SCUOLA DELL’INFANZIA
DOLCE MAMMA: DOMENICA 10 MAGGIO.
Vi ricordiamo che in occasione della Festa della Mamma anche quest’anno verrà organizzata la consueta vendita di dolci, intitolata “DOLCE
MAMMA “. Per tale iniziativa chiediamo aiuto a mamme, nonne e zie
dei bambini iscritti alla Scuola Materna nella preparazione di DOLCI da
vendere sul piazzale della Chiesa. Come sempre per motivi di igiene alimentare, i dolci
preparati dovranno essere torte cotte e dovranno riportare allegato un foglietto indicante gli ingredienti usati per la preparazione.
La consegna dei dolci va effettuata ai membri del Comitato di Gestione: Sabato 9 Maggio dalle 16:00 alle 17:00 presso la Scuola Materna; Domenica 10 Maggio dalle 08:00
alle 10:00 presso lo stand sul piazzale della Chiesa.
UN PARTICOLARE GRAZIE DAI NOSTRI—VOSTRI BIMBI!
***
La Scuola dell’Infanzia continua a sostenersi in maniera importante grazie alle tante
attività che vengono organizzate…ricordatevi dunque di acquistare i BIGLIETTI DELLA
BELLISSIMA LOTTERIA organizzata in occasione della prossima sagra paesana.

ANTICA SAGRA S.M. AUSILIATRICE—MAGGIO 2015
Nelle prossime settimane, nella nostra parrocchia, si svolgerà la tradizionale sagra dedicata a S. Maria Ausiliatrice. Vi aspettiamo numerosi a tutte le iniziative organizzate in
occasione di questo appuntamento annuale. E partecipiamo tutti sia alle celebrazioni
religiose, sia altresì agli eventi conviviali, entrambi importanti a farci sentire parte attiva
di una comunità viva e vivace.

CINQUANTESIMO ANN. ORDINAZIONE DI P. PAOLO RIOLFO
Ricordiamo che DOMENICA 24 MAGGIO 2015 la nostra comunità parrocchiale festeggia
il 50° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE SACERDOTALE DI PADRE PAOLO RIOLFO. Sarà un giorno di festa con la SANTA MESSA, con il PRANZO COMUNITARIO aperto a tutta la comunità e con la storica PROCESSIONE dedicata a S.
Maria Ausiliatrice che quest’anno si svolgerà in via Caltana. Per prenotarvi al
pranzo comunitario potete rivolgervi in Centro parrocchiale durante gli orari di
apertura e presso Bomboniere Tiziana entro mercoledì 20 maggio.

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.

Parrocchia di Murelle
Volantino parrocchiale n. 10
Domeniche 10 e 17 maggio
Sesta di Pasqua e Ascensione (anno B)

2015
Dal 4/05
Al 17/05

Con un variopinto e allegro gruppo di ragazzi di III, I e V superiore sto condividendo una
settimana di fraternità nel nostro Oratorio. Le aule di catechismo si sono trasformate
in camere e al posto di tavoli, sedie e cartelloni sono comparse brandine, valige, libri e
vestiti... La preghiera condivisa, lo studio, la sistemazione della casa e della cucina, le
cose più quotidiane scandiscono il ritmo della fraternità. In tutto questo intreccio è una
parola del Maestro a indicare la rotta.
"Che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi", questo è il comandamento di Gesù. Ed è quel "come" che mi mette con le spalle al muro e
che guida la quotidianità di questi giorni. Tutto è in quel "come" e basterebbe che le nostre comunità lo prendessero un po' più seriamente per
far salire la temperatura della gioia e archiviare - finalmente! - frustrazioni, risentimenti e rivendicazioni. Sì, mi piace quel "come". Mi piace perché ci svela che Gesù è il modello e la fonte dell'amore. Modello perché ci mostra la
misura, ci mette davanti agli occhi il capolavoro a cui dobbiamo tendere. Fonte perché
l'amore di Gesù è anche il motivo e la ragione del mio amore. Amo perché mi sono
sentito investito dal Suo amore. Dono perché ho percepito la Sua passione per me.
Condivido perché in Lui mi sono ritrovato fratello e amico. L'amore cristiano non parte
da uno sforzo titanico, ma dallo stupore di un amore eccedente da cui mi trovo investito. La vita cristiana è l'esperienza di questo anticipo gratuito e sorprendente dell'amore che rende possibile e feconda non solo la mia esistenza, ma anche la vita della comunità. Gesù ci tiene anche a precisare che non ci tratta da servi, ma da amici. Amici
che hanno accesso al cuore del Padre; amici che possono gustare la freschezza del
Suo amore; amici che imparano la gratuità, il perdono, l'accoglienza e la passione da
quell'unica fonte inesauribile che è il Suo stesso amore. Che bello essere chiamati
amici da Gesù! Allora coraggio! Lasciamoci toccare da questa Parola, sbarazziamoci
da un po' delle nostre zavorre, lasciamoci lavorare il cuore dallo Spirito e saremo pronti a contagiare di passione per il Vangelo tutti quelli che incroceranno il nostro cammino. N.B. Ora scappo, i ragazzi stanno per tornare da scuola. Ho preparato la pasta al
forno e vado a dare una rimestata…
don Roberto Seregni

