Dal prossimo anno catechistico anche nella nostra parrocchia si comincerà a parlare ed
attuare un diverso e nuovo cammino per diventare cristiani…ossia l’iniziazione cristiana.
Con queste due parole si indica il processo globale attraverso il quale si entra nella vita
cristiana, cioè si diventa cristiani accompagnati da qualcuno.
L’iniziazione cristiana riguarda e impegna tutta la comunità, la sollecita a rinnovarsi e rigenerarsi. Dal punto di vista dei sacramenti, il nuovo impianto prevede la celebrazione congiunta della comunione e della cresima. Questa scelta ha ragioni profondamente teologiche che considerano la cresima strettamente legata al battesimo. Essa infatti ne è complementare e insieme al battesimo è in funzione dell’eucarestia. Pertanto l’anticipare la
cresima rispetto all’eucarestia favorisce una maggiore comprensione della cresima e
un’efficace presentazione dell’eucarestia come punto di arrivo, dal punto di vista sacramentale, dell’iniziazione cristiana.
L’iniziazione cristiana non riguarda solo fanciulli e ragazzi, ma anche soprattutto i giovani
e gli adulti. Infatti, non è possibile costruire la fede dei piccoli senza aver messo le fondamenta, che sono gli adulti nelle loro fasce d’età e situazioni della vita. Per questo è essenziale mettere in atto una serie di iniziative rivolte agli adulti nella preparazione ai matrimoni, per il battesimo dei bambini, nei primi anni di vita dei bambini (fino ai 6 anni), nel completamento dell’iniziazione cristiana per i giovani adulti, nelle situazioni di lutto, di malattia, di rottura dei legami familiari (divorziati), ecc.
Si apre dunque uno spazio vero, concreto per annunciare il Vangelo alle donne e agli uomini di oggi, nell’allargamento della catechesi, confinata finora nei tempi della fanciullezza, verso tutta l’età adulta, ponendosi in una logica di accompagnamento dell’adulto nelle
differenti fasi della sua vita.

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!

Sono aperte le ISCRIZIONI al centro parrocchiale 'Flavio Nalotto’ che fa
parte del circuito associativo NOI. Le quote sono: Adulto (dai 18 anni)
euro 7,00; Bambino euro 5,00. In questo periodo è importante approfittare dei pacchetti per agevolare le famiglie: Pacchetto Famiglia (2 adulti, 1 bambino) euro 15,00; Pacchetto Famiglia (2 adulti, 2 bambini) euro 20,00; Pacchetto Famiglia (2 adulti, 3-4.. bambini) euro 23,00.

Volantino parrocchiale n. 4
QUINDICINALE
Domenica 23 febbraio e 2 marzo
Anno A

2014
Dal 17 febbraio
AL 2 marzo

Domenica 2 marzo. Vg Mt 6,24-34: “Cercate il regno di Dio e la sua giustizia...Non
preoccupatevi del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun
giorno basta la sua pena”.
E così ci diamo da fare giorno e notte perché le cose non bastano mai e oggi i tempi
sono duri e se hai qualcosa oggi non è detto che tu ce l'abbia anche domani…
e così corriamo, corriamo, corriamo...
E chi ha avuto tempo di pensare al Cielo?
E arrivi a sera e il pensiero corre avanti a quello che farai domani.
Ma se ti fermi...Gesù ti parla:
“Io non ti dimentico mai.
II tempo speso con me non è mai tempo perso. Non mi interessa che tu
me ne dia tanto. Ma quando me lo dai, impara a darmelo tutto.
Impara a guardarmi negli occhi, a immergerti tutto nel mio amore.
Anche se ci credi poco, anche se non ti senti degno, anche se al momento non vedi bene se quello che stai facendo sia giusto o no.
Impara a stare con me, anche se al momento non cambia niente:
una pianta non cresce dall'oggi al domani.
Ma giorno dopo giorno scoprirai di mettere le radici, di essere vivo dentro, di vedere
cose che prima non vedevi, di gustare cose che prima non gustavi.
La vita diventa nuova e il peso sempre minore e fai anche di più e non ti senti stanco.
E provi amore, e in te quelli che ti ho dato scoprono con sorpresa non più solo una
mangiatoia ma una sorgente viva.
E ti accorgi che senza accorgertene stiamo vivendo insieme
e sono Io che ti faccio vivo, il tuo Salvatore, la tua Roccia, la tua Presenza.
Finché sarà tutto Sorpresa.
Io sono il Signore.”
don Piero Milan
DON LUCIO (Canonica di Caselle) 041.5730046

