Il 18 OTTOBRE PROSSIMO vivremo la Giornata Missionaria Mondiale che avrà come
slogan: "Dalla parte dei poveri”, pregando con loro e aiutando economicamente le
giovani Chiese del sud del mondo nella formazione dei seminaristi e nell'annuncio del
Vangelo.
VUOI FARE UN GESTO DI SOLIDARIETA'?
PARTECIPA ALL'INIZIATIVA: "FIORI PRO-MISSIONI!"
DOMENICA 18/10/2015
DAVANTI ALLA CHIESA DI MURELLE verranno proposti CRISANTEMI E CICLAMINI
Il ricavato sarà devoluto alle missioni della Diocesi di Padova in Kenya, Brasile, Ecuador, Thailandia
NON BUTTARE I TUOI VESTITI USATI!
PORTALI IN PARROCCHIA DOMENICA 18/10/2015
DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 19,30!
Quello che non usi più potrebbe servire ad altri, o essere utilizzato in altri modi. La
Cooperativa Angoli di Mondo Onlus, che riceverà il tuo materiale, selezionerà accuratamente il vestiario e, se in buono stato, lo rimetterà in vendita a prezzi solidali. Il ricavato sarà poi investito in progetti di sviluppo in Brasile, Argentina, Haiti. Mentre gli
indumenti inservibili, verranno avviati a smaltimento.

Venerdì 16/10/2015 alle ore 20.45 presso il Centro Parrocchiale di Fiumicello si terrà
la presentazione della seconda annualità “SCUOLA GENITORI” tenuta dal dott. Massimo Caccin. Il secondo ciclo di incontri “Ho un sogno per mio figlio, 7 passi per educare”
prevede un percorso di 6 moduli formativi in cui si affronteranno le 7 funzioni educative utili a contribuire alla realizzazione del sogno che ciascuno di noi ha per il proprio
figlio. La presentazione è aperta non soltanto a genitori, ma a tutta la Comunità; le date
e la sede degli incontri è ancora da definirsi e le comunicheremo.
***
UN GRAZIE PARTICOLARMENTE AFFETTUOSO A TUTTE LE MAMME, NONNE, SIGNORE
DEL NOSTRO PAESE per i tanti dolci, biscotti, pasta fatta in casa che hanno preparato
in occasione della vendita pro-asilo di domenica 4 ottobre. Sono stati raccolti ben 800
€ ...che saranno utilizzati come sempre a favore dei nostri bimbi! GRAZIE

E’ 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. Ricordiamo il
corso di GINNASTICA dolce con orario 15-16.

Parrocchia di Murelle
Volantino parrocchiale n. 20
Domeniche 18 e 25 ottobre
XXVII e XXVIII Tempo Ordinario, anno B

2015
Dal 12/10
Al 25/10

Mc 10,46-52 Rabbunì, che io veda di nuovo! Gesù guarisce il cieco di Gerico!

Gesù non solo guarisce la cecità del povero, ma guarisce anche la cecità di coloro che gli stanno attorno. Essi infatti sono vicini a Gesù ma non lo riconoscono nel povero che grida.
Questo è un forte richiamo a noi cristiani, che ci diciamo vicini a Gesù ma che
spesso formiamo barriere verso i poveri, e non li vediamo ai margini delle nostre comode e diritte strade. Siamo così presi dai nostri piccoli problemi da non
vedere più quel che realmente accade.
Abbiamo il compito di essere come Gesù e di non far finta di niente mentre percorriamo la nostra strada. Non possiamo essere ciechi e sordi davanti alle immense povertà di tante parti del mondo.
Sono cieco Signore anche se ci vedo bene
Vedo ogni mattina la mia faccia riflessa nello specchio, ma non
vedo la mia anima che cerca te…
Vedo tanti volti, corpi, vestiti, professioni... ma non vedo il fratello
e la sorella dietro quei volti, corpi, vestiti e professioni…
Vedo l'estracomunitario, il disoccupato, il malato... ma non vedo
la persona con la sua unicità e originalità al di la degli aggettivi
che porta e dentro i quali troppo frettolosamente la incasello.
Vedo il libro del Vangelo nello scaffale della mia libreria, ma non vedo che dentro parla non solo di te ma anche di me…
Sono cieco Signore Gesù, ma tu mi puoi guarire perché ascolti il grido di aiuto
che io non sento, ma che dentro di me c'è davvero.
Ed è lo stesso grido di aiuto del cieco ai margini della strada di Gerico:"Signore
Gesù, abbi pietà di me... che io veda di nuovo!"
OFFERTE in chiesa nel mese di SETTEMBRE per messe, matrimoni e funerali euro 1.963,39.

