LA PARROCCHIA PREGA, VIVE E INCONTRA ...
Vi facciamo dono di una preghiera che speriamo vi accompagni ogni giorno
di questo nuovo anno. La scrisse Papa Francesco quand’era vescovo di Buenos Aires e diventò presto molto popolare. Essa è molto semplice e rispecchia lo “stile” del Santo Padre che egli ci ha svelato fin dai primi giorni di
pontificato: umiltà, semplicità, comprensione, attenzione, silenzio. Egli servendosi delle 5 dita della mano suggerisce cinque intenti da far diventare
preghiera.

Il pollice è il dito più vicino a te. Così inizia a pregare per chi ti è più vicino. Sono le
persone che più facilmente tornano nei nostri ricordi. Pregare per le persone a noi
care è “un dolce obbligo”.
Il dito seguente è l’indice.
l’indice Prega per chi insegna, educa e medica, quindi per maestri, professori, medici e sacerdoti. Questi hanno bisogno di sostegno e saggezza
affinchè possano indicare la via giusta agli altri. Non dimenticarli mai nelle tue
preghiere.
Il dito seguente è il più alto (medio). Ci fa ricordare i nostri governatori. Prega per
il presidente, per i parlamentari, per gli imprenditori e per i dirigenti. Sono loro
che dirigono il destino della nostra patria e che guidano l’opinione pubblica. Hanno bisogno della guida di Dio.
Il quarto dito è il dito anulare.
anulare Nonostante possa sorprendere i più, è questo il nostro dito più debole, e qualunque insegnante di pianoforte lo può confermare.
Bisogna ricordarsi di pregare per i più deboli, per coloro che hanno tanti problemi
da affrontare o che sono affaticati dalle malattie. Hanno bisogno delle tue preghiere di giorno e di notte. Non saranno mai troppe le preghiere per queste persone. Inoltre ci invita a pregare per i matrimoni.
E per ultimo c’è il nostro dito mignolo,
mignolo il più piccolo tra tutte le dita, piccolo come
bisogna sentirsi di fronte a Dio e agli altri. Come dice la Bibbia “gli ultimi saranno i
primi”. Il mignolo ti ricorda che devi pregare per te stesso. Solo quando avrai pregato per gli altri quattro gruppi, potrai vedere nella giusta ottica i tuoi bisogni e
pregare meglio per te.
CENTRO PARROCCHIALE FLAVIO NALOTTO
Il centro parrocchiale è aperto ogni domenica dalle ore 9.30 alle ore 12 e dalle 14.30
alle 18.
18
E’ aperto anche il giovedì pomeriggio per gli anziani (e non solo!) dalle 14.30 alle 18.30. APERTO A TUTTI e dalla 15 alle 16 è previsto il corso di GINNASTICA! Ricordiamo l’
APERTURA SERALE del centro IL VENERDI’ DALLE ORE 20.30!

Parrocchia di Murelle
Volantino parrocchiale n. 1
QUINDICINALE
Domenica 12 e 19 gennaio
Anno A

2014
Dal 7 al 19
gennaio

Domenica 12 gennaio la Chiesa ricorda il Battesimo di Gesù.
Per questo la nostra parrocchia festeggia tutti i bambini battezzati
nel corso dell’anno appena trascorso (2013), invitandoli tutti insieme ai loro genitori (ai quali arriverà in settimana un invito personale)
alla messa domenicale delle 9.30.
E’ l’occasione per soffermarci sul significato del Battesimo e sull’importanza della scelta che i genitori fanno di battezzare il loro figlio.
"Perché battezzare da piccolo un bambino che non può scegliere liberamente il Battesimo? Non è fargli una violenza? Non è bene che scelga da solo quando sarà grande?"
E' sempre difficile dare una risposta alla questione. Chi solleva il problema del Battesimo dato ai bambini mi provoca a verificare come questo sacramento è vissuto prima di
tutto da me stesso e poi dalla famiglia che lo richiede e dalla comunità dove viene celebrato. Che tipo di fede cristiana ci sta sotto? Io sono stato battezzato da bambino e ovviamente non ricordo nulla di quel giorno. Ho qualche vago ricordo della prima Comunione e più forte per la Cresima. Ricordo che la mia famiglia partecipa da sempre alla
messa domenicale e anche io fin da piccolo ci sono stato sempre portato. Non ricordo
bene i momenti precisi della nascita della mia vita cristiana e quindi posso ben dire che
non li ho scelti come ora posso scegliere di fare una cosa o di non farla. Ma una cosa è
fortemente impressa nel mio animo e nel mio modo di vivere la fede: è la libertà e insieme la bellezza di essere cristiano. Oggi sono quel che sono come credente e come prete
perché la mia famiglia mi ha trasmesso la fede non solo nei contenuti e nelle pratiche,
ma soprattutto nel modo libero e sereno di viverla. La preoccupazione principale dei
miei genitori non è mai stata quella che "io vada a messa e che gli altri vedano che sono
un bravo cristiano come la mia famiglia", ma che io credessi in Dio e che fossi felice di
esser cristiano. Ovviamente questo me l'hanno insegnato non con discorsi (come sto
facendo ora io...) ma con il loro stesso modo di vivere la fede cristiana. Oggi sento che il
Battesimo che ho ricevuto non è stata una violenza alla mia libertà, anche perché tutto
sommato, ho sempre vissuto con estrema libertà la mia vita cristiana. Crescendo ho
capito che essere cristiani non mi diminuisce come persona ma al contrario mi realizza
e dona una direzione positiva alla mia vita umana. Pensando al mio Battesimo non mi
viene da protestare perché mi è stato dato senza il mio consenso, ma al contrario mi
viene spontaneo ringraziare coloro che lo hanno chiesto per me e che mi hanno permesso di viverlo in modo libero e produttivo nel mio cammino di crescita. E in questo
cammino di crescita c'è stato posto anche per momenti di dubbio e ribellione giovanile.
Ma alla fine sono qua e contento di esser cristiano. Questa è la mia esperienza.”
DON LUCIO (Canonica di Caselle) 041.5730046. E’ PRESENTE QUI A MURELLE IN CANONICA OGNI MARTEDI’ MATTINA E VENERDI’ POMERIGGIO.
Scuola dell’infanzia S. M. Assunta: 049.9220318 ; Centro Parrocchiale: 049.9221959
www.parrocchiamurelle.it;
parrocchiamurelle@parrocchiamurelle.it
m.m.

