VARIE PARROCCHIALI...
CONCORSO PRESEPI 2012
Anche quest’anno la nostra parrocchia ha deciso di vivere lo spirito
del Natale attraverso il Concorso dei Presepi. Grazie a coloro che hanno partecipato e a quelli che voteranno questi Presepi: ci raccomandiamo di osservarli bene e, in ognuno di loro, scoprirete una nuova
magia, calore e fede.
QUANDO e COME SI VOTA:
VOTA Le foto saranno esposte presso il Centro Parrocchiale. Tutti
possono votare i presepi direttamente presso il centro parrocchiale o sul sito della parrocchia. SI VOTA DAL 23 DICEMBRE 2012 AL 05 GENNAIO 2013. LE PREMIAZIONI SI TERRANNO IL 6 GENNAIO PRESSO IL CENTRO PARROCCHIALE DOPO LA MESSA DELLE 9.30

RINGRAZIAMENTI
I genitori, il personale e i bambini della Scuola dell'Infanzia S.Maria Assunta ringraziano:
Don Lorenzo, Don Lucio, Il fantastico gruppo del "Comitato Festeggiamenti", il
"Patronato", i ragazzi "della musica e dell'audio", "Babbo Natale e la sua Badante" ,Il
"Gruppo Padovano Donatori di Sangue" con Imp.Riolfo, le amiche del "Mercatino EquoSolidale" (Caritas), gli Amici del "Gelatone", le mamme e i papà che hanno collaborato per
allestire e gestire palco/musical, sala, etc prima e durante la manifestazione, l'intera
Comunità di Murelle e tutte le persone che hanno contribuito a rendere FANTASTICA la
Festa della nostra Scuola di domenica 16 Dicembre scorso.
VI RICORDIAMO L’APPUNTAMENTO CON BABBO NATALE IL GIORNO DELLA VIGILIA E CON
LA BEFANA IL POMERIGGIO DEL 6 GENNAIO.

A.C.R.

BUSTE DI FINE ANNO

In queste due settimane l’ACR è
sospesa. Riprenderà regolarmente domenica 13 gennaio.
gennaio

In queste due settimane continua
anche la raccolta delle buste da
parte dei volontari.

Gli animatori AC augurano ai ragazzi e alle lro famiglie un sereno
Natale e un buon inizio d’anno!

CORO LE MILLE GRU:
GRU le prove
sono sospese il 27/12; il 3/01 si
svolgono regolarmente dalle ore
18.15 alle 19.15.

CENTRO PARROCCHIALE FLAVIO NALOTTO
Il centro parrocchiale è aperto IL GIORNO DI NATALE SOLO AL MATTINO: vi aspettiamo per scambiarci gli auguri e mangiare tutti insieme il
NO
panettone!
DOMENICA 30 IL CENTRO RIMANE CHIUSO...CI RIVEDIAMO IL 6 GENNAIO!
NAIO!
Il centro rimane chiuso anche i giovedì pomeriggio di queste due settimane: ci ritroviamo giovedì 10 gennaio quando ricomincerà il laboratorio di magliamaglia-ricamoricamo-uncinetto APERTO A TUTTI!

Parrocchia di Murelle
Volantino parrocchiale n. 51/2012
Bisettimanale
Dal Natale del Signore fino all’Epifania

Anno 2012
Dal 24/12/12 al
6/01/13

Dal Vg di Lc 2,12,1-14: “Oggi
“Oggi è nato per voi il Salvatore?”
“Buon Natale”
Natale”: da uno scritto di don Tonino Bello.
“Se mi fosse concesso di aggirarmi per le strade della città e bussare a tutte le porte, vorrei dire semplicemente così:
Buon Natale, gente! Il Signore è sceso in questo mondo disperato.
Mi domando se gli auguri di Natale formulati così, magari all'interno della Stazione Centrale dove tanta gente alla deriva trova riparo
dal freddo notturno nella sala d'aspetto (ma senza che aspetti più
nulla e nessuno)..., faranno rabbia o tenerezza, susciteranno disprezzo o solidarietà, provocheranno discredito o lacrime di gioia.
Mi interrogo come saranno accolti questi auguri dalla folla dei nuovi poveri che il nostro sistema di vita ignora e perfino coltiva. Dagli anziani reclusi in
certi ospizi o abbandonati alla solitudine delle loro case vuote. Dai tossico-dipendenti
prigionieri di una insana voluttà di autodistruzione. Dagli sfrattati che imprecano contro il destino. Dagli ex carcerati che non trovano affetto. Dai dimessi degli ospedali
psichiatrici che si aggirano come larve. Dagli operai in cassa integrazione senza prospettive. Dai disoccupati senza speranze. Da tutta la gente, insomma, priva dell'essenziale: la salute, la casa, il lavoro, l'accesso alla cultura, la partecipazione.
Mi domando che effetto faranno gli auguri di Natale, formulati così, su tanta gente
appiattita dal consumismo, resa satura dallo spreco, devastata dalle passioni. Sulla
moltitudine di giovani incerti del domani. Sulle folle di terzomondiali che abitano qui
da noi e ai quali ancora, con i fatti, non abbiamo saputo dimostrare di esser convinti
che Gesù Cristo è venuto anche per loro.
Mi chiedo per quanti minuti rideranno dinanzi agli auguri di Natale, formulati così,
coloro che si sono costruiti idoli di sicurezza: il denaro, il potere, lo sperpero, il tornaconto, la violenza premeditata, l'intolleranza come sistema.
E allora? Dovrei abbassare il tiro? Dovrei formulare auguri terra terra, a misura di cortile e non di cielo? No. Non me la sento di appiattire il linguaggio. Sono così denutrite
le speranze del mondo, che sarebbe un vero sacrilegio se, per paura di dover sperimentare la tristezza del divario tra la formulazione degli auguri e il loro reale adempimento, mi dovessi adattare al dosaggio espressivo dei piccoli scatti o dovessi sbilanciarmi sul versante degli auspici con gli indici di prudenza oggi in circolazione.
Anzi, se c'è una grazia che desidero chiedere a Gesù che nasce, per me e per tutti, è
proprio quella di essere capace di annunciare, con la fermezza di chi sa che non resteranno deluse, speranze sempre eccedenti su tutte le attese del mondo.”
BUON NATALE e BUON INIZIO D’ANNO A TUTTI VOI: CHE LA SPERANZA CI ACCOMPAGNI!
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

