Parrocchia di Murelle

AZIONE CATTOLICA
- Venerdì 13 e 20 marzo ore 20 in centro parrocchiale a Murelle incontro dei
ragazzi di I-III superiore;
- Domenica 15 e 22 marzo ACR dalle 10.30 alle 11.30 per i bambini e ragazzi delle elementari.
***
Anche quest'anno l'ACR propone i CAMPOSCUOLA VICARIALI suddivisi
per età nelle settimane che seguono:
-Campo scuola 4^ e 5^ elementare Tonezza Del Cimone dal 26 luglio
al 2 agosto;
-Campo scuola 1^ e 2^ media Tonezza Del Cimone dal 2 al 9 agosto;
-Campo 14enni dal a Borca di Cadore dal 2 al 9 agosto.
Il costo è il seguente: tesserati AC: 180 per i singoli, 170 per fratelli non tesserati AC:
185 per i singoli, 175 per i fratelli. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo al momento della
consegna del tagliando con l’autorizzazione dei genitori e con il versamento di un anticipo di 50 €. Da consegnare agli animatori ACR alla domenica mattina. Le iscrizioni (fino
ad esaurimento posti) si chiudono entro e non oltre il 03-05-2015. Per informazioni
rivolgersi agli animatori.
***
LUNEDI’ 23 MARZO DALLE ORE 18.30 ALLE 19.30 incontro dal titolo “NON C’E’ NESSUNA VITA CHE NON SIA UN MIRACOLO”. Lo sviluppo del bambino nel grembo materno.
Aspetti psico-esistenziali con Don Giovanni. Per i ragazzi della V superiore.

VENDITA UOVA
DOMENICA 29 Marzo ci sarà la vendita delle uova di cioccolato per sostenere le attività dell'Associazione Popoli Insieme a favore dei Rifugiati.

CORO MATRIMONI
Martedì 17 e 31 marzo ore 21
in centro parrocchiale a Murelle
si terranno le prove del coro
diretto da Emma Galzignato.

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.

Volantino parrocchiale n. 6
Domeniche 15 e 22 marzo
Quarta e Quinta di Quaresima (anno B)

2015
Dal 9/03
Al 22/03

Il dovere di ascoltare le domande..."vogliamo vedere Gesù"
(spunti dal al Vangelo della V domenica di Quaresima)
don G. Berti
La domanda è fondamentale. Senza domanda non può esserci risposta vera. A volte
abbiamo la sensazione che la Chiesa si preoccupi più di dare risposte che di ascoltare
le domande, quelle vere.
Un giovane mi ha raccontato che nella sua Diocesi il vescovo ha deciso una sera di andare in un pub frequentato da giovani della città per parlare con loro. Questo vescovo
voleva dare un segno concreto di vicinanza ai giovani, cercando così di abbattere la barriera di separazione tra realtà giovanile e rappresentanti della Chiesa… Bellissima iniziativa! A parte questo, mi ha raccontato che durante la serata, sono emerse molte domande da parte dei pochi giovani presenti , spesso su temi scottanti e difficili. Il vescovo
ha cercato di rispondere a tutti. L'impressione di questo mio giovane amico è che le
risposte fossero molto condizionate dal ruolo di colui che rispondeva; sembravano infatti dire in fondo le stesse cose che si possono trovare in qualsiasi catechismo e documento ufficiale. E' importante però la questione delle domande. Si è voluta creare una
occasione per poter far emergere le domande su Dio, sulla fede, sulla Chiesa, sul senso
della vita e gli insegnamenti religiosi…
Penso ora a questi greci venuti dai discepoli di Gesù con una domanda semplice ma
che contiene molte altre domande: "vogliamo vedere Gesù". Non è una semplice curiosità visiva, ma dentro ci sta il desiderio di incontrare e capire questo personaggio nuovo
che si sta affermando con i suoi genti e parole, Gesù.
A chi mi chiede "dove è Gesù", posso rispondere con la testimonianza dei miei gesti e
con lo stile di vita.
Forse la risposta più bella di questo vescovo ai tanti giovani che cercano Gesù e non
riescono più a vederlo nella Chiesa che rifiutano, l'ha data ancor prima di aprire bocca
con gli insegnamenti dal catechismo, ma proprio scendendo e sedendosi ai tavoli dove i
giovani di solito stanno la sera e la notte. La risposta più bella è stata rendendosi disponibile ad ascoltare le domande... in piena umiltà e amicizia.
Desideriamo una Chiesa più vicina alle domande di ciascuno di noi….
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.

