- Lunedì 14 aprile ore 20.45 in centro parrocchiale incontro dei ragazzi di III media;
- Venerdi 18 aprile ore 19.00 in centro parrocchiale incontro dei ragazzi di I e II superiore;
- Domenica 20 aprile l'ACR domenicale è sospesa, riprenderà domenica 27 aprile con il consueto orario.

Gli animatori AC augurano ai ragazzi e alle loro famiglie una serena Pasqua!
Sono aperte le iscrizioni per i CAMPISCUOLA:
4^ e 5^ elementare: dal 27/07 al 3/08 a S. Colombano di Collio (BS)
1^ e 2^ media: dal 3/08 al 10/08 a S. Colombano di Collio (BS)
14enni: dal 10/08 al 17/08 a Bosco di Tretto (VI):
1^-3^ superiore: dal 31/07 al 3/08 a Lignano Sabbiadoro.
Le iscrizioni si chiudono
Per info e per ritirare il

(fino a esaurimento posti) il 18/5/2014
modulo di iscrizione rivolgersi agli animatori.

INCONTRO MARTEDÌ 22 APRILE ALLE ORE 21.00 (In Centro Parrocchiale)
In occasione dei preparativi per la prossima sagra di maggio 2014, Don Lucio e il Comitato Festeggiamenti invitano la comunità parrocchiale ad un incontro per illustrare e condividere assieme
i valori e le iniziative che caratterizzeranno questo nostro importante appuntamento parrocchiale,
manifestazione che come sempre anticiperà la storica processione del 24 maggio in onore di S.
Maria Ausiliatrice. Sarà anche l’occasione per chi vorrà dare la propria spontanea disponibilità a
unirsi al gruppo di volontari che opera nei preparativi della sagra, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri e per la comunità di appartenenza.
Vi informiamo che sono già in vendita i biglietti della LOTTERIA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
che verranno estratti al termine della Sagra di Maggio: li trovate presso il centro parrocchiale, le
varie attività commerciali del paese o chiedendoli ai referenti della Scuola!

Il centro parrocchiale è aperto IL GIORNO DI PASQUA SOLO AL MATTINO: vi
aspettiamo dopo la Messa delle 9.30 per scambiarci gli auguri e per l’estrazione dei biglietti della lotteria pasquale.
Rimane aperto con i consueti orari nei giovedì di queste due settimane e
domenica 27 aprile.
A TUTTI I CONCITTADINI E AMICI DELLA COMUNITA' DI MURELLE
SOSTENETE IL CENTRO PARROCCHIALE "FLAVIO NALOTTO" NELLE SUE ATTIVITA' ATTRAVERSO LA DONAZIONE DEL 5 PER MILLE DELLE IMPOSTE VERSATE, INSERENDO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI, NEL MODELLO 730 O NELL'APPOSITA CASELLA DEL MODELLO CUD 2014 IL SEGUENTE CODICE FISCALE:
92175700282.
GRAZIE!

Volantino parrocchiale n. 8
QUINDICINALE
Domenica 20 aprile e 27 aprile (anno A)
Domenica di Pasqua e II di Pasqua

2014
Dal 14 al
27 aprile

Coraggio, amici, il Signore è risorto!
Ora sappiamo che l'Amore è più forte della morte e nessuna bufera lo puo' cancellare.
Ora sappiamo che la nostra vita ha un Padre,
la nostra carne un Fratello,
il nostro cuore il canto dello Spirito Santo.
Ora non possiamo più temere la morte né il male, né il continuo rinnovarsi dell'ingiustizia: hai spalancato i nostri sepolcri.
Hai fatto di noi uomini forti per rinnovare ogni deserto, ricostruire ogni rovina,
annunciare con la vita la tua viva speranza,
perché siamo tuoi,
perché tu sempre ci ami,
perché teneramente sempre ci fai Misericordia.
Il Signore è Risorto per tutti noi. Anche per te che dopo tanti anni fai Pasqua senza tuo marito. E' risorto per voi che dopo tanta attesa stringete
fra le braccia il frutto del vostro amore. E' risorto per te che ti consumi
nella preghiera perché tuo figlio lotta ancora tra la morte e la vita. E' risorto per te che stai su una carrozzella perché un ubriaco ti ha investita. E'
risorto per te che dopo anni di fatica regali alla tua famiglia e ai tuoi amici
i tuoi sorrisi più belli. E' risorto per te che fai Pasqua lontano dalla tua famiglia e anche per te che una famiglia non ce l'hai più. E' risorto per te che non lo
cerchi mai e oggi sei qui, davanti a Lui. E’ risorto per te che lo stai ringraziando per
tutto quello che ti ha donato o semplicemente per la sua presenza nella tua vita.
Forse non lo sai, ma Gesù è vivo e se anche tu ti dimentichi di Lui, Lui di te non si
scorda mai.
AUGURI A TUTTI!
DON LUCIO (Canonica di Caselle) 041.5730046. E’ PRESENTE IN CANONICA QUI A MURELLE IL
GIOVEDI’ POMERIGGIO DALLE 15.30-16.00 IN POI.
N.B.: IN CANONICA IL LUNEDI’ POMERIGGIO E IL VENERDI’ POMERIGGIO CON ORARIO 16.3018.30 UNA VOLONTARIA (Paola) SARA’ PRESENTE PER LA RACCOLTA DELLE INTENZIONI PER LE
A CASELLE le Messe feriali vengono celebrate alle ore 18.30 del lunedì, mercoledì, giovedì e sabato. Il MARTEDI’ e il VENERDI’ vengono celebrate SOLO QUI A MURELLE alle ore 18.30.
La domenica gli orari delle Messe sono i seguenti: 8.00—10.00—11.15—18.00.
N.B. SEMPRE A CASELLE IL GIOVEDI’, IL VENERDI’ E IL SABATO SANTI VENGONO CELEBRATE LE
LODI MATTUTINE ALLE ORE 8.00, MENTRE IL GIOVEDI’ E IL VENERDI’ SANTI VIENE CELEBRATA
UNA MESSA ALLE ORE 15.

