Lettera del Comitato Scuola dell’Infanzia: “Carissimi AMICI parrocchiani, il Comitato di gestione, i
genitori, il personale docente e non, e i Nostri bambini vi rivolgono un sincero ringraziamento per la
generosa partecipazione in occasione delle manifestazioni: “Ritiro Letterine x Babbo”, “Cena sotto
L’albero”, “Arriva Babbo Natale” e “BRUSEMO A VECIA A MURELLE” durante le passate festività.
Collaborazione dimostrata sia con la partecipazione diretta alla realizzazione degli Eventi ma anche
indirettamente, un esempio per tutti la vendita e l’acquisto dei biglietti della lotteria della Befana
2014: quest’anno soprattutto grazie a voi, abbiamo ottenuto un ottimo risultato, un record… quasi
6000 biglietti venduti!!! Al di là delle cifre, pur importanti per il sostentamento di questa Ns. Scuola,
ci preme rilevare l’avvicinarsi sempre più di tutti voi a questa nostra bella realtà; auspichiamo che
aver vissuto in armonia e collaborazione gli eventi passati sia premessa per un nuovo anno all’insegna della Coesione nella realizzazione delle varie attività scolastiche e non. Ringraziandovi ancora
per la grande sensibilità dimostrata, Vi Auguriamo un Fantastico
2014!!!”
IMPORTANTE:
La RIUNIONE con i genitori dei bambini che si iscriveranno alla Scuola
dell'Infanzia "S.Maria Assunta", per l'anno scolastico 2014/2015, si
svolgerà MARTEDI’ 28 GENNAIO ALLE ORE 20.45, presso la stessa
scuola (in questa occasione completamente aperta e visitabile).
Si potranno iscrivere i bambini che compiono 3 anni entro il 31 Dicembre 2014. I bambini nati tra Gennaio ed Aprile 2012, verranno accettati con riserva, in base ai posti disponibili. Priorità verrà data a chi sarà presente alla suddetta riunione, chi non potesse intervenire può delegare altre persone per l'iscrizione del proprio figlio.
Sono richiesti, e quindi tassativamente necessari:
- codice fiscale del bimbo/a da iscrivere;
- e quota di iscrizione/assicurazione pari ad €.100,00 (cento/00).
Anche quest'anno la nostra BELLA SCUOLA accoglierà i vostri figli con nuove interessanti attività
didattiche e ludiche, una Scuola sempre all'avanguardia ed aggiornata con le recenti richieste di
insegnamento/accoglienza. VOGLIAMO INFATTI DARVI LA POSSIBILITA' NON SEMPLICEMENTE DI
"...mandare Vs. Figlio all'Asilo", MA INVESTIRE SUL PRESENTE E, PERCHE' NO, SUL FUTURO DEI VOSTRI FIGLI!!!

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 (e non solo!) dalle 14.30 alle 18.30. APERTO
A TUTTI (con orario 15-16) è previsto il corso di GINNASTICA!
Ricordiamo l’ APERTURA SERALE del centro IL VENERDI’ DALLE ORE 20.30! VENITE A TROVARCI!

Volantino parrocchiale n. 2
QUINDICINALE
Domenica 26 gennaio e 2 febbraio
Anno A

2014
Dal 20 gennaio
Al 2 febbraio

DON LUCIO (Canonica di Caselle) 041.5730046. E’ PRESENTE QUI A MURELLE IN CANONICA OGNI MARTEDI’ MATTINA (9-12) E VENERDI’ POMERIGGIO (15-18).
Scuola dell’infanzia S. M. Assunta: 049.9220318 ; Centro Parrocchiale: 049.9221959
www.parrocchiamurelle.it;
parrocchiamurelle@parrocchiamurelle.it
m.m.
DOMENICA 26 GENNAIO, III TEMPO ORDINARIO
DOMENICA 2 FEBBRAIO, IV TEMPO ORDINARIO, Festa della Presentazione al Tempio di Gesù.
“Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo
la tua parola,perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del
tuo popolo, Israele».
In passato in questo giorno si benedicevano i ceri che avrebbero illuminato le chiese. In
questo giorno i consacrati a Dio offrivano la loro vita al Signore…
Gesù è portato al Tempio per la circoncisione: è un segno di obbedienza alla Legge da
parte dei suoi genitori che non si sentono diversi o migliori, ma appartenenti ad un popolo ricco di tradizioni religiose che essi vogliono rispettare.
Nel momento dell'offerta del primogenito a Dio, Maria e Giuseppe incontrano il vecchio
e sconfortato Simeone.
Simeone è il simbolo della fedeltà del popolo di Israele che aspetta con fiducia la venuta
del Messia, da tutta la vita sale al Tempio sperando di vedere il Messia, ma ora è anziano e Luca ci lascia intuire la sua stanchezza interiore, che è la stanchezza di tnati anziani che incontro ogni giorno. Simeone è il simbolo dell'ansia profonda di ogni uomo, perché la vita è desiderio insoddisfatto, la vita è cammino, la vita è attesa. Attesa di luce, di
salvezza, di un qualche senso che sbrogli la matassa delle nostre inquietudini e dei nostri "perché".
La preghiera intensa di Simeone che finalmente vede l'atteso è bellissima: ora è sazio,
soddisfatto, ora ha capito, ora può andare, ora tutto torna. Sono sufficienti tre minuti per
dare senso e luce a tutta una vita di sofferenze, tre minuti per dare luce ad una vita di
attesa.
L'importante è avere un cuore spalancato, capace, non rinchiuso dal dolore e dalla rabbia, non asfaltato, non superficiale. In questa festa della luce, che il Signore doni a ciascuno di noi, specialmente a chi è affaticato e sconfortato, di stare desto, di non accasciarsi, di non arrendersi, per vedere nella propria vita, infine, la traccia del passaggio di
Dio.

