SCUOLA DELL’INFANZIA
IMPORTANTE:
Si avvisano i genitori dei bambini che frequenteranno la Scuola dell'Infanzia S.Maria
Assunta nell'anno scolastico 2015/2016 che Mercoledì 2 settembre 2015 si terrà
la RIUNIONE DI INIZIO ANNO con le insegnanti e i membri del Comitato di Gestione,
così articolata:
- Prima parte, ore 20.15, dedicata ai genitori della NUOVA Sezione
Primavera, nel corso della quale verranno presentati i locali dedicati alla suddetta sezione.
- Seconda parte, ore 20.45, dedicata a TUTTI i genitori, durante la
quale verranno date informazioni utili per:
- inizio nuovo anno scolastico (modalità e orari);
- calendario scolastico;
- P.O.F. (Piano Offerta Formativa).

CARITAS
- IL PUNTO DI ASCOLTO è APERTO il sabato mattina con orario 10/12 in patronato per

dare aiuto a persone in difficoltà economiche.
- La Caritas cerca Volontari per il Centro di Ascolto e Aiuto Vicariale. Se qualche persona è disponibile ma non si sente preparata, può frequentare un breve corso di formazione, che si terrà presso il patronato di Fiumicello nelle seguenti serate:
24/9/2015 - 1/10/2015 - 8/10/2015 - 15/10/2015 - 22/10/2015 - 29/10/2015.
Per maggiori informazioni e per iscrizioni, partecipate alla riunione iniziale il 2/9/2015 alle ore 21 in Centro Parrocchiale di Murelle.
La Caritas aiuta - aiuta la Caritas!

SAGRA DELL’ASSUNTA
GRAZIE A TUTTE LE PERSONE CHE IN DIVERSI MODO E SECONDO LE LORO POSSIBILITA’ HANNO COLLABORATO E LAVORATO DURANTE LA SAGRA DI AGOSTO. GRAZIE A
TUTTI PER LA DISPONIBILITA’, IL TEMPO E L’IMPEGNO PRESTATI.

CENTRO PARROCCHIALE FLAVIO NALOTTO
FINALMENTE DOMENICA 13 SETTEMBRE IL PATRONATO RIAPRE DOPO LA PAUSA ESTIVA
con il consueto orario dalle ore 8.00 (per fare una dolce colazione in
compagnia) fino alle ore 12 e poi dalle 14.30 alle 18.
Per gli anziani riapre GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE dalle 14.30 alle 18.30.
VI ASPETTIAMO TUTTI!

Parrocchia di Murelle
Volantino parrocchiale n. 17
Domeniche 6 e 13 settembre
XXIII e XXIV Tempo Ordinario, anno B