 NON MANCATE AGLI APPUNTAMENTI CON I TALENTI DELLA MU-

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.

SICA: DOMENICA 8 MARZO (chiesa Murelle)- 15 (auditorium
scuole medie) - 22 (sala consiliare Municipio), sempre ore 18.00

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

"La musica fa bene al cuore e all'anima", Platone.

www.parrocchiamurelle.it; parrocchiamurelle@parrocchiamurelle.it

m.m.

S. MESSE FINO AL 15 MARZO
Martedì 10 MARZO
Venerdì 13 MARZO

Sabato 14 MARZO

18.30

Bottaro Riccardo, Vittorio e Stella

15.00

Via Crucis

18.30

intenzione libera

18.30

Zambon Nazzareno,
Nostran Ernesto e Luisetto Corinna,
Saretta Antonietta,
Bettin Gemino e Secondo,
Pravato Giuseppe,
Callegaro Severino, Umberto, Erminia
Carraro Giovanni e Rosa

7.30

Segato Giovanni e Fam.,
Fam. Barutta Egidio

9.30

Carraro Massimiliano,
Dal Pozzo Luigi, Palmira, Bernardina
Deff.ti Fam. Libralon Vittorio,
E Fam. Dandolo Francesco

S. MESSE FINO AL 22 MARZO

Martedì 17 MARZO

18.30

Calzavara Ester, Lino e Gianna,
Bottaro Sergio (anniversario)

15.00

Via Crucis

18.30

intenzione libera

18.30

Ceron Gemma e Angelo,
Longhin Luciano, Flora e Laura,
Riolfo Ernestino e Giovanni,
Pravato Giuseppe,
Mason Silvano e Iolanda,
Don Renato e gli amici della classe 1944

7.30

intenzione libera

9.30

deff.ti De Zuane,
Barbato Carmela,
Carraro Vincenzo,
Gallato Elisabetta

Venerdì 20 MARZO

Sabato 21 MARZO

Domenica 15 MARZO
IV Domenica di
Quaresima

SABATO 14 ALLE ORE 17.00 VERRA’ BATTEZZATA LA PICCOLA ANNA
RIGATO accompagnata dai genitori Luca e Silvia Beda. AUGURI DI CUORE!
Alla SCUOLA DELL’INFANZIA MURELLE sono disponibili gli ultimissimi posti sia per la
sezione infanzia sia per la nuova SEZIONE PRIMAVERA. Per chi desiderasse iscriversi
o solamente per avere semplici informazioni in merito, contattare il Comitato di Gestione: Mauro 347-9632875, Martina 392-1569353 oppure direttamente la Scuola
Dell’Infanzia S. Maria Assunta 049-9220318

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 con la
sig.ra MIRELLA CARRARO.

Domenica 22 MARZO
V Domenica di
Quaresima

QUESTA DOMENICA ALLE ORE 12.00 VERRA’ BATTEZZATO IL PICCOLO
LEONARDO RIOLFO accompagnato dai genitori Marco e Silvia Seno.
TANTISSIMI AUGURI DI BUONA VITA!

CARITAS
PUNTO DI ASCOLTO: è APERTO il sabato mattina con orario 10/12 in patronato per dare
aiuto a persone in difficoltà. economiche.
- Sinceri Ringraziamenti alle persone che, in
forma anonima, hanno donato alla Caritas 20
Euro e 3 pacchi di viveri. Questi gesti ci ricordano che rendere felici gli altri è la via giusta
per vivere cristianamente la Quaresima.
Grazie.

INCONTRI VARI
- Mercoledi 11 ore 21 in patronato
incontro con i genitori dei bambini
dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia;
- Giovedì 19 ore 21 in patronato incontro con i genitori dei bambini della Prima Comunione.
Offerte in chiesa mese di febbraio 937,22 €; Offerte prima confessione 128,00 € .

