Parrocchia di Murelle

AZIONE CATTOLICA
* Lunedì 23 marzo ore 18.30 in patronato incontro per i ragazzi dalla I alla V
superiore. Il tema é: "Non c'è nessuna vita che non sia un miracolo”. Ospite Don
G. Fasoli
* Mercoledì 25 marzo alle 20.30 in Chiesa celebrazioni penitenziali per giovanissimi e
giovani.
FESTA DELLE PALME — DOMENICA 29 MARZO 2015
Anche quest’anno l’ACR parteciperà alla Festa delle Palme diocesana che si terrà a Padova in Piazza delle Erbe. L’appuntamento è alle ore 15.00 per un momento di festa e
per l’incontro con il Vescovo. La festa terminerà alle ore 17.00.
Il costo è di € 5 a persona di cui €3 per l’autobus e €2 come contributo spese richiesto
dalla Diocesi da consegnare agli animatori entro e non oltre le 11 di DOMENICA 29
MARZO 2015. Il ritrovo è alle 13:30 di fronte alla Chiesa di Murelle; gli animatori porteranno poi i ragazzi al capolinea della linea 18 a Ponte di Brenta per raggiungere il centro
di Padova. Sono invitati anche i genitori a vivere questa bellissima esperienza insieme.

I nostri primi 25 anni

PROVE CORI

di MATRIMONIO...
Venerdì 27/03 ore 20.45 in
centro parrocchiale è programmato un incontro per “progettare”
la festa comunitaria di tutte le coppie
che quest’anno raggiungono questo
traguardo! Per info: Luisa Nalotto
328.9526133, Francesca Callegaro
339.2158371

* Martedì 24/03, venerdì 27/03 marzo e
martedì 31/03 ore 21 in centro parrocchiale si terranno le prove del “coro degi
adulti” diretto da Marcello Masetto.

Volantino parrocchiale n. 7
Domeniche 29 marzo e 5 aprile
Le Palme e la Pasqua del Signore (anno B)
Riappacificati con la morte...

Carlo Maria Martini

La Pasqua è l’occasione giusta per rileggere e fare silenzio intorno alle parole ispirate, profonde, vere, sempre illuminanti — del compianto Cardinal Martini.
“Io, mi sono più volte lamentato col Signore perché morendo non ha tolto a noi
la necessità di morire. Sarebbe stato così bello poter dire: Gesù ha affrontato la
morte anche al nostro posto e morti potremmo andare in Paradiso per un sentiero fiorito. E invece Dio ha voluto che passassimo per questo duro colle che è la
morte ed entrassimo nell'oscurità che fa sempre un po' paura.
Ma qui sta l'essenziale: mi sono riappacificato col pensiero di dover morire quando ho compreso che senza la morte non arriveremmo mai a fare un atto di piena
fiducia in Dio.
Di fatto in ogni scelta impegnativa noi abbiamo sempre delle "uscite di sicurezza". Invece la morte ci obbliga a fidarci totalmente di Dio. Ciò che ci attende dopo la morte è un mistero che richiede un affidamento totale: desideriamo essere
con Gesù e questo nostro desiderio lo esprimiamo ad occhi chiusi, alla cieca,
mettendoci in tutto nelle sue mani.”
Fa' Signore che l'annuncio della tua risurrezione nella nostra
vita tocchi la vita di tanti altri.
E attraverso quello squarcio di
serenità che tu apri oggi nelle
nostre preoccupazioni quotidiane, penetri intorno a noi la
certezza della tua vita e della
tua speranza. Amen.

* Martedì 31/03 ore 21 in centro parrocchiale si terranno le prove del “coro dei
matrimoni” diretto da Emma Galzignato.

VEGLIA DI PREGHIERA
I Gruppi Missionari dei Vicariati di Villanova e Vigonza organizzano a Peraga di Vigonza il
24 marzo 2015 alle ore 20.30 una veglia di preghiera per i missionari martiri.

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. VI ASPETTIAMO A PASQUA!
SOSTENETE IL CENTRO NELLE SUE ATTIVITA' ATTRAVERSO LA DONAZIONE DEL 5 PER
MILLE, INSERENDO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI, NEL MODELLO 730 O NELL'APPOSITA CASELLA DEL MODELLO CUD 2014 IL SEGUENTE C.F.: 92175700282. GRAZIE

2015
Dal 23/03
Al 5/04

VENDITA UOVA

Auguri a tutti di Buona Pasqua,
dal parroco Don Lucio e da tutti i
rappresentanti del Consiglio Pastorale!

