Martedì 22 LUGLIO

18.30

TESTOLINA OLIVIERO
BAESSO RICCARDO e MARIA

Venerdì 25 LUGLIO

18.30

Intenzione Libera

18.30

RIZZI SANTE, MARSILIO e LUIGINA
MARINETTO ODOLINO e COI MARIA
ANNA FLAVIO e GIUSEPPINA NALOTTO
CERON ANGELO, GEMMA, GUGLIELMO VASCO e
DANILO

Sabato 26 LUGLIO

7.30

Intenzione libera

9.30

Intenzione libera

Domenica 27 LUGLIO
XVII DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO
(ANNO A)

2014
Dal 7 al
27 luglio

Volantino parrocchiale n. 14
TRE SETTIMANE
Domenica 13, 20 e 27 luglio (anno A)

Siamo in estate, l’estate dei mondiali di calcio e anche l’estate del beach volley che si
gioca qui a Murelle...dunque facciamo qualche riflessione sullo sport e sul modo di
viverlo cristianamente...sì perché tutta la nostra vita deve essere vissuta con la luce di
Cristo...ogni esperienza deve parlare della nostra fede…
Ci sono piaciute le parole sobrie, vere, profonde, contenenti un messaggio di pace della madre del tifoso morto dopo alcune settimane da una partita di calcio e da un
proiettile che l’ha colpito...Le riportiamo qui di seguito.
“Dico innanzitutto che il nome di mio figlio non dovrà mai es-sere utilizzato a fini di
violenza, insulti o gesti di inciviltà. Nel suo nome vo-glio che si facciano solo cose belle. E lo sport deve essere una cosa bella. La vendetta non mi appartiene. No, af-fatto,
né a me né alla mia famiglia. Quello di mio figlio non dev’essere un sacrificio inutile, il
calcio non deve più essere violento. Ho perso parte della mia vita, a nessu-no deve
capitare una disgrazia come questa. Ho vissuto tutte le ore, i minuti, gli atti-mi, la paura, la gioia, la speranza di un miracolo, la disperazione, c’è stato tutto. Ma io con mio
figlio sono stata fino all’ultimo. E con me tutta la mia famiglia e i suoi amici. Fortunatamente Ciro non ha sofferto molto psicologicamente, perché gli siamo stati tutti vicini
fino all’ultimo, fisicamente invece sì. Chi mi è stato più vicino? Le persone della quotidianità. Il vicino di stanza, l’infermiera, lo spazzino, la gente che ha saputo del nostro
dramma e si è avvicinata con generosità. Non lo dimenticherò mai. So solo che Ciro
era un ra-gaz-zo normalissimo, che amava la vita e i viaggi, e che sperava di tornare
nel suo quartiere, che tanto amava, e dai suoi amici. Gli piaceva lavorare. Ora, purtroppo, non c’è più niente di tutto questo. . Ritorsioni e vendette? Io prego: che nessuno si vendichi. Non aggiungiamo violenza a violenza. La vendetta non serve, la giustizia sì e sono sicura che l’avrò. È così. Non riesco a odiare nessuno. Provo rabbia,
dolore ma non odio. E ancora oggi non riesco a pensare nulla di quella persona. Oggi,
che la mia vita è vuota, cambiata, divisa, persa, chiedo solo giustizia. Giustizia, non
vendetta. In nome dei ragazzi che amano la vita" .
DON LUCIO (Canonica di Caselle) 041.5730046.
N.B. E’ PRESENTE IN CANONICA QUI A MURELLE IL GIOVEDI’ POMERIGGIO DALLE 15.3016.00 IN POI. IL MARTEDI’ POMERIGGIO INVECE E’ PRESENTE DON MARIO DALLE 16
ALLE 18.
N.B.: IN CANONICA IL MERCOLEDI’ POMERIGGIO CON ORARIO 16.30-18.30 UNA VOLONTARIA (Paola) SARA’ PRESENTE PER LA RACCOLTA DELLE INTENZIONI PER LE MESSE IN
RICORDO DEI NOSTRI DEFUNTI.

Lunedì’ 7 luglio ore 20.45 a BORGORICCO incontro per i genitori dei ragazzi di
1ª,2ª e 3ª superiore che parteciperanno al Camposcuola di LIGNANO.

Scuola dell’infanzia S. M. Assunta: 049.9220318;
Centro Parrocchiale: Tel-Fax 049.9221959
www.parrocchiamurelle.it;
m.m.

parrocchiamurelle@parrocchiamurelle.it

Martedì 8 LUGLIO

18.30

TOMMASINI MARGHERITA

Venerdì 11 LUGLIO

18.30

Intenzione libera

Sabato 12 LUGLIO

18.30

7.30

BUSINARO FRANCESCO, AGNESE E FAMILIARI DI
CALLEGARO SEVERINO
FURLAN ARDUINO
MUNARETTI CINZIA e DINO
BARIZZA FLORA E LUCIANO
DEFF. FAM. SAGGION E BOVO

GARDIN REMO

Domenica 13 LUGLIO
XV DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO
(ANNO A)

9.30

COVOLO GIUSEPPE
BARUTTA GIUSEPPE
FAM. PRAVATO GRAZIANO
DEFF. FAM. MICHIELAN ADA

Martedì 15 LUGLIO

18.30

MASETTO ORLANDO e ROMEO
MASO BORTOLO e MINOTTO LINA

Venerdì 18 LUGLIO

18.30

Anniversario di DE TONI DINO

Sabato 19 LUGLIO

18.30

SEGATO MARIO e FAMILIARI
CALZAVARA ESTER, GIANNA e GAROFOLINO

7.30

Intenzione libera

9.30

DEFF. FAM. FRANCO ALCIDE

Domenica 20 LUGLIO
XVI DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO
(ANNO A)

PUNTO DI ASCOLTO CARITAS: ogni sabato mattina con orario 10/12 in patronato.

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

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

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 a CASELLE sono i seguenti: 8.00—
10.00—11.15—18.00.

GRAZIE a tutti coloro che hanno contribuito alla Raccolta di solidarietà del 22/6/2014,
donando cibo o denaro. Con i 208,50 Euro raccolti, verranno procurati viveri per le
persone e le famiglie in difficoltà. Grazie per ogni più piccolo gesto di generosità! E'
proprio vero quel proverbio che dice: "Non chi ha, dona ma chi ama, dona".

PULIZIE: Nella prima settimana è invitato a prestare servizio il gruppo di volontarie di
via CALTANA che fanno riferimento alla sig.ra MARIA TOMMASINI.
Nella seconda settimana sono invece invitate le volontarie di via CORNARA che fanno
riferimento alla sig.ra MIRELLA CARRARO.
Nella terza settimana sono invitate a prestare servizio le volontarie di via GIOTTO che
fanno riferimento alla sig.ra GARDIN ADINA.