N.B.: IN CANONICA QUI A MURELLE IL LUNEDI’ POMERIGGIO E IL VENERDI’ POMERIGGIO CON ORARIO 16-18.30 UNA VOLONTARIA SARA’ PRESENTE PER LA RACCOLTA DELLE INTENZIONI PER LE MESSE IN RICORDO
DEI NOSTRI DEFUNTI.
Scuola dell’infanzia S. M. Assunta: 049.9220318 ; Centro Parrocchiale: 049.9221959
www.parrocchiamurelle.it;
parrocchiamurelle@parrocchiamurelle.it
m.m.

Martedì 18 febbraio

18.30

Intenzione libera

Venerdì 21 febbraio

18.30

Intenzione libera

Sabato 22 febbraio

18

7.30

Domenica 23 febbraio

 RIZZI SANTE, MARSILIA, LUIGINA
FANTON MARIA E GIOVANNI
GAIANI GABRIELLA E RIOLFO EMILIO
PER LA COMUNITA’
 GARDIN LUIGI, IRMA,GIANNI E REMO


VII domenica del Tempo
Ordinario
9.30

Martedì 25 febbraio

18.30

Sabato 1 marzo
Domenica 2 marzo
VII domenica del Tempo
Ordinario

18



PISTORE BRUNO
FABBIAN REGINA



RIGHETTO PAOLINA
MUNARETTI CINZIA
PER LA COMUNITA’

7.30


9.30

- Lunedì 24 febbraio ore 20.45 in centro parrocchiale incontro dei ragazzi di III media;
- Giovedi 27 febbraio ore 20.45 incontro vicariale dei ragazzi di III superiore e ancora
incontro vicariale dei ragazzi di IV-V superiore e I anno università.
- Venerdi 28 febbraio ore 19.00 in centro parrocchiale incontro dei ragazzi di I e II
superiore.

PUNTO DI ASCOLTO CARITAS:
sabato ore 10.00/12.00.

PATRONATO ACLI: lunedì
mattina ore 9.30/11.30.

E’ programmata per martedì 25 febbraio ore 20.45 in
patronato una riunione —
presenti Don Lucio e le catechiste — per incontrare i
genitori dei ragazzi di III
media che quest’anno riceveranno la CRESIMA.

E’ programmata per martedì 18 febbraio ore 20.45 in
patronato una riunione —
presenti Don Lucio e le
catechiste — per incontrare
i genitori dei bambini che
quest’anno riceveranno la
COMUNIONE.

ORARI CONSUETI: v. volantino precedente n. 3.

FAMIGLIA DE TONI DINO-CARRARO MARISA

18.30

Venerdì 28 febbraio

BARUTTA LINO
DEFF. FAM. GALZIGNATO PAOLO E LUCIANA
GALZIGNATO GIORDANO E MARIA
TOMMASINI MARIO
P.MARIO FATTORE E FAM.
CARRARO VINCENZO E BARBATO CARMELA

- Lunedì 17 febbraio ore 20.45 in centro parrocchiale incontro dei ragazzi di III media;
- Mercoledì 19 febbraio ore 21.00 in centro parrocchiale riunione animatori ACR;
- Venerdi 21 febbraio ore 19.00 in centro parrocchiale incontro dei ragazzi di I e II
superiore;
- Domenica 23 febbraio e 2 marzo 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.

COVOLO GIUSEPPE, FRANCESCO E GIULIA
TOMMASINI SEVERINO
BEDIN LIVIO

PULIZIE: Nella settimana dal 17 AL 23 FEBBRAIO è invitato a prestare servizio il gruppo di volontarie di Via CALTANA, che fa riferimento alla sig.ra MARIA TOMMASINI.
Nella seconda settimana, ossia dal 24 FEBBRAIO AL 2 MARZO, sono invece invitate le volontarie di via CORNARA che fanno riferimento alla sig.ra MIRELLA CARRARO.

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.

Sabato 8 marzo alle
ore 20.00 la parrocchia organizza la festa
della Donna. Per informazioni e iscrizioni:
centro parrocchiale e
Bomboniere Tiziana.

PROSSIMA CONVOCAZIONE GIOVEDI’ 20
FEBBRAIO.