DON LUCIO (Canonica di Caselle) 041.5730046.
N.B. E’ PRESENTE IN CANONICA IL GIOVEDI’ POMERIGGIO DALLE 15.30-16.00 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

M.M.

S. MESSE FINO AL 10 MAGGIO
Martedì 5 MAGGIO

Venerdì 8 MAGGIO

Sabato 9 MAGGIO

18.30

18.30

18.30

7.30

Saggionetto Gelinda, Simionato Angela,
Fam. Minotto

S. MESSE FINO AL 17 MAGGIO
Martedì 12 MAGGIO

18.30

intenzione libera

Venerdì 15 MAGGIO

18.30

intenzione libera

18.30

Carraro Tiziano e Gallo Eustella
Saggionetto Gelinda, Severino, Noemi e
Giuseppe
Franceschin Severino, Pravato Giuseppe

7.30

Segato Giovanni e fam.ri

Bombo Ferruccio ed Arturo
Franco Silvio, Gambato Luigi e fam.,
Toson Oliva (anniv.), Pravato Giuseppe
Mason Silvano e Iolanda,
Saretta Antonietta

Sabato 16 MAGGIO

Gardin Lorenzo e fam.ri,
Maragno Dino
Domenica 17 MAGGIO
Ascensione

Domenica 10 MAGGIO
VI Domenica di
Pasqua

9.30

9.30

Volpato Livio ed Emma
Masetto Stefano (anniv.)
Ceron Gemma e Angelo,
Negrato Paolo, Tullio e Giulia

Gardin Gianni
Calzavara Fulvio
Def. Boldrin Maurizio
Masetto Romeo (anniv.)
S. MESSA PER LE COPPIE CHE
FESTEGGIANO 25 ANNI DI MATRIMONIO

ROSARIO
BATTESIMO: la piccola ANNA BATTAGLIA di Francesco e Longhin Miriam riceverà il sacramento SABATO 9 durante la S. Messa prefestiva delle 18.30.
AUGURI DI BUONA VITA!
PUNTO DI ASCOLTO CARITAS: aperto il sabato mattina con orario 10-12 in patronato.
PATRONATO ACLI: aperto il giovedì pomeriggio con orario 15.00-18.00 in patronato.

PULIZIE: Nella prima settimana è invitato a prestare
servizio il gruppo di volontarie di Via CAVIN CASELLE
che fa 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.

CORO MATRIMONI
In patronato si terranno le
prove in queste date: 12 - 26
maggio, 9 - 23 giugno ore
21 .

Durante il mese di maggio è prevista la recita del S. Rosario ogni sera in chiesa
alle ore 20:30.
Mercoledì 13 (Beata Vergine Maria di Fatima) alle ore 20:00 la recita del S.
Rosario si terrà vicino al capitello di via Cavin Caselle 5 (da Amelia Franco)

GRAZIE!
A quanti hanno offerto, preparato, comprato vasi e fioriere. Un grazie particolare a Graziella ed Angelo. Sono stati raccolti 575 € + 100 € donati dalla parrocchia che sosterranno l’associazione per
disabili “La Betulla” di Torreselle. Esprimiamo così la nostra vicinanza a quanti si trovano
ogni giorno a vivere le difficoltà della malattia.

AZIONE CATTOLICA
*Domenica 10 maggio ACR
dalle 10.30 alle 11.30 per i
bambini e ragazzi delle elementari e delle medie.
* Non si terrà invece l'incontro di ACR domenica 17
maggio.