Martedì 21 gennaio

18.30



Venerdì 24 gennaio

18.30

Intenzione libera

ORBOLATO OTELLO

NALETTO ARNALDO
CERON ANGELO E GEMMA
CURTAROLO ARPALICE
BETTIN GIOVANNI E AGNESE


Sabato 25 gennaio

18

PER LA COMUNITA’
Domenica 26 gennaio

7.30

LONGHIN LAURA



GARDIN REMO

III domenica del Tempo
Ordinario

DEF.TI FAM. LIBRALON VITTORIO E
FAM. DANDOLO
BOVO ATTILIO E FAM.


9.30

COVOLO GIUSEPPE
Martedì 28 gennaio

18.30

Venerdì 31 gennaio



SALVALAIO RINO



PISTORE BRUNO
GARDIN FRANCO
DEF.TI FAM. BOVO ALESSANDRO

18.30

Sabato 1 febbraio
Domenica 2 febbraio
IV domenica del Tempo
Ordinario

18
7.30



SAGGIONETTO GIOVANNI
PISTORE UMBERTO E DEF.TI
FAM. BESSEGA

Nella settimana dal 20 AL 26 GENNAIO è invitato a prestare servizio il gruppo di volontarie di Via CORNARA , che
fa riferimento alla sig.ra MIRELLA CARRARO.
Nella seconda settimana, ossia dal 27 GENNAIO AL 2
FEBBRAIO, sono invece invitate le volontarie di via GIOTTO che fanno riferimento alla sig.ra ADINA GARDIN.

Domenica 2 febbraio FESTA DELLA PACE:LA PACE SOFFIA FORTE!!!
PROGRAMMA: ORE 8.30 TUTTI A MURELLE; ORE 10 INIZIO ATTIVITA’;
ORE 12.30 PRANZO E ARRIVO 14ENNI; ORE 14 GIOCHI POMERIDIANI E ARRIVO GENITORI; 0RE 15 SANTA MESSA ; ORE 16 RINFRESCO (chiediamo aiuto alle mamme per qualche dolce!!!)
Quota partecipativa € 3, per coppia di fratelli € 5 (ogni fratello paga € 2). Iscrizione e
quota da consegnare agli animatori entro DOMENICA 26 GENNAIO
IO SOTTOSCRITTO…………………………………….. GENITORE DI………………………………………..
AUTORIZZO MIO FIGLIO A PARTECIPARE ALLA FESTA DELLA PACE CHE SI TERRA’ A MURELLE DOMENICA 2 FEBBRAIO.
AUTORIZZO/NON AUTORIZZO A RITRARRE MIO FIGLIO IN FOTO O VIDEO.
PASTA ROSSA/BIANCA

PER LA COMUNITA’


9.30

RIGHETTO PAOLINA

-Lunedì 20 gennaio ore 20.45 in centro parrocchiale a Murelle incontro dei ragazzi di III
media;
-Mercoledì 22 gennaio ore 21.00 in centro parrocchiale a Murelle riunione animatori
ACR;
- Giovedì 23 gennaio ore 20.45 incontro zonale dei ragazzi di III superiore;
- Venerdi 24 gennaio ore 19.00 in centro parrocchiale a Murelle incontro dei ragazzi di I
e II superiore;
- Domenica 26 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;
- Lunedì 27 gennaio ore 20.45 in centro parrocchiale a Murelle incontro dei ragazzi di III
media;
- Giovedì 30 gennaio ore 20.45 in centro parrocchiale a Murelle incontro zonale dei ragazzi di III superiore;
- Venerdi 31 gennaio ore 19.00 in centro parrocchiale a Murelle incontro dei ragazzi di I
e II superiore.

PATRONATO ACLI: lunedì
mattina ore 9.30/11.30.

Riprendono gli appuntamenti con i consueti orari.

CON/SENZA FORMAGGIO

PUNTO DI ASCOLTO CARITAS: sabato ore 10.00/12.00.

Le messe dal lunedì al sabato
vengono celebrate alle ore 18.
La domenica gli orari delle
Messe sono i seguenti: 8.00—
10.00—11.15—18.00.

* Si ringraziano coloro che, in forma anonima, hanno donato alla Caritas parrocchiale: - uno striscione plastificato
con la scritta Caritas; - 100 euro in contanti; - una ingente
quantità di pasta in conf. da 1 kg. Sono stati dei bellissimi
doni di Natale, con i quali sarà possibile continuare l'aiuto
alle famiglie in difficoltà. GRAZIEEEE!!!

SABATO 25 GENNAIO presso la parrocchia di S. Eufemia dalle ore 10.00 alle ore 12.00, incontro
di tutti i consigli pastorali del vicariato, relatore don Giorgio Bezze.

