AZIONE CATTOLICA
* Giovedì 18 dicembre in chiesa a Caselle ore 20.30 celebrazioni penitenziali per
giovanissimi e giovani.
* Domenica 21 dicembre uscita vicariale a Verona per i ragazzi di I-IV superiore.
* Dal 26 al 28 dicembre weekend ad Asiago per i ragazzi di IV superiore.
* Domenica 21 dicembre ACR dalle 10.30 alle 11.30 per i bambini e ragazzi delle
elementari e medie.
L'ACR domenicale sarà sospesa il 28/12 e 4/01 e riprenderà domenica
11 gennaio con il solito orario.
Gli educatori augurano ai bambini e alle loro famiglie un Sereno Natale!

CATECHISMO
* Le catechiste augurano buon Natale ai bambini e a tutte le loro famiglie!
* I ragazzi ringraziano quanti hanno collaborato in vari modi a realizzare
anche quest’anno il pozzo di San Patrizio. Sono stati raccolti 851,00 euro, di cui 240,00 euro saranno utilizzati per il rinnovo dell’adozione di Juvito Emiliano del Mozambiko, altri 200,00 euro per il rinnovo dell’adozione per Murmu Revenius dell’India e
infine 411,00 euro saranno devoluti al CUAMM.
* Appuntamenti per le confessioni dei ragazzi di catechismo: martedì 16 con orario
16-17 quarta e quinta elementare; mercoledì 17 con orario 15-16 prima e seconda
media.

CHIARASTELLA
Anche quest’anno, come da tradizione, grazie alla disponibilità degli animatori
AC, di tanti bambini, giovani e adulti, un canto di gioia passa di casa in casa annunciando a tutti la Nascita di Gesù. La Chiara Stella viene a dirci “Buon Natale
a te” e ci invita a portare noi, a nostra volta, l’annuncio e la testimonianza della
nascita di Gesù. In caso di pioggia il calendario “slitterà” in avanti. Ritrovo ore
19.00 davanti alla Chiesa.
Ecco le vie delle prossime settimane: Via Mantegna, via Giotto, via Cavin Caselle est , via

Cavin Caselle ovest, Via Piovega Nord (da via Cavin del Do’ alla famiglia Gardin).
Le famiglie saranno avvisate del passaggio della Chiarastella mediante biglietto nella cassetta
della posta il giorno prima.

CENTRO PARROCCHIALE FLAVIO NALOTTO
∗Il centro parrocchiale è aperto ogni domenica dalle ore 8.00 (per fare una dolce colazione in compagnia) fino alle ore 12 e poi dalle 14.30 alle 18. E’ aperto
anche il giovedì pomeriggio per gli anziani dalle 14.30 alle 18.30.
∗E’ già possibile iscriversi o comunque rinnovare il tesseramento al circolo NOI!

Parrocchia di Murelle
Volantino parrocchiale n. 24
Quarta settimana d’Avvento, S. Natale
e Sacra Famiglia (anno B)

