PELLEGRINAGGIO AL SANTO
Domenica 11 ottobre 2015 la Parrocchia di Murelle organizza il
24° Pellegrinaggio al SANTO
Come ormai consuetudine, si propone anche quest’anno il cammino
- pellegrinaggio alla Basilica di Sant’Antonio a Padova.
Il percorso sarà accompagnato da alcuni brevi momenti di riflessione.
In caso di pioggia il pellegrinaggio è annullato.
Programma:
ore 5.15 : ritrovo sul piazzale della Chiesa di Murelle; ore 9.30 ca: arrivo alla Basilica
di Sant’Antonio a Padova; ore 10.00: S. Messa in ricordo della Sig.ra Gabriella Niero
Per info: Emma 3476820005, Michele 3475722060
N.B. Ogni partecipante è pregato di organizzarsi autonomamente per il ritorno.

SCUOLA DELL’INFANZIA
DOMENICA 4 OTTOBRE
INVITO ALLA MESSA DI INZIO ANNO
Tutte le famiglie dei bambini della Scuola dell'Infanzia e l’intera Comunità Parrocchiale
sono invitate a partecipare alla Santa Messa di inizio Anno alle ore 9.30. La Scuola
dell’Infanzia è una delle realtà più belle della nostra parrocchia...dove i nostri bambini
crescono e diventano parte attiva anche della realtà parrocchiale. Per l'occasione i bambini dovranno indossare la maglia bianca data dalla scuola e possibilmente un pantalone scuro. Al termine della S. Messa tutti insieme si andrà nel giardino della scuola (o nel
salone in caso di maltempo) per continuare a fare festa insieme!!!
DOLCE dell’ANGELO 2015
Vi ricordiamo che anche quest’anno, sempre DOMENICA 4 OTTOBRE, verrà organizzata la vendita di dolci intitolata “DOLCE dell’ANGELO “.
Per tale iniziativa chiediamo aiuto a mamme, nonne e zie dei bambini, ma anche a tutte
le signore della nostra parrocchia, per la preparazione di DOLCI. 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 nei seguenti orari e luoghi:
Sabato 3 Ottobre dalle 16:00 alle 17:00 presso la Scuola dell’Infanzia e/o Domenica 4
Ottobre dalle 08:00 alle 10:00 presso lo stand allestito sul piazzale della Chiesa.
Ai fini di una migliore organizzazione e gestione, si chiede la cortesia di consegnare i
dolci preferibilmente nel pomeriggio del SABATO.
Per dare la propria adesione e/o per altre informazioni potrete contattare: Fungenzi Monica 333/5366739; Bellò Mauro 347/9632875.

CENTRO PARROCCHIALE: ora è aperto ogni DOMENICA con il consueto orario dalle
ore 8.00 (per fare una dolce colazione insieme) fino alle ore 12 e poi dalle 14.30 alle
18. Per gli anziani è aperto ogni GIOVEDI’ dalle 14.30 alle 18.30.
Da Giovedì 1 OTTOBRE riparte il CORSO DI GINNASTICA con orario 15-16.
VI ASPETTIAMO TUTTI!

Parrocchia di Murelle
Volantino parrocchiale n. 19
Domeniche 4 e 11 ottobre
XXVII e XXVIII Tempo Ordinario, anno B

2015
Dal 28/09
All’ 11/10

Commento su Marco 10,2-16 “...In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e,
per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare
la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse
loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma
dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina…”
Al tempo di Gesù il divorzio era un fatto consolidato, addirittura
attribuito a Mosè, quindi intangibile. Il divorzio, però, era un
divorzio maschilista: solo l'uomo, stancatosi della moglie, poteva rimandarla a casa con un libello di ripudio.
Nessuno avrebbe mai osato mettere in discussione una norma
così favorevole ai maschi: la domanda che viene posta a Gesù
è retorica, tutti si aspettano che, ovviamente, Gesù benedica
questa norma. O forse no: la domanda viene posta proprio come un tranello,
per far diventare Gesù improvvisamente antipatico alle folla che lo ha così presto elevato al rango di profeta.
La risposta di Gesù è una rasoiata: voi fate così, ma Dio non la pensa così, Dio
crede nell'amore come unico, crede nella possibilità di vivere insieme ad una
persona per tutta la vita. Senza sopportarsi, senza sentirsi in gabbia, senza
massacrarsi: l'obiettivo della vita di coppia non è vivere insieme per sempre,
ma amarsi per sempre!
Gesù dice che è possibile amarsi per tutta la vita, che Dio l'ha pensata così l'avventura del matrimonio, che davvero la fedeltà ad un sogno non è utopia adolescenziale ma benedizione di Dio!
Quando due persone decidono di sposarsi e parliamo della fedeltà, non stiamo
disquisendo di una norma anacronistica di una struttura reazionaria che propone un modello superato: stiamo parlando del sogno di Dio.
Paolo Curtaz
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: 049.9221959
Canonica: 049.9220043; www.parrocchiamurelle.it
M.M.