2015
Dal 31/08
Al 13/09

Alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico abbiamo pensato di dedicare un pensiero a
tutte le persone che vivono il mondo della scuola, dai bambini-ragazzi ai genitori, fino
agli insegnanti. Riportiamo allora qui di seguito le parole di un Vescovo di una diocesi
vicina alla nostra.
“In questi giorni si moltiplicano parole d’augurio rivolte a tutti coloro che
vivono la scuola in ogni suo passaggio e in ogni sua dimensione. Desidero con molta semplicità e rispetto unire anche il mio augurio e la mia preghiera per tutti, convinto che l’esperienza scolastica nella vita di ogni
persona e di un’intera comunità rappresenta qualcosa di decisivo. Particolarmente mi permetto di condividere con voi queste brevi considerazioni.
La scuola non è solo un diritto e un dovere, ma è un autentico dono. Vi è
qualcosa di non misurabile, che appartiene al mondo della gratuità, della
sorpresa e della meraviglia, al mondo degli esseri umani, che nessuno strumento e
nessuna tecnica può sostituire. I contenuti appresi si accompagneranno per sempre
alle relazioni entro le quali sono stati trasmessi e allo spessore umano che vi abbiamo
riconosciuto.
Ho sempre ritenuto impraticabile in una scuola, che per sua natura è plurale, una dichiarata neutralità o indifferenza sui valori e sui significati: la scuola è un valore, la conoscenza è un valore, la capacità critica è un valore, l’apprendimento di competenze e
abilità è un valore, ma anche il senso del dovere, l’apertura simpatica agli altri, la condivisione della fatica, l’attenzione a chi è più debole o svantaggiato, la consapevolezza
di una verità sempre più grande di quella raggiunta sono valori che connotano l’esperienza scolastica e l’eredità che ci trasmette.
Mi ha molto colpito un’indicazione di Papa Francesco al mondo della scuola; un’indicazione originale, assolutamente sorprendente. Egli ha indicato una virtù come obiettivo
del percorso scolastico: la virtù della magnanimità, della grandezza di mente, di spirito
e di cuore. La scuola dunque come esperienza per diventare grandi in queste tre dimensioni, senza separare l’una dalle altre.
Con questi pensieri e con l’affetto e la simpatia accompagno l’inizio del nuovo anno
scolastico, convinto che sia sempre e ancora una preziosa opportunità, di cui tutti possono godere e di cui tutti sono responsabili.”
BUON INIZIO A TUTTI!
DON LUCIO (Canonica di Caselle) 041.5730046.
N.B. E’ PRESENTE IN CANONICA IL GIOVEDI’ POMERIGGIO DALLE 15.30-16.00 IN POI.
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.
www.parrocchiamurelle.it

S. MESSE FINO AL 6 SETTEMBRE

S. MESSE FINO AL 13 SETTEMBRE

Martedì 1 SETTEMBRE

18.30

Intenzione libera

Martedì 8 SETTEMBRE

18.30

Deff.ti Fam. Ceron e Rigon

Venerdì 4 SETTEMBRE

18.30

Intenzione libera

Venerdì 11 SETTEMBRE

18.30

Intenzione libera

Sabato 5 SETTEMBRE

18.30

Righetto Paolina
Sabato 12 SETTEMBRE
18.30

7.30

Gardin Remo e Gianni

Domenica 6 SETTEMBRE

7.30

Bozza Almerina e deff.ti della Fam. Barutta Carlo,
Longhin Laura,
deff.ti Logori e Pistore
deff.ti Fam Tosatto

XXIII DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

9.30

Libralon Vittorio e famigliari,
Dandolo Francesco e famigliari,
Fabbian Gabriella

Domenica 13 SETTEMBRE
XXIV DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

9.30

deff.ti Bovo Attilio e Fam.,
Bombo Arturo e Ferruccio,
Barutta Giuseppe,
Carraro Vincenzo e Carmela

SABATO 5 SETTEMBRE ALLE ORE 15:30 VERRA’ CELEBRATO IL MATRIMONIO DI DIANA BETTIN E SIMONE BOLDRIN….AUGURI DI CUORE!
E ANCORA SABATO 5 ALLE ORE 17:30 RICEVERA’ IL BATTESIMO IL PICCOLO GIANNI GARDIN, accompagnato dai genitori Giulio e Carlotta con la sorellina Emma. AUGURI DI BUONA VITA!
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.
Nel ringraziare tutte le volontarie che ogni settimana offrono il loro tempo per rendere
la nostra chiesa pulita ed accogliente, si coglie l’occasione per chiedere scusa dell’errore fatto nei volantini precedenti circa l’indicazione dei turni. Grazie ancora.

PROVE DEL CORO
MATRIMONI:
in patronato il
15
settembre
ore 21.

ACR:
Lunedì 31 agosto ore
21 in centro parrocchiale riunione animatori ACR e issimi.

Si avvisa sin d’ora che DOMENICA 20
SETTEMBRE, durante la S. Messa delle ore 9.30, si darà inizio all’anno catechistico. Gli orari degli appuntamenti
settimanali saranno comunicati nei
prossimi volantini.

GRAZIE:
Ad una famiglia di Murelle (che peraltro desidera rimanere anonima) per la donazione
della somma di 790 € a favore della nostra parrocchia. GRAZIE DI CUORE PER QUESTO GESTO DI GENEROSITA’.