2014
Dal 15/12
al 28/12

Che strano questo primo Natale peruviano in infradito e maglietta...
Anche se manca più di un'ora alla Messa decido di andare in chiesa. Ho bisogno di un
po' di silenzio.
L'antica chiesa di San Pedro è ancora deserta. Alla sinistra dell'altare c'è un bel presepe preparato dai giovani. Entro, mi metto in ginocchio e chiudo gli occhi. Dopo qualche
minuto di silenzio sento dei passi alle spalle.
E' Kenyda, una giovane mamma che vive qui vicino. Mi saluta con un sorriso luminoso
e si siede davanti a me. Avvolta in una coperta colorata e appoggiata sulla schiena c'è
Bella, la sua ultima bimba. Ha poco più di tre mesi e dorme come un angioletto. Guardo il presepe ricco di personaggi e ripenso a quella notte santa in cui il vagito del piccolo Gesù ha sciolto il nodo che stringeva il cuore di Maria e di Giuseppe. E poi guardo
la piccola Bella che si stiracchia e mi si riempiono gli occhi di lacrime pensando che il
Dio eterno, creatore del cielo e della terra, ha scelto di abitare la nostra carne fragile,
di farla sua, di amarla come la dimora più preziosa.
Vorrei augurare un Natale così…
Vorrei che questo Natale fosse un giorno scandaloso, un giorno ripulito
da tutte le sozzure dolciastre e melense del buonismo vuoto e inutile di
cui siamo inzuppati. Vorrei che questo Natale vibrasse della forza scandalosa e stupenda del mistero dell'Incarnazione. Vorrei che risuonasse,
per ogni uomo e donna della terra, l'annuncio degli angeli con tutta la
freschezza e lo stupore di quella notte santa. Vorrei che questo Natale
ci ributtasse dentro cammini essenziali, condivisi e coraggiosi. Vorrei che questo Natale ci liberasse da tutto ciò che appesantisce il nostro cammino e ci facesse ricordare
che siamo discepoli di un Dio nato in una stalla e non in un palazzo reale.
Vorrei che questo Natale ci scuotesse, ci ribaltasse, ci ferisse.
Vorrei un Natale vero.
Vorrei un Natale così.
padre Roberto Seregni
SINCERI, VERI, AFFETTUOSI AUGURI A TUTTI!
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, DISPONIBILE PER CONFESSIONI E/O COLLOQUI.
N.B.: IN CANONICA IL VENERDI’ 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.

S. MESSE FINO AL 23 DICEMBRE

Martedì 16 DICEMBRE

18.30

S. MESSE FINO AL 28 DICEMBRE

Maso Bartolo e Minotto Lina
Mercoledì 24 DICEMBRE

Venerdì 19 DICEMBRE

Sabato 20 DICEMBRE

18.30

Basso Tino

18.30

Carraro Giovanni e Rosa
Saggionetto Maria (5' anniversario)
Deff.ti fam. Marin Gianni

23.00

Sante messe ore
7.30
Giovedì 25 DICEMBRE
9.30

IV DOMENICA D’AVVENTO

S. NATALE

7.30

Carraro Lino e Agnese

Venerdì 26 Dicembre

9.30

Zorzi Palmira, Baldan Luigi e Amanile,
Carraro Igino e famiglia,
Def.ti della fam. Formati Vittoria e della
fam. Sartore Mariano
Tutti i bambini sono invitati a portare
Gesù bambino x la benedizione

Sabato 27 dicembre

Domenica 21 DICEMBRE

Messa preceduta dalla Veglia alle ore
22:30
Deff.ti fam. Galzignato Paolo e
Luciana

11

9.30

Masetto Stefano, Romeo e Marina
Rigon Attilio

18.30

Rizzi Sante, Marsilia e Luigina
Orbolato Ampelio e
Sanguin Benedetto, Angelo e Antonia

7.30

Remo Gardin

9.30

Pinton Pietro e deff.ti Fam Pinton
Covolo Giuseppe, Francesco e Giulia
Tonazzo Timante e famiglia

S. Stefano Primo martire

DOMENICA 21 SARA’ CELEBRATA UNA MESSA ANCHE ALLE ORE 16 SOTTO IL CAPANNONE IN OCCASIONE DELLA FESTA NATALIZIA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (V. ALLEGATO).

7.30
9.30
con Coro dei ragazzi guidato da
Luca Giacon
11
con Coro degli adulti guidato da
Marcello Masetto

Domenica 28 DICEMBRE
Martedì 23 DICEMBRE

18.30

Righetto Paolina (1' anniversario)

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 con la
sig.ra DIANA GALLATO.

CORO ADULTI

CARITAS
il Punto di ascolto
Caritas rimarrà chiuso
SABATO 27/12 E
SABATO 3/1/2015.

IL GIORNO DI NATALE IL CORO
GUIDATO DAL MAESTRO MARCELLO MASETTO ACCOMPAGNERA’ LA CELEBRAZIONE
DELLE ORE 11.
SONO PREVISTE PROVE LUNEDI’ 15, MERCOLEDI’ 17 E LUNEDI’ 22 ALLE ORE 21.

SACRA FAMIGLIA

CONFESSIONI
Mercoledì 24 DICEMBRE: disponibilità di alcuni sacerdoti x confessioni in
Chiesa con orario 9:30-12:00, 15:30-18:30.