Martedì 15 aprile

Giovedì 17 aprile

18.30

20.30

CALLEGARO SEVERINO E NOEMI
VOLPE GIUSEPPE
Celebrazione della Cena del Signore con
Lavanda dei piedi (partecipazione dei
bambini che riceveranno il sacramento
della Comunione domenica 4 maggio)

Venerdì 18 aprile
Giornata della
Passione, Digiuno ed
Astinenza

Sabato 19 aprile

20.30

Lunedì 21 aprile

10

Intenzione libera

Martedì 22

18.30

Intenzione libera

Venerdì 25 aprile

9.30

Lunedì dell’Angelo

Celebrazione della Passione del Signore
11

20.30

Veglia pasquale
Liturgia della LUCE: benedizione del fuoco
e del Cero Pasquale
Messa accompagnata dal canto
del Coro dei matrimoni
Intenzione libera

9.30

DEFF. MASETTO STEFANO,ROMEO E MARINA
Messa accompagnata dal canto
del Coro dei bambini

Pasqua
Messa accompagnata dal canto
del Coro degli adulti

il gruppo di volontarie di Via CAVIN CASELLE che fa riferimento
alla sig.ra Nives De Toni. Nella seconda settimana sono invece invitate le volontarie di Via COGNARO, che fanno riferimento alla sig.ra Diana Gallato.

Matrimonio di Andrea Osto e
Chiara Fattore
AUGURI!
RIZZI SANTE, MARSILIA E LUIGINA
BERTO TIZIANO, ESTERINA E DEF.TI DELLA FAMIGLIA
CERON MARIA
BERTO ANDREA E NONNI

GARDIN LUIGI , IRMA GIANNI E REMO

Domenica 27 aprile

Domenica 20 aprile

PULIZIE: Nella prima settimana è invitato a prestare servizio

18.30

7.30

7.30

11

Sabato 26 aprile

Celebrazione per tutti i caduti
SIMIONATO ANGELA, FABBIAN MARIO,
SEVERINO VITTORIA

Le catechiste augurano ai
ragazzi e alle loro famiglie
una buona Pasqua!

II domenica di Pasqua
9.30

ZAMBON NAZZARENO
COVOLO GIUSEPPE E SORELLE
BERNARDO ROMEO, RINO E BENIAMINO

Dopo la Messa delle 9.30 vengano battezzati due bambini che dunque entrano
a far parte ufficialmente della nostra comunità: MASETTO LINDA accompagnata
dal papà Luca e dalla mamma Daniela e MANIERO DESIREE’ con i genitori Giancarlo e Lucia.

GRAZIE a tutte le persone che (silenziosamente e
generosamente) hanno portato alla Caritas cibo,
verdura, indumenti e giocattoli usati, prodotti vari
e offerte in denaro, a beneficio delle famiglie in
difficoltà. Il Punto di Ascolto è sempre aperto al
sabato per ricevere le donazioni e per offrire aiuto,
tranne il sabato santo (che rimane chiuso).

In chiesa Venerdì santo con orario 9.30 - 12, mentre Sabato 19
sarà possibile accostarsi al sacramento per l’intera giornata con
orario 9.30 - 12 e 15 - 18.30