LA BACHECA DEGLI AVVISI

CALENDARIO SS. MESSE
CATECHISMO
Martedì 7 gennaio

18.30

Intenzione libera

Venerdì 10 gennaio

18.30

Intenzione libera

Riprendono gli appuntamenti con i consueti orari.

CARITAS

ACLI
PATRONATO ACLI: lunedì
mattina ore 9.30/11.30.

PUNTO DI ASCOLTO CARITAS:
CARITAS
sabato ore 10.00/12.00.

AZIONE CATTOLICA
- Giovedì 9 gennaio ore 20.45 incontro vicariale dei ragazzi di III superiore;

Sabato 11 gennaio

18

7.30

Domenica 12 gennaio

PINTON PIETRO
PER LA COMUNITA’
BACCO MARIA

- Venerdi 10 gennaio ore 19.00 in centro parrocchiale a Murelle incontro dei ragazzi
di I e II superiore;
- Domenica 12 gennaio appuntamento ACR dopo la messa delle 9.30.
Sono invitati tutti i ragazzi delle elementari e di I e II media con orario 10.30-11.30.

CALLEGARO SEVERINO
S. Battesimo del Signore

9.30

CELEBRAZIONE PER TUTTI I BATTEZZATI

- Lunedì 13 gennaio ore 20.45 in centro parrocchiale a Murelle incontro dei ragazzi di
III media;

DEL 2013
10.30

Martedì 14 gennaio

18.30

S. BATTESIMO DI ANNA CATERINA SALVALAIO

Intenzione libera

- Venerdi 17 gennaio ore 19.00 in centro parrocchiale a Murelle incontro dei ragazzi
di I e II superiore;
- Domenica 19 gennaio appuntamento ACR dopo la messa delle 9.30.
Sono invitati tutti i ragazzi delle elementari e di I e II media con orario 10.30-11.30.
- Festa della Pace: domenica 2 febbraio a Murelle (tutte le info nell'allegato)

Venerdì 17 gennaio

MASETTO DAVIDE
18.30

CALZAVARA EMMA
Sabato 18 gennaio
Domenica 19 gennaio
II domenica del Tempo
Ordinario

18

Intenzione libera

7.30

PER LA COMUNITA’

9.30

Intenzione libera

PULIZIE DELLA CHIESA
Nella settimana dal 7 AL 12 GENNAIO è invitato a prestare servizio il gruppo di volontarie di Via COGNARO,
COGNARO che fa riferimento alla sig.ra DIANA GALLATO.
Nella seconda settimana, ossia dal 13 AL 19 GENNAIO,
GENNAIO sono invece invitate le volontarie di via CALTANA che fanno riferimento alla sig..ra MARIA TOMMASINI.

BUSTE DI FINE ANNO
In queste ultime settimane sono passate alcune
persone a ritirare le buste di Natale. Invitiamo
quindi le persone alle quali la busta con l'offerta
non è stata ritirata a portarla direttamente in
Chiesa e versarla con l'offerta durante la messa. In alternativa le stesse possono essere consegnate a mano al parroco Don Lucio o ai componenti del Consiglio di Gestione Economica di seguito elencati: ROBERTO TREVISANELLO - GIULIETTA COVOLO - PAOLO GALZIGNATO - DANIELE
BENASCIUTTI - OMAR BOTTARO.
BOTTARO

CONGRATULAZIONI
A FILIPPO MASETTO
(impegnato da anni
nell’AC) CHE IL 12 DICEMBRE SCORSO HA
CONSEGUITO LA LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA!
MECCANICA TANTISSIMI
COMPLIMENTI!

FESTA DEI BATTEZZATI

- Come già anticipato nella prima pagina, DOMENICA 12 LA MESSA DELLE 9.30 SARA’ DEDICATA A TUTTI I BATTEZZATI NEL 2013.
2013 SONO INVITATI A PARTECIPARE I GENITORI DI TUTTI IN BAMBINI AI QUALI SARA’ COMUNQUE RECAPITATO UN INVITO PERSONALE.

