Parrocchia di Murelle

AZIONE CATTOLICA
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla CHIARASTELLA e a quanti hanno donato le offerte permettendo la raccolta della somma di € 1559,64 che verrà utilizzata per l’adozione a distanza di Juan Josè
Castilla Valencia e per le varie spese dell’A.C.. GRAZIE DI CUORE!
***
*Venerdì 16 e 23 gennaio dalle 19.30 alle 20.30 in centro parrocchiale a Murelle
incontro dei ragazzi di I-II-III superiore;
*Domenica 18 gennaio ACR per i bambini delle elementari e ragazzi delle medie dalle 10.30 alle 11.30
*Domenica 25 gennaio NON si terrà l'ACR in quanto gli animatori sono impegnati in
un incontro di formazione.

CONSIGLIO
PASTORALE
Domenica 25 gennaio
ore 15 a Borgoricco
incontro di tutti i
Consigli Pastorali del
Vicariato

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’ ancora possibile iscriversi o comunque rinnovare il tesseramento al circolo NOI!

Volantino parrocchiale n. 2
Domeniche 18 e 25 gennaio
Tempo Ordinario (anno B)

2015
Dal 12/01
Al 25/01

Dopo i fatti di Parigi dei giorni scorsi, vogliamo iniziare l’anno ricordando tutti coloro
che ancora sono vittime di guerre, violenze, discriminazioni dettate da odio, razzismo,
motivi religiosi.
Gesù è nato, cristiano in mezzo a non cristiani, e ha insegnato l’Amore...non dimentichiamolo!
Papa Francesco, a novembre, durante il viaggio in Turchia,
aveva sottolineato che "una pace solida non può che essere
fondata sul rispetto dei fondamentali diritti e doveri legati
alla dignità dell'uomo. L’ Onnipotente è Dio della vita e della
pace. Da tutti coloro che sostengono di adorarlo, il mondo
attende che siano uomini e donne di pace, capaci di vivere
come fratelli e sorelle, nonostante le differenze etniche, religiose, culturali o ideologiche. Occorre contrapporre al fanatismo e al fondamentalismo la solidarietà di tutti i credenti. Col
dialogo interreligioso si arrivi a bandire ogni forma di fondamentalismo e di terrorismo, che umilia gravemente la dignità
di tutti gli uomini e strumentalizza la religione".
“Il sangue non è indio, polinesiano o inglese.
Nessuno ha mai visto
Sangue ebreo
Sangue cristiano
Sangue mussulmano
Sangue buddista
Il sangue non è ricco, povero o benestante.
Il sangue è rosso
Disumano è chi lo versa
Non chi lo porta. “

NDJOCK NGANA

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 18 GENNAIO

Martedì 13 GENNAIO

18.30

Basso Narciso ed Alberto

Venerdì 16 GENNAIO

18.30

Intenzione libera

Sabato 17 GENNAIO

18.30

7.30

Ceron Angelo e Gemma
Marinetto Odolino e Coi Maria
Calzavara Emma
Masetto Davide e Callegaro Marina
Calzavara Fulvio (ord. dai combattenti di
Murelle)

S. MESSE FINO AL 25 GENNAIO

Martedì 20 GENNAIO
18.30

Orbolato Otello

Venerdì 23 GENNAIO

18.30

Intenzione libera

Sabato 24 GENNAIO

18.30

Pistore Mario, Elvira e Milena
Bettin Giovanni e Agnese

7.30

Deff.ti fam. Tosatto

9.30

Intenzione libera

Fam. Barutta Agnese e Carraro Lino
Domenica 25 GENNAIO
III Domenica

Domenica 18 GENNAIO

Tempo ordinario

II Domenica
Tempo ordinario

9.30

Deff.ti fam Libralon Vittorio
Dandolo Francesco

CARITAS
PULIZIE: Nella prima settimana è invitato a prestare servizio il gruppo di volontarie di via GIOTTO che fanno riferimento alla sig.ra ADINA GARDIN.
Nella seconda settimana sono invece invitate le volontarie di via CAVIN CASELLE con la sig.ra NIVES DE TONI.
CATECHISMO
GLI APPUNTAMENTI DEL CATECHISMO SONO RIPRESI CON I CONSUETI ORARI
MERCOLEDI’ 7 GENNAIO.

PUNTO DI ASCOLTO: ha ripreso la consueta attività del sabato mattina con orario 10/12 in patronato per dare aiuto a persone in difficoltà economiche.
La Caritas ringrazia tutti coloro che hanno organizzato e coloro che hanno partecipato al concerto gospel del coro Damavoci. Nel corso della serata sono state raccolte molte offerte per acquisto di viveri con i quali aiutare le famiglie in difficoltà.

ACLI

Il PATRONATO ha modificato giorno ed orario per il ricevimento.
Dall’ 8 GENNAIO tiene
aperto ogni GIOVEDI’
POMERIGGIO con gli
stessi orari di apertura
del Centro parrocchiale 14.30-18.00