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.

Martedì 13 OTTOBRE

Venerdì 16 OTTOBRE

Sabato 17 OTTOBRE

18.30

18.30

Zavasi Antonio , Antonietta e Fausto,
Favaretto Giuseppe ed Ermenegilda

18.30

Riolfo Giovanni ed Ernestino,
Basso Narciso ed Alberto,
Odolino e Maria Marinetto,
Semenzato Maria, Isolina e Agnese,
Gasparini Raimondo e def.ti di Naletto
Maria, Bettin Giovanni e Agnese

7.30

Intenzione libera
Nalotto Giovanni e genitori,
Saccon Ferdinando e Moro Graziano,
Saggion Silvana, Marcato Enrico

Domenica 18 OTTOBRE
XXIX DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Beato Edoardo
def.ti Fam Rubin Ottavio
def.ti Fam Negrato Zoraide

9.30

ALLE ORE 16 IN CATTEDRALE A PADOVA
INGRESSO IN DIOCESI DEL NUOVO
VESCOVO CLAUDIO
CATECHISMO.
ORARI INCONTRI PER I RAGAZZI: CLASSI ELEMENTARI : 2 Elem. (a partire da mercoledì 21
ottobre) mercoledì 15-16.30; 3 Elem. venerdì 17:30 -18:30; 4 Elem. mercoledì 15-16; 5
Elem. martedì 15-16.
CLASSI MEDIE: 1 Media mercoledì 15-16.30 ogni due settimane; 2 Media (a partire da lunedì
12 ottobre) lunedì 15-16.30 ogni due settimane; 3 Media, lunedì 12 ottobre 16-17.30 a Murelle, mentre sabato 24 ottobre 19-20 a Caselle.
ORARI INCONTRI PER I GENITORI: Lunedì 19 ottobre ore 21: incontro per i genitori dei ragazzi
di 3 media a S. Angelo.

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

Martedì 20 OTTOBRE

18.30

Intenzione libera

Venerdì 23 OTTOBRE

18.30

Mario Barutta, Ennio Caccin,
Agnese Mason

18.30

Rampazzo Silvano,
Volpe Giuseppe e Noemi,
Callegaro Severino e Gelinda

Sabato 24 OTTOBRE

Domenica 25 OTTOBRE

7.30

Intenzione libera

9.30

Bovo Alessandro,
Covolo Giuseppe e sorelle
Masetto Stefano, Romeo e Marina
50mo di matrimonio di Frezzato Alberto e
Masetto Gabriella
TANTI AUGURI

XXX DOMENICA
TEMPO ORDINARIO
S. Messa
Concelebrata
Nella ricorrenza del
40° Anniversario
di Flavio Nalotto
Vedasi allegato

DOMENICA 25 alle ore 11 RICEVERA’ IL BATTESIMO IL PICCOLO DAVIDE CARRARO di Michele e Vasilica Ropceano. AUGURI DI BUONA VITA!

FESTA DEL CIAO - DOMENICA 18 OTTOBRE
Ecco il programma: ore 14.00 accoglienza; ore 14.30 inizio attività; ore 16.00 merenda; ore 17.30 momento dedicato ai genitori per iniziare insieme il nuovo anno AC; ore
18.30 S. Messa in capannone. La quota partecipativa è di 2€ a persona. Iscrizioni e
quota da consegnare all'arrivo.
***
GRUPPO I-II SUPERIORE Gli animatori aspettano i ragazzi domenica 18 ottobre alle
18.30 per la S. Messa, a seguire pizzata e un momento per stare insieme e conoscersi meglio! PS Cerca l'evento in facebook e spargi la voce!
***
Domenica 25 ottobre: riprendono gli appuntamenti ACR consueti dopo la messa delle
9.30. Sono invitati tutti i ragazzi delle elementari e di I e II media con orario 10.3011.30