LA PARROCCHIA CELEBRA E PREGA…
PRIMA SETTIMANA
Durante queste due settimane festive tutte le messe, anche quelle feriali, saranno celebrate in Chiesa.

LA PARROCCHIA CELEBRA E PREGA…
SECONDA SETTIMANA
Lunedì 31 dicembre

18
9.30

Lunedì 24 dicembre

9.30

FAM. FRANCO ARNALDO

00

MESSA DI MEZZANOTTE

9.30
Martedì 25 dicembre
Natale del Signore

Mercoledì 26 dicembre
S. Stefano
primo martire

Giovedì 27 dicembre
Venerdì 28 dicembre

Sabato 29 dicembre

Domenica 30 dicembre
Santa famiglia di Gesù

Intenzione libera
Messa cantata dal coro
Le Mille Gru

11

Intenzione libera
Messa cantata dal coro adulti

17

Intenzione libera

9.30

LONGHI ANTONIO
MISTRO ADRIANA
PRAVATO DOMENICO E MARIA
MASETTO STEFANO, ROMEO
E MARINA

11

RIGON ATTILIO
S. BATTESIMO DI AURORA MILAN
E ANGELICA BORTOLETTI

18

CARRARO PAOLO E MASO ILDEBRANDO

18

FAM. ROSSI ALDO
FAM. MACCAGNAN

18

FRANCO SILVANO E FAM.
SANGUIN BENEDETTO E FAM. ANGELO E ANTONIA
PAURO TULLIO E GIULIA
FAM. OSTO IGINIO E PALMIRA
(Messa
(Messa prefestiva)
prefestiva)

7.30

PER LA COMUNITA’
FAM. BOVO ALESSANDRO

9.30

TORNABRUNI LUIGIA E JOLANDA

11

17

BARUTTA LINO E FAM.
BASSO MERI E ROMEO
MARINETTO TIZIANO E MARIA
MARTIGNON IVANA
CAMPAGNARO DON RENATO E ULISSE

Martedì 1 gennaio
Maria Santissima
Madre di Dio

PISTORE BRUNO
FURLAN ANGELO E MARIA
COVOLO GIUSEPPE E FRANCESCO

11

PER LA COMUNITA’

17

CARRARO PAOLO E COETANEI 1946 DEFUNTI
(ord. da amici)
SIMIONATO LISA

Mercoledì 2 gennaio

18

Intenzione libera

Giovedì 3 gennaio

18

Intenzione libera

Venerdì 4 gennaio
Primo venerdì del mese
Il parroco visita gli ammalati e porta loro l’Eucarestia
Sabato 5 gennaio

Domenica 6 gennaio
Epifania del Signore

15.30

Adorazione eucaristica

16.15

Intenzione libera

18

Intenzione libera
(Messa
(Messa prefestiva)
prefestiva)

7.30

PER LA COMUNITA’

9.30

Intenzione libera

11

Intenzione libera

PULIZIE DELLA CHIESA
Si invita il gruppo di volontarie di via CALTANA che fa riferimento alla sig.ra MARIA TOMMASINI a prestare servizio nella prima settimana. Mentre nella seconda settimana sono chiamate le volontarie di via CORNARA che fanno riferimento alla sig.ra MIRELLA
CARRARO.
CARRARO

CATECHISMO
In queste due settimane gli incontri di catechismo sono sospesi.
SI RICORDA CHE E’ DISPONIBILE PRESSO LE CATECHIESTE IL BELLISSIMO “CATE
“CATECATECALENDARIO 2013”:
2013”: TUTTI I MESI DELL’ANNO CON LE FOTO DEI NOSTRI BAMBINI E
TANTE RIFLESSIONI!

