CARITAS
* Il Gruppo Caritas ringrazia coloro che, in occasione della Festa di San Martino, hanno donato viveri e offerte. In particolare si ringraziano: il Comitato di Fr. di Mussolini
per l'offerta di € 150 e l'Ass. Combattenti e Reduci per i pacchi di alimenti.
* Domenica 13/12/2015 sarà la Giornata Diocesana della Carità, per risvegliare in
tutti il senso della fratellanza. Concretamente questo si traduce nel realizzare opere
di misericordia come: dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire
gli ignudi, ecc. Chi volesse farlo tramite la Caritas, può portare presso lo stand Caritas
i generi di prima necessità, come spiegato nell'allegato foglietto. Grazie.

CHIARA STELLA
Anche quest’anno un canto di gioia passera’ di casa in casa annunciando a tutti la
Nascita di Gesù. In caso di pioggia il calendario "slitterà" in avanti al giorno successivo
indicato. Attenzione: alla Chiarastella possono partecipare TUTTI I RAGAZZI e anche i
genitori con pila e giubbino catarifrangente. Ritrovo ore 19.00 davanti alla Chiesa.
Mercoledì 9 dicembre: quartiere Martiri della Resistenza e primo tratto di via Cornara;
Giovedì 10 dicembre: via Manzoni, via Albinoni e via Cornara (da via Martiri della Resistenza a via Caltana); Venerdì 11 dicembre: finiamo Via Cornara (da via Martiri della
Resistenza a via Caltana) e via Caltana ovest;
Lunedì 14 dicembre: via Caltana est; Martedì 15 dicembre: via Cornara sud (da via
Caltana a via Cognaro) e inizio via Cognaro est; Giovedì 17 dicembre: via Cognaro est e
inizio via Cognaro ovest; Venerdì 18 dicembre: Via Cognaro ovest e via Volpino.

INIZIATIVE D’AVVENTO
* Partecipate alla presentazione del libro di Giuseppe Bassi: “DAL FRONTE
DEL DON AI LAGER SOVIETICI”, Il racconto di uno dei pochi superstiti dei disperati del Don”. Coordinerà Luciano Biasiolo e sarà presente l’autore.
In tensostruttura VENERDI’ 11 DICEMBRE ORE 20.45.
* Non mancate al CONCERTO DI CANTI NATALIZI che si terrà in tensostruttura
con i cori di Murelle (coretto e coro giovani) sabato 19 dicembre ore 20.30.
* Ricordiamo la FESTA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA di Domenica
20 dicembre (in tensostruttura). Programma: ore 16.00 Santa MESSA
animata da tutti i bambini, genitori e docenti; di seguito i nostri bimbi
ci allieteranno con un fantastico MUSICAL; Babbo Natale consegnerà i
doni ai bambini della Scuola dell’Infanzia; e per concludere la CENA tutti insieme! Non mancate! E’ un’importante occasione per stare insieme!

Parrocchia di Murelle
Volantino parrocchiale n. 24
Domeniche 13 e 20 DICEMBRE
Terza e Quarta di AVVENTO, anno dispari

2015
Dal 7/12
Al 20/12

Il giorno 26 novembre è mancato mons. Luigi Mazzucato, la cui vita per sessant’anni si è intrecciata con quella del Cuamm – Medici con l’Africa, e che noi a
Murelle abbiamo avuto la fortuna di conoscere…
La sua attività a favore dei poveri, con oltre 100 viaggi di missione in Africa, ha
avuto un riconoscimento ufficiale l’11 novembre 2010 presso l’Aula Magna del
Palazzo del Bo, quando don Luigi è stato insignito della Laurea Honoris Causa
in Istituzioni e Politiche dei Diritti Umani e della Pace conferitagli dall’Università
di Padova nell’ambito delle celebrazioni per il sessantesimo del Cuamm.
Ma di lui noi ricorderemo in particolare il suo sorriso semplice, ma denso di spiritualità, e le sue parole illuminanti, sempre pacate ma decise a tutela dei poveri.
Dedichiamo a lui e a tutti i deboli i nostri pensieri e le nostre azioni di questo
Avvento.
E ovviamente gli dedichiamo una preghiera, che per lui ha scritto Ilenia Fattore,
amica e nostra parrocchiana, da anni operatrice del Cuamm.
“Ti rivolgiamo Signore un pensiero per il nostro caro don Luigi
Mazzucato che è entrato nel tuo abbraccio lo scorso giovedì.
E’ stato vicino alla nostra parrocchia in diversi momenti, con la
sua umiltà è stato presenza silenziosa, discreta ma importante.
Con la sua vita ha servito i più piccoli, i poveri, gli ultimi, con
uno slancio, un’intelligenza, una dedizione e una tenacia unici.
Ha reso Medici con l’Africa Cuamm una realtà stimata e conosciuta in Italia e nel mondo, considerandola un dono di Dio e
uno strumento per aiutare i più poveri, con una fede forte.
Ti ringraziamo per la sua testimonianza e per aver avuto la fortuna e l’onore di
averlo conosciuto. Certi che il suo esempio lascia un’eredità preziosa in tutti
quelli che l’hanno conosciuto, te lo affidiamo con una preghiera per lui e per
tutti i poveri ed emarginati dell’Africa, a lui sempre tanto cari.”
M.M.
INCONTRI D’AVVENTO
* Venerdì 11 - ore 21:00 - ADORAZIONE comunitaria notturna, "Notte di Luce" nella chiesa di Caselle (con possibilità fino alle 23:00 di colloquio) conclusione con la S. Messa
delle ore 6:30. Per le comunità di Murelle, Caselle, S. Angelo e Villanova.
* Giovedì 17 ore 20:30 a Fiumicello incontro con la dott.ssa Elide Siviero, servizio diocesano per il catecumenato, "I simboli nella liturgia".
* Sabato 19 ore 8 LODI in chiesa a Murelle, incontro con Don Giorgio Bezze e i catechisti
dell'erigenda Unità pastorale Murelle, Caselle, Villanova e S.Angelo.

