Carissima Comunità Parrocchiale, il Comitato di gestione, i genitori, il personale docente e non, ed i bambini della Scuola dell’Infanzia vi rivolgono un
sincero ringraziamento per la generosa partecipazione sostenuta durante
tutto l’anno scolastico (ultimo giorno di scuola venerdì 27 giugno 2014)! Collaborazione
dimostrata sia con la partecipazione diretta alla realizzazione degli Eventi, ma anche indirettamente, con le offerte donateci.
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 parrocchiale, 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. Ci preme inoltre sottolineare la fantastica riuscita della Festa di Fine anno scolastico della scorsa Domenica
realizzata non solo con la collaborazione delle forze della nostra scuola ma anche grazie agli
amici del Patronato, dei Festeggiamenti e non solo..., delle varie attività commerciali del
nostro comune che sostengono concretamente anche questo evento! Ringraziandovi ancora
per la grande sensibilità dimostrata, Vi Auguriamo una Fantastica estate e ... ci rivediamo a
settembre!!

Nei primi due fine settimana di maggio si è svolta l’antica S. Maria Ausiliatrice, tutto ciò è
stato possibile grazie al lavoro di tanti volontari che hanno messo a disposizione della
nostra comunità il loro prezioso tempo unito al sostegno dei tanti sponsor che anno dopo
anno credono sempre di più alle nostre manifestazioni. Sono stati 9 giorni intensi e di gran
lavoro per tutti, impegno ripagato da un clima di serenità e dalla innumerevole partecipazione a tutti gli eventi e serate organizzati all’interno della sagra. Forte della lunga esperienza il nostro stand gastronomico si migliora in continuazione aggiungendo al tradizionale menù nuovi piatti che il pubblico dimostra di apprezzare, la vasta scelta e la riconosciuta qualità delle nostre pietanze sono un punto di forza per la nostra sagra. Una storia di
“mangiar bene” che nasce con i famosi “Giochi di S. Lorenzo” che per anni hanno allietato
il periodo estivo di Murelle con una semplice e sana competizione tra le vie del paese.
A tutti vogliamo dire un GRANDE GRAZIE per quello che fanno a favore della nostra parrocchia. Le piccole parrocchie vivono anche grazie a queste manifestazioni.
Il ricavato della sagra andrà come sempre a favore delle opere parrocchiali, in modo particolare per il pagamento del mutuo che ha finanziato il restauro del Centro Parrocchiale e i
restauri del tetto della chiesa che sono iniziati poco dopo la sagra e sono attualmente in
corso nel cantiere che vedete al lato nord della chiesa. L’appuntamento con tutti è per la
sagra di S. Lorenzo che quest’anno sarà dal 9 al 17 agosto (7 giorni). Ricordiamo che coloro volessero dare una mano in sagra possono dare la loro adesione durante la riunione
che faremo il mese prossimo per illustrare i risultati della sagra di maggio e l’organizzazione di quella di agosto.

Volantino parrocchiale n. 13
QUINDICINALE
Domenica 29 giugno e 6 luglio (anno A)

2014
Dal 23 giugno
Al 6 luglio

TEMPO D'ESTATE
don Piero Milan
Ormai è questione di giorni: deve pure decidersi!
Ed ecco allora il pensiero correre al mare e ai monti (anche se non tutti ci vanno).
Ed ecco, più vicino a tutti, il gusto di sedersi fuori a gustare il fresco della sera,
il piacere di avere attorno il colore e il profumo dei fiori, il bisogno di ombra,
e guardare in su verso i rami e le foglie, questi giganti buoni e silenziosi che sono gli
alberi. E intorno a noi, sotto il calore del sole maturano ì raccolti.
Ma come è nato tutto questo? Da un seme.
Il seme non è grande, non è bello, non ha niente che attiri la nostra attenzione,
se lo vedi non ci badi, e ci passi sopra senza accorgerti come fosse terra.
Non assomiglia per niente al fiore o alla pianta: è scuro, è secco..., e se
proprio lo stimi...va ricoperto bene sotto terra. E poi?Lui cresce da solo.
Così per la tua vita, se vuoi che sia viva.
Devi imparare ad accogliere, a ricoprire, a custodire la "Parola".
Essa è nascosta come un seme nel frutto in tutte le esperienze della tua vita,
in tutti i desideri del tuo cuore.
Riflettendo la scoprirai...se non ti fermi solo a guardare il fiore
o a gustare il frutto o a rifiutare la spina.
E allora comincerà ad apparirti un'altra Parola (ma è la stessa): la parola di Cristo comincerà a dirti qualcosa, poi molto, poi tutto.
E poi...ti accorgerai che la Parola è viva...è lui...sei giorno dopo giorno tu stesso!
La Parola è il seme...e ti fa diventare pianta.
Tu devi solo conservare nel cuore le radici e stare al sole dell'Amore.
La pioggia verrà, non aver paura. Verranno i fiori, verranno anche i frutti.
Verranno anche gli uccelli del cielo, e si poseranno sui tuoi rami in cerca di casa,
di riparo, di cibo...ma a te tutto questo non deve interessare, non te ne devi preoccupare. Affondare le radici nell'Amore, e basta.
DON LUCIO (Canonica di Caselle) 041.5730046.
N.B. E’ PRESENTE IN CANONICA QUI A MURELLE IL GIOVEDI’ POMERIGGIO DALLE 15.30-16.00 IN
POI.
DON MARIO E’ PRESENTE IN CANONICA A MURELLE OGNI MARTEDI’ DALLE ORE 16 ALLE ORE 18.
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
MESSE IN RICORDO DEI NOSTRI DEFUNTI.

