RELAZIONE ANNUALE CARITAS: "CHIAMATI AD ACCOGLIERE"
- Desidererei tanto poter aprire una lettera senza provare sempre paura e
angoscia. VALERIA, indebitata che si è rivolta alla Caritas; - Desidererei avere
la possibilità di lavorare e non sentirmi così inutile e insignificante. IBRAHIM,
rifugiato che si è rivolto alla Caritas; - Oggi per me è festa perchè anch'io ho
da mangiare. Mi avete riempito la borsa, senza chiedermi niente. LIVIU, rumeno che si è rivolto alla Caritas
Queste sono alcune del le voci che abbiamo sentito al Punto di Ascolto Caritas. Sono voci di persone che, per vari motivi, stanno finendo ai margini della società e chiedono di essere riconosciute
nella loro dignità.La Caritas esiste per accoglierle, perchè come Cristo ci accoglie ogni volta che ci
presentiamo a Lui, così la Caritas che è espressione della Comunità di Cristo, vuole accogliere tutti,
senza eccezioni, senza esclusioni, senza pregiudizi.

In 5 anni di attività, circa 90 famiglie sono state accolte e incontrate dalla Parrocchia
grazie all'esistenza della Caritas in Murelle e tramite queste persone la Parrocchia è
diventata partecipe delle situazioni difficili presenti sul territorio. La Caritas ha cercato di
accogliere con sorriso, con disponibilità all'ascolto, con speranza coloro che hanno chiesto aiuto perchè con queste armi si è potuto superare il disagio del primo incontro. Di
solito le persone che si rivolgono alla Caritas chiedono cibo, lavoro, casa.
Caritas Murelle può fornire aiuti concreti e immediati più che altro riguardo al cibo, che
arriva grazie alle donazioni di tanti benefattori e tramite il Banco Alimentare, con cui è
stato firmato un accordo di collaborazione.

Dal 24/5/2014 al 24/5/2015 il Gruppo Caritas ha svolto le seguenti attività:
- GIORNI DI APERTURA DEL PUNTO DI ASCOLTO N. 44
- FAMIGLIE AIUTATE N. 22
- BORSE SPESA DISTRIBUITE N. 401
- COSTI PER ACQUISTO VIVERI poi distribuiti E. 816
- AIUTI INVIATI IN AFRICA E. 780
Come Gruppo Caritas siamo chiamati a prestare attenzione e aiuto a chi manifesta la
propria situazione, ma ogni persona e ogni famiglia può prestare attenzione al vicino o
all'amico che forse necessita di qualcosa, ma non ha il coraggio di chiederlo o non sa a
chi chiederlo. Bisogna aprire gli occhi e tenere aperte le porte del cuore!
Attualmente la sfida che ci sta davanti è l'accoglienza dei rifugiati a cui anche il Vescovo
ci invita. Essendo un problema molto vasto che non riusciamo ad affrontare come singola
Caritas, stiamo aiutando l'Associazione POPOLI INSIEME di Padova che sa agire in modo
competente ed efficace a favore dei profughi e richiedenti asilo. Inoltre sosteniamo il progetto di una scuola in Tanzania perchè gli Africani imparino a essere autonomi.
Anche in futuro, l’impegno per un'accoglienza dignitosa dei più deboli sarà il principale
compito della Caritas di Murelle. Per realizzare i nostri progetti (in Italia e in Africa) contiamo sulla generosità dei donatori che ci hanno fin qui sostenuto e desiderano, come
noi, rendere la nostra terra un po’ più umana, solidale, accogliente.
Marisa, Maria Grazia, Loris, Ines, Amelia

Volantino parrocchiale n. 13
Domeniche 21 e 28 giugno
XII e XIII Tempo Ordinario (anno B)