S. MESSE FINO AL 4 OTTOBRE
Martedì 29 SETTEMBRE

18.30

def.ti Masetto Ferruccio e
Callegaro Marina

Venerdì 2 OTTOBRE

18.30

Ceron Angelo e Gemma

18.30

Guidolin Gina,
Riolfo Ernesto e Amelia Saccon,
def.ti fam. Pettenon Napoleone,
Calzavara Fulvio e Fam.,
Peron Adolfo,
Bettin Gemino e Secondo,
Ballante Cirillo e Baldan Giuseppina

Sabato 3 OTTOBRE
È iniziato il mese di Ottobre
dedicato all’impegno per le
Missioni e alla devozione
alla Madonna con la pratica del S. Rosario

7.30

Domenica 4 OTTOBRE
XXVII DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

9.30

Intenzione libera

Fabbian Regina e Gabriella,
Fardin Valmorino,
Carraro Giovanni, Olinda e Walter,
Munaretti Cinzia, Dino e Davide,
def.ti fam Masetto Severino e Maguolo
Teresa, Maso Iginia

S. MESSE FINO ALL’11 OTTOBRE
Martedì 6 OTTOBRE

18.30

Intenzione libera

Venerdì 9 OTTOBRE

18.30

Intenzione libera

18.30

Zambon Giovanni e Vittoria,
Semenzato Maria (anniv),
Simionato Lodino e Roberta
Niero Gabriella

Sabato 10 OTTOBRE

7.30

Intenzione libera

9.30

Intenzione libera

Domenica 11 OTTOBRE
XXVIII DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

DOMENICA 11 OTTOBRE ALLE ORE 11 si festeggerà il 50esimo ANNIVERSARIO di MATRIMONIO DEGLI SPOSI DIANA ARTUSI E LORENZO GALLATO
con l’intenzione per ELISABETTA GALLATO: AUGURI DI CUORE PER QUESTO IMPORTANTE TRAGUARDO!

AZIONE CATTOLICA
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.
IL PUNTO DI ASCOLTO:
è APERTO il sabato
mattina con orario
10/12 in patronato
per dare aiuto a persone in difficoltà economiche.

PATRONATO ACLI:
è APERTO ogni giovedì
pomeriggio
(pomeriggio
di
apertura anche del
Patronato) con orario 15/18.

APPUNTAMENTI VARI:

- Martedì 29/09 ore 21 a Caselle
incontro gruppo liturgico e lettori;
- Domenica 11/10 a Camposampiero ore 15-17 ritiro spirituale per i
componenti del Consiglio pastorale.

- Martedì 29 settembre ore 21 in centro parrocchiale a Murelle riunione animatori
ACR e giovanissimi;
- Sabato 10 ottobre ore 19.30 in tensostruttura PIZZATA per i ragazzi delle medie che
hanno partecipato al camposcuola a Tonezza del Cimone dal 2/08 al 09/08. Alle
21.15 in centro parrocchiale sono invitati a partecipare i genitori di questi ragazzi per
un incontro;
- Domenica 18 ottobre FESTA DEL CIAO. Ritrovo alle 14 e a alle 18.30 S. Messa
(maggiori informazioni nel prossimo volantino!).

ORARI INCONTRI DI C ATECHISMO: 3 Elem. venerdì 17:30 -18:30; 4 Elem. mercoledì 15-

16; 5 Elem. martedì 15-16; 1 Media mercoledì 15-16.30 ogni due settimane.

