Martedì 12 AGOSTO

18.30

Intenzione libera

9.30

CARPIN MARIA

Assunzione di Maria

18.30

Intenzione libera

Sabato 16 AGOSTO

18.30

SEGATO GIOVANNI E FAM.
BARIZZA FLORA E LUCIANO

7.30

Intenzione libera

9.30

Intenzione libera

Venerdì 15 AGOSTO

Domenica 17 AGOSTO
XX DOMENICA TEMPO
ORDINARIO (ANNO A)

Martedì 29 luglio ore 21.00 in centro parrocchiale, RIUNIONE per resoconto sagra di maggio 2014 e preparazione per la prossima sagra di S.
Lorenzo 2014. L'invito è per tutti i parrocchiani e per tutti coloro gradiscano mettere a
disposizione della nostra comunità un po' del loro tempo per aiutare durante la sagra.

Dal mezzogiorno del 1° Agosto a tutto il 2 Agosto nelle chiese parrocchiali e francescane si può acquistare l’indulgenza plenaria della Porziuncola (Perdon d’Assisi). L’opera prescritta per acquistarla è la devota visita alla chiesa, in cui si devono recitare il Padre Nostro, il Credo e
una preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.

Volantino parrocchiale n. 15
TRE SETTIMANE
Domenica 3, 10 e 17 agosto (anno A)

2014
Dal 28 luglio
Al 17 agosto

C'è pane e Pane - c'è vita e Vita per nutrire l'anima
C'è pane e Pane; c'è vita e Vita. Come delle altre espressioni basilari della
vita, la Bibbia parla spesso del rapporto che gli uomini hanno con il cibo:
un rapporto tuttora problematico, sia nei Paesi ricchi (anoressia, bulimia,
diete...) sia in quelli più poveri, dove - vedi attualmente in Africa e non solo
- letteralmente si muore di fame.
Anche nel mondo antico, in particolare per il popolo di cui la Bibbia riflette
le vicende, la possibilità di mangiare tutti i giorni capitava sovente che venisse a mancare: gli israeliti si sono trasferiti in Egitto proprio per sopravvivere a una carestia e,
altro esempio, di una carestia protrattasi per tre anni parla la vita del profeta Elia. Si
comprende allora perché Dio, intervenendo nelle vicende del suo popolo, abbia assunto il cibo per manifestargli le sue sollecitudini, sia procurandogli quanto serviva alla
sua vita fisica (con la manna, ad esempio), sia facendone un segno della beatitudine
promessa (la vita eterna è presentata come un festoso banchetto). In quest'ultimo
senso parla del cibo il vangelo di domenica 3 agosto (Matteo 14,13-21), che narra la
nota moltiplicazione dei pani e dei pesci: "Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli
occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli
alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini". Per il momento la
vicenda finisce lì, a dimostrare la premura del Maestro per quanti lo seguivano; anzi
meglio, come dice il vangelo, la sua "compassione per loro" che l'aveva indotto ancor
prima a guarire i loro malati. Ma leggendo più avanti si capisce che quei pani e pesci,
moltiplicati e dati gratis, erano il preannuncio di quell'altro Pane, che egli avrebbe offerto a tutti per nutrire l'anima. Con l'Eucaristia ancora una volta, e nella forma più
alta, il cibo materiale è assunto come segno di quello che trascende le possibilità umane di procurarselo. C'è pane e Pane; c'è vita e Vita. A chi si chiude nei brevi orizzonti
dello stare quaggiù, con i soli interessi e le prospettive limitate del mondo visibile, l'Eucaristia spalanca mondi e potenzialità senza fine.
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.

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

parrocchiamurelle@parrocchiamurelle.it

m.m.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martedì 29 LUGLIO

18.30

SALVALAIO RINO
PISTORE UMBERTO E FRATELLI

Venerdì 1 AGOSTO

18.30

Intenzione libera

RIGHETTO PAOLINA
Sabato 2 AGOSTO

18.30

BOLDRIN MAURIZIO (anniversario 20 anni)

Martedì 5 AGOSTO

18.30

Venerdì 8 AGOSTO

18.30

BAESSO RICCARDO E MARIA
PISTORE UMBERTO E FAM.RI BESSEGA

Sabato 9 AGOSTO

18.30

MASETTO CESARE, MARIA E NORMA

7.30

Intenzione libera

9.30

Intenzione libera

NEGRATO GIULIA E TULLIO
Domenica 10 AGOSTO
FAM. BARUTTA EGIDIO

7.30

TOSATTO ORIALDO ED ELIO

S.Lorenzo
Patrono della nostra
Parrocchia

Domenica 3 AGOSTO
XVIII DOMENICA TEMPO
ORDINARIO (ANNO A)

XIX DOMENICA TEMPO
ORDINARIO (ANNO A)

9.30

RIOLFO ERNESTINO (anniversario) e GIOVANNI

PUNTO DI ASCOLTO CARITAS: ogni sabato mattina con orario 10/12 in patronato.
CHIUSURA ESTIVA: dal 3 agosto al 5 settembre 2014.

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. In questo PERIODO ESTIVO la DOMENICA gli orari delle Messe a CASELLE sono i seguenti: 8.00—10.30—18.00.

In queste settimane molti ragazzi della nostra parrocchia (dalle elementari fino ai giovanissimi) partecipano ai campiscuola, così come tanti volontari sono impegnati a dare una mano (dagli animatori alle cuoche/cuochi). In bocca al lupo a tutti! E Grazie!
PULIZIE: Nella prima settimana è invitato a prestare servizio il gruppo di volontarie di
via CAVIN CASELLE che fanno 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.
Nella terza settimana sono invitate a prestare servizio le volontarie
di via CALTANA che fanno riferimento alla sig.ra MARIA TOMMASINI.
COGLIAMO L’OCCASIONE PER RINGRAZIARE TUTTE LE SIGNORE
VOLONTARIE CHE, CON LA LORO COSTANTE DISPONIBILITA’, FANNO
IN MODO DI RENDERE LA NOSTRA CHIESA SEMPRE PULITA ED ACCOGLIENTE! GRAZIE DI CUORE!