2015
Dal 15/06
Al 28/06

Boldrin Andrea; Barbato Erika; Battistin Luca; Cappello Favaro Federico; Carraro Pietro; Dallan Andrea; Franco Nicolò; Gardin Maddalena; Longhin Maria Luz; Maschera
Leonardo; Masetto Erika; Marin Chiara; Mason Luca; Perviero Alberto; Ragusa Davide
Tonello Chiara :QUESTI SONO I RAGAZZI CHE HANNO RICEVUTO LA CRESIMA DOMENICA 7 GIUGNO SCORSO...ANCHE A LORO E A TUTTI GLI STUDENTI CHE HANNO APPENA
TERMINATO LA SCUOLA DEDICHIAMO QUESTI BELLISSIMI COMPITI PER LE VACANZE:
1. Al mattino, qualche volta, andate a camminare sulla riva del mare in totale solitudine: guardate come vi si riflette il sole e, pensando alle cose che più amate nella vita,
sentitevi felici. 2. Cercate di usare tutti i nuovi termini imparati insieme quest’anno:
più cose potete dire, più cose potete pensare; e più cose potete pensare, più siete
liberi 3. Leggete, quanto più potete. Ma non perché dovete. Leggete perché l’estate vi
ispira avventure e sogni, e leggendo vi sentite simili a rondini in volo. Leggete perché
è la migliore forma di rivolta che avete 4. Evitate tutte le cose, le situazioni e le persone che vi rendono negativi o vuoti: cercate situazioni stimolanti e la compagnia di amici che vi arricchiscono, vi comprendono e vi apprezzano per quello che siete. 5. Se vi
sentite tristi o spaventati, non vi preoccupate: l’estate, come tutte le cose meravigliose, mette in subbuglio l’anima. Provate a scrivere un diario per raccontare il vostro
stato 6. Ballate. Senza vergogna. In pista sotto cassa, o in camera vostra. L’estate è
una danza, ed è sciocco non farne parte. 7. Almeno una volta, andate a vedere l’alba. Restate in silenzio e respirate. Chiudete gli occhi, grati. 8. Fate molto sport. 9. Se
trovate una persona che vi incanta, diteglielo con tutte la sincerità e la grazia di cui
siete capaci. Non importa se lui/lei capirà o meno. Se non lo farà, lui/lei non era il
vostro destino; altrimenti, l’estate 2015 sarà la volta dorata sotto cui camminare insieme 10. Riguardate gli appunti delle nostre lezioni: per ogni autore e ogni concetto
fatevi domande e rapportatele a quello che vi succede. 11. Siate allegri come il sole, indomabili come il mare. 12. Non dite parolacce, e siate sempre educatissimi e
gentili. 13. Guardate film dai dialoghi struggenti (possibilmente in lingua inglese) per
migliorare la vostra competenza linguistica e la vostra capacità di sognare. Non lasciate che il film finisca con i titoli di coda. Rivivetelo mentre vivete la vostra estate.
14.Nella luce sfavillante o nelle notti calde, sognate come dovrà e potrà essere la
vostra vita: nell’estate cercate la forza per non arrendervi mai, e fate di tutto per perseguire quel sogno. 15. Fate i bravi….e passate del tempo con Gesù...
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.

Martedì 16 GIUGNO

18.30

Franceschini Sante Nereo,
Marchetto Bruna in Carraro,
Boldrin Matteo,
Marinetto Odolino e Coi Maria

Martedì 23 GIUGNO

18.30

intenzione libera

Venerdì 26 GIUGNO

18.30

def.ti Giuseppe, Fulgida e Noemi

Sabato 27 GIUGNO

18.30

Rizzi Sante, Marsilia e Luigina,
def.ti Fam. Rampazzo Zacchello
Bozza Almerina

7.30

def.ti Saggionetto Gelinda e Severino,
def.to Gallato Menotti e Famigliari

9.30

def.ti Bovo Attilio e fam,
Covolo Giuseppe e nipoti

Venerdì 19 GIUGNO

18.30

Ceron Angelo e Gemma,
Pistore Umberto e Fam Bessega

Sabato 20 GIUGNO

18.30

Vasto Narciso, Alberto-Vittorio e
Giacomina

7.30

Girardi Attilio e Gardin Massimo,
Gallato Bruna

Domenica 28 GIUGNO
XIII DOMENICA

Domenica 21 GIUGNO
XII DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

9.30

Franco Clara,
Gardin Gioacchino,
Fabbian Amalia e sorelle,
Saccon Luigia e Luigi,
Libralon Vittorio, Giuseppe, Angela,
Barutta Giuseppe

SABATO 20 VERRANNO CELEBRATI DUE MATRIMONI:
Ore 11.30: MATRIMONIO DI LAURA CERON E MATTIA FRANZOI
Ore 15.30 : MATRIMONIO DI MARIANNA GAIANI E DENIS MARZARO

TEMPO ORDINARIO

ALLA FAMIGLIA GALZIGNATO LINO UN GRANDE ABBRACCIO E UN SINCERO GRAZIE...da tutti i bambini e i genitori della SCUOLA DELL’INFANZIA!

Tanti auguri per una lunga vita piena d’Amore!

PULIZIE. Nella prima settimana è invitato a prestare servizio il gruppo di volontarie di Via COGNARO che fa riferimento alla sig.ra Diana Gallato.
Nella seconda settimana sono invece invitate le volontarie di Via CALTANA, che fanno riferimento alla sig.ra Maria
Tommasini.

PROVE DEL CORO
MATRIMONI:
in patronato 23 GIUGNO
e 7 LUGLIO ore 21 .
CONSIGLIO PASTORALE:
GIOVEDI’ 25 ORE 21

DALL’8 GIUGNO AL 17 LUGLIO E’ ORGANIZZATO IL TRADIZIONALE TORNEO ESTIVO DI
BEACH VOLLEY AMATORIALE IN NOTTURNA SU SABBIA AMATORI MISTO 4 CONTRO 4
— AMATORI MASCHILE 4 CONTRO 4! NON MANCATE!
****
* VI RICORDIAMO CHE IL PATRONATO CHIUDE PER LA PAUSA ESTIVA DOPO GIOVEDI’
25 GIUGNO!
* CI SONO ANCORA POSTI DISPONIBILI PER LA GITA IN VAL DI GARES A CANALE D’AGORDO ORGANIZZATA PER DOMENICA 28 GIUGNO!

