Parrocchia di Murelle
- Sabato 14 e domenica 15 novembre: weekend di formazione per gli educatori ACR e giovanissimi. Il tema è: "INSIDE OUT: tra relazione e comunicazione".
Arrivo entro le 17 di sabato; rientro verso le 16.30 di domenica con S. Messa a Caselle. Il weekend si terrà presso la casa Papa Luciani a Santa Giustina Bellunese (FL).
- Domenica 15 novembre: non si terrà l'ACR domenicale a causa del un weekend di
formazione.
- Lunedì 16 novembre ore 20.30 in centro parrocchiale incontro dei ragazzi di III-IV
superiore.
- Mercoledì 18 novembre ore 21.00 in centro parrocchiale riunione degli educatori
ACR.
- Sabato 21 novembre FESTA MEDIE così divisa: alle 19.30 in centro parrocchiale a
Bronzola i ragazzi di I-II media; alle 19.30 in centro parrocchiale a Murelle i ragazzi di
III media. Ci sarà pizza e tanto divertimento. La festa si concluderà alle 22.00. La
quota di partecipazione è di 5€. Per ritirare l'iscrizione, comunicare la pizza e consegnare la quota rivolgersi agli educatori.
- Domenica 22 novembre: appuntamento ACR consueto dopo la messa delle 9.30.
Sono invitati tutti i ragazzi delle elementari e di I e II media con orario 10.30-11.30.
Anche quest'anno è tempo di ADESIONE ALL’A.C. Aderire all'AC significa
scegliere di vivere da laici la propria chiamata, partecipando attivamente
alla vita dell'associazione quale piena esperienza di Chiesa. Dallo statuto
dell'AC: "L'appartenenza all'Azione Cattolica Italiana costituisce
una scelta da parte di quanti vi aderiscono per maturare la propria vocazione alla santità, viverla da laici, svolgere il servizio ecclesiale che l'Associazione propone per la crescita della comunità cristiana, il suo sviluppo pastorale, l'animazione evangelica degli ambienti di vita e per partecipare in tal modo al cammino,
alle scelte pastorali, alla spiritualità propria della comunità diocesana."
I moduli per le adesioni sono stati consegnati ai ragazzi dagli animatori e saranno
raccolti con le adesioni entro domenica 22 novembre dagli animatori di ciascun gruppo.
RICORDIAMO CHE I SOLDI DELL’ADESIONE NON RESTANO IN PARROCCHIA, MA VENGONO CONSEGNATI ALLA DIOCESI PER IL SOSTENTAMENTO DELL’AZIONE CATTOLICA
DI TUTTA LA DIOCESI DI PADOVA.

DOMENICA 15 NOVEMBRE, CHIESA DEI SANTUARI ANTONIANI, ORE 16: CONCERTO DEL GRUPPO CORALE INSIEME ENSEMBLE ORCHESTRA SINFONICA DI CASTELFRANCO V.TO CON LA PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO “S. LORENZO ROCK BAND TEATRO FAMIGLIE”. CONCERTO ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE “PER NON DIMENITICARE” IN DIFESA DELLA VITA SULLE STRADE

Volantino parrocchiale n. 22
Domeniche 15 E 22 NOVEMBRE
XXXIII e XXXIV Tempo Ordinario, anno B

