBINI E TANTE RIFLESSIONI!

CHIARASTELLA
Sabato 22 dicembre
In chiesa a partire dalle
ore 15 mons. Mazzuccato sarà disponibile
per le confessioni

18

BASSO ROMEO E MERI
FURLAN AUGUSTO, ESTERINA E FIGLI

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. Ecco il calendario:
Lunedì 17 dicembre: via Cavin Caselle Est;
Martedì 18 dicembre: via Cavin Caselle Ovest;

Domenica 23 dicembre
Quarta domenica di
Avvento

7.30

PER LA COMUNITA’

Mercoledì 19 dicembre: via Cavin Caselle Ovest e via Pioveva Nord (da via Cavin del Dò fino alla famiglia Gardin).

9.30

PISTORE UMBERTO
DALLE FRATTE ERNESTO E SOFIA

11

GEH FILIBERTO ED ELISA
GARDIN REMO
GARDIN DANIELA E BENIAMINO

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.

17

CARRARO PAOLO E COETANEI DEFUNTI 1946
(chiesta dagli amici)
FAM. FANTINATO GIOVANNI, DON DANILO E
GENITORI

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

A.C.R.
∗

Lunedì 17 dicembre ore 20.45: incontro
del gruppo III media e I superiore.

∗

Giovedì 20 dicembre ore 21.00: incontro
del gruppo II superiore.

∗

Domenica 23 dicembre:
dicembre appuntamento
ACR dopo la messa delle 9.30 con orario
10.30/11.30. Non mancate!

RINGRAZIAMENTI
Si ringraziano tutti coloro che hanno lavorato
per l’allestimento del
presepio all’interno e
all’esterno della chiesa,
nonché per l’albero di
Natale. Un grazie anche
a tutte le persone che
hanno collaborato per i festeggiamenti
dell’8 dicembre.