DOMENICA 29 Marzo ci sarà
la vendita delle uova di cioccolato a favore dell'Ass. Popoli
Insieme per i Rifugiati.

S. MESSE PER DUE SETTIMANE
Martedì 24 MARZO

Venerdì 27 MARZO

Sabato 28 MARZO

18.30

De Gasperi Giovanni e Maria; MarinettoMaria e Odorino; Rubin Ottavio, Rodolfo e
Nelda; Negrato Ausilio, Zoraide e Luigino

18.30

Ceron Igino (Anniv.); Elena Bordin in Carraro ordinata dall'ass. combattenti Murelle

18.30

7.30

Rizzi Sante, Marsilia e Luigina; Zavasi Antonio, Antonietta e Fausto; Pravato Giuseppe; Marcato Silvano e famigliari; Pedron Giovanna e famigliari; Masetto Orlando e Romeo, Alda, Ivo e Mirella; Ceron
Norma, Carraro Ennio

Quaresima

9.30

LE PALME

2 aprile GIOVEDÌ SANTO
GIORNATA DELL'EUCARESTIA
Ore 8:00 celebrazione comunitaria delle Lodi a Caselle
Ore 10:00 S. Messa del Crisma in Cattedrale
Ore 20:30 S. Messa in "Cena Domini". Lavanda dei piedi. Seguirà
reposizione del SS.mo Sacramento e l'adorazione.
Ogni famiglia partecipante alla Messa del Giovedì Santo è invitata a
portare in Chiesa un pane che poi avrà cura di deporre nella cesta collocata vicino
alla mensa al centro della chiesa. I pani raccolti saranno benedetti (non consacrati).
Al termine della Messa, ogni famiglia porterà a casa un pane che probabilmente non
sarà lo stesso che aveva precedentemente deposto, ma sarà quello di un'altra famiglia. Andrà così a crearsi una CATENA INVISIBILE, ma reale, che unisce spiritualmente
in fraterna comunione tante famiglie della parrocchia.

Barutta Giuseppe, Albino e Maria

Domenica 29 MARZO
VI Domenica di

TRIDUO PASQUALE DEL SIGNORE MORTO, SEPOLTO E RISORTO

Covolo Giuseppe e sorelle; Bovo Attilio e
Fam; Pistore Bruno; Pavan Severino; Gardin Gioacchino; Franco Clara

3 aprile VENERDÌ SANTO
GIORNATA DELLA PASSIONE
DIGIUNO E ASTINENZA
Ore 8:00 celebrazione comunitaria delle Lodi a Caselle
Ore 15:00 Via Crucis
Ore 20:30 Azione Liturgica: Celebrazione della Parola - Orazione
dei fedeli - Via Crucis animata dai giovanissimi di AC — Adorazione
della Croce e Comunione.
4 aprile SABATO SANTO
GIORNATA DI DOLORE E ATTESA

Martedì 31 MARZO

18.30

Masetto Ferdinando e Gilda
7.30

Domenica 5 APRILE

9.30

PASQUA DI
RESURREZIONE

11.00
(ore 18.00 a Caselle)

LUNEDI’ 6 APRILE “DELL’ANGELO” : S. MESSA ORE 10

Ore 8:00 celebrazione comunitaria delle Lodi a Caselle
Nella notte santa tra il 4 e il 5 aprile VEGLIA PASQUALE
Ore 20:30 Liturgia della LUCE: benedizione del fuoco e del Cero Pasquale.
Liturgia della PAROLA: proclamazione delle grandi opere di Dio.
Liturgia BATTESIMALE: con la benedizione dell'acqua.
Liturgia EUCARISTICA: Celebrazione della RISURREZIONE del SIGNORE.

CONFESSIONI

PULIZIE: Nella prima settimana è invitato a

I sacerdoti sono a disposizione per le
confessioni in Chiesa: venerdì santo
dalle 15:00 alle 18:30, sabato santo
dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 15:00
alle 18:30.

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.