2015
Dal 9/11
Al 22/11

Domenica 22 novembre è l’ultima domenica dell’anno liturgico. Poi entreremo
nel nuovo anno e vivremo il periodo di Avvento.
E’ la Domenica c.d. del Cristo Re. Una festa all'apparenza solenne, che parla di
re, che parla di trionfi, che rispolvera antichi fasti di una chiesa
militante in perenne scontro col potere mondano.
Due poteri sono a confronto: quello di Roma imperiale e del suo
rappresentante, il procuratore Ponzio Pilato e quello del falegname di Nazareth che si è preso per Dio.
Si diverte, Pilato, a prendere in giro questo misero falegname che
ha perso anche l'appoggio dei suoi superiori religiosi. Scherza,
irride, gli propone un dialogo all'apparenza giusto, finge giustizia
ed equità. Il potere spesso diventa farsa e burla, difende solo se stesso e si
contrappone a chi lo ostacola.
Il Sinedrio vuole uccidere Gesù ma non può. Pilato vuole salvare Gesù per umiliare il Sinedrio ma non può. Entrambi faranno ciò che non vogliono. Il compromesso, la paura, il calcolo li fanno diventare burattini delle loro ambizioni; Pilato, durante tutto il colloquio, pone solo domande. Non si interroga: interroga. E
non ascolta le risposte. "Sei re?" - "Tu lo dici" risponde Gesù a Pilato. "Sei il Figlio di Dio Altissimo?" - "Tu lo dici" risponde Gesù al Sommo Sacerdote.
"Tu lo dici": siamo liberi di credere o no, Dio non si impone, mai. Il potere che
Gesù viene ad esercitare è il potere a servizio della verità. Che non nutre se
stesso, che non si autocelebra, che fugge la gloria e l'apparenza
Penso che Gesù nel vedere i santini che lo ritraggono come un re e imperatore
umano, storcerebbe il naso e non riconoscerebbe se stesso. E penso che non
sarebbe nemmeno molto contento nel vedere la sua Chiesa (che è il suo Corpo
nella storia) quando indugia troppo nei segni del potere umano e non sceglie le
strade dell'umiltà e del servizio.
Noi siamo qui a guardare Gesù e Pilato che conversano e si confrontano. Non
possiamo non domandarci dove stiamo, in quale dei due regni stiamo...
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 10 NOVEMBRE

18.30

Simionato Angela,
Masetto Romeo (anniversario)

Venerdì 13 NOVEMBRE

18.30

Intenzione libera

Martedì 17 NOVEMBRE

Venerdì 20 NOVEMBRE

Sabato 14 NOVEMBRE

18.30

Perin Gianfranco,
Marinetto Odolino e Maria,
Furlan Arduino, Salvalaio Rino,
Bassi Mario

7.30

Longhin Laura

9.30

Don Danilo Fantinato, 5° anniversario
Lissandro Federico,
Bassi Orlanda,
def.ti Fam. Barutta

Domenica 15 NOVEMBRE
XXXIII DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Tommasini Mario (4 anni),
Masetto Orlando, Romeo, Gianna e
Cesare

Sabato 21 NOVEMBRE

18.30

Furlan Augusto e Ester

18.30

Rampazzo Silvano,
Rizzo Carlo, Maria, Giovanna, Fulgida e
Luigina,
Carraro Giovanni e Rosa

7.30

Segato Giovanni e Fam

9.30

Masetto Stefano Romeo e Marina
Saggionetto Gelinda

Domenica 22 NOVEMBRE
XXXIV DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Consegna del Vangelo ai ragazzi
della classe 2a elementare
ORARI INCONTRI PER I RAGAZZI:
- CLASSI ELEMENTARI : 2 Elem. 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 1516.30 ogni due settimane; 2 Media lunedì 15-16.30 ogni due settimane.
IL PUNTO DI ASCOLTO CARITAS: è APERTO il
sabato mattina con orario 10/12 in patronato
per dare aiuto a persone in difficoltà economiche.

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.

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

CORO MATRIMONI in preparazione alle celebrazioni natalizie:
Le prove si terranno il 24 novembre, il 10 e
22 novembre ore 21.00 in centro parrocchiale. Chi vuole aggiungersi è il benvenuto!

Offerte mese di ottobre in
chiesa euro 1.479,40, di
cui euro 546,83 raccolte
pro missioni

Il vicariato di Villanova promuove il Laboratorio Permanente di Partecipazione Sociale
in collaborazione con l'AC vicariale, il Centro Ricerca e Formazione G. Toniolo, IPA Camposampierese; la presentazione del laboratorio si terrà martedì 17 novembre alle ore
20.45 nella sala Consiliare di Campodarsego. Il tema dell'anno è l'inclusione sociale; gli
incontri si terranno tendenzialmente ogni quindici giorni di martedì presso il centro parrocchiale di Bronzola.