Scuola dell’infanzia S. M. Assunta: 049.9220318 ; Centro Parrocchiale: 049.9221959

Martedì 24 GIUGNO

Venerdì 27 GIUGNO

Sabato 28 GIUGNO

18.30

18.30

18.30

7.30

Domenica 29 GIUGNO
SS. Pietro e Paolo

9.30

FURLAN IGNO, ROSA E FERNANDA
BOZZA ALMERINA E DEFF.TI FAM.
BARUTTA CARLO
PERIN GIANFRANCO
BARIZZA FLORA (da Ass.ne Combattenti)
BEDIN PIERINA E MALVESTIO GIOVANNI
ALESSI OLGA E FLORIANO
RIZZI SANTE, MARSILIA E LUIGINA
MASETTO ROMEO E ORLANDO
MARIN GIANNI
BASSO VIRGINIA
DON RENATO CAMPAGNARO E GENITORI

Martedì 1 LUGLIO

18.30

Intenzione libera

Venerdì 4 LUGLIO

18.30

Intenzione libera

Sabato 5 LUGLIO

18.30

RIGHETTO PAOLINA
BASSI IGINIA, CELIO E MARCO
BARBATO SILVANO (II Anniversario)

7.30

DEFF.TI FAM. CAPPELLO ALDO

Domenica 6 LUGLIO
9.30

DEFF. BOVO ATTILIO E FAM.

FATTORE DAVINO, ALBERTO E VITTORIO

SACCON LUIGIA E LUIGI
BOLDRIN MARIA, DEMETRIO E FIGLI

DOMENICA 29 ORE 12 BATTESIMO DEL PICCOLO LEONE SEMENZATO accompagnato
dal papà Stefano e dalla mamma Patrizia Rosso. Auguri di buona vita!

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.

PUNTO DI ASCOLTO
CARITAS: ogni sabato
mattina con orario
10/12 in patronato.
GRAZIE PER LE OFFERTE RACCOLTE IN
OCCASIONE DELLA
"PARTITA DEL CUORE"
SVOLTASI DOMENICA
1/6/2014 A VILLANOVA. IL TOTALE DI 115
EURO E' STATO UTILIZZATO PER ACQUISTO
DI GENERI ALIMENTARI, DESTINATI ALLE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. GRAZIE AGLI
ORGANIZZATORI, AI
CATECHISTI MA SOPRATTUTTO AI RAGAZZI CHE HANNO GIOCATO IN CAMPO!!!

PATRONATO ACLI: ogni
lunedì mattina ore
9.30/11.30 in patronato.

ROSARIO IN CIMITERO: OGNI
DOMENICA ORE 19 NEI
MESI DI GIUGNOLUGLIO-AGOSTO

Resoconti offerte degli ultimi mesi:
Buste famiglia di Pasqua
€ 1.677,00
Offerta dai genitori della prima comunione: € 415,00
Offerta per gli ulivi
€ 850,00
Offerta dai genitori cresimandi
€ 570,00
Si ringraziano quanti hanno offerto a vario titolo alla Parrocchia.

PULIZIE: Nella prima settimana è invitato a prestare servizio il gruppo
di volontarie di via CAVIN CASELLE (NIVES DE TONI). Nella seconda
settimana sono invece invitate le volontarie di via COGNARO che
fanno riferimento alla sig.ra DIANA GALLATO.