S. MESSE FINO AL 13 DICEMBRE

7.30
Martedì 8 DICEMBRE

e
9.30

Venerdì 11 DICEMBRE

18.30

7.30: Longhin Laura e Fam.
9.30: Calzavara Fulvio e Fam, Bettin Gemino e Secondo, Carpin Maria
Durante la messa delle 9.30:
FESTA DEL TESSERAMENTO DELL'AZIONE
CATTOLICA con presentazione alla comunità degli educatori e consegna delle tessere dell’adesione AC

18.30

BATTESIMO DI EDOARDO MINCHIO di
Matteo e Alessia Mozzo
AUGURI DI BUONA VITA!
7.30

Intenzione libera

Martedì 15 DICEMBRE
Venerdì 18 DICEMBRE

18.30

Intenzione libera

Sabato 19 DICEMBRE

18.30

Paolina Righetto (anniv.), Carraro Giovanni e Rosa, def.ta Saggion Silvana

7.30

Intenzione libera

Intenzione libera
Cappello Maria, Furlan Anselmo,
Ceron Angelo, Gemma, Guglielmo, Vasco
e Danilo

Sabato 12 DICEMBRE

S. MESSE FINO AL 20 DICEMBRE

def.ti fam. Carraro Igino, Furlan Augusto e
Ernestina, Marcon Mario, Furlan Bianca
Domenica 20 DICEMBRE
IV DOMENICA
D’AVVENTO

9.30

BATTESIMO DI DAVIDE FAVERO di Denis e
Elisa Furlan
AUGURI DI BUONA VITA!

def.ti Bovo Agostino, Angela e Elisa
AZIONE CATTOLICA

Domenica 13 DICEMBRE
III DOMENICA
D’AVVENTO
9.30

Fabbian Amalia e sorelle,
Mason Agnese, Saggion Silvana,
Alessandro Bovo, Vettore Antonietta

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.
PROVE CORO MATRIMONI in preparazione alle celebrazioni natalizie: le prove
si terranno il 10 e 22 dicembre ore 21.00 in centro parrocchiale.
PROVE CORO ADULTI in preparazione alle celebrazioni natalizie: le prove si terranno giovedì
10 dicembre ore 21.

* Domenica 13 e 20 dicembre: 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.
* Domenica 13 dicembre: uscita a VERONA per i ragazzi dalla I alla IV superiore. Sono aperte le
iscrizioni. Per maggiori informazioni rivolgiti ai tuoi educatori.
* Lunedì 14 dicembre ore 21 in centro parrocchiale incontro dei ragazzi di III-IV superiore.
* Mercoledì 16 dicembre ore 20.30 in chiesa a Caselle celebrazioni penitenziali per giovanissimi dalla I alla IV superiore.
* Il gruppo di I e II superiore si incontra settimanalmente, ma il giorno è variabile in base alle
esigenze dei ragazzi. Per maggiori info contattare Matteo Gardin o Carolina Rigon

INIZIAZIONE CRISTIANA
- Ringraziamo per l’iniziativa IL POZZO DI S. PATRIZIO. Sono stati raccolti € 382,27 e verranno
utilizzati per continuare l’adozione a distanza di MURMU REVENIUS (Dumka) e di Juvito Emiliano (Mozambico).
- Incontro di Iniziazione Cristiana della classe I primaria, genitori e fanciulli, il 12/12/2015 dalle
17.00 alle 18.30.
- Incontro di Iniziazione Cristiana della classe II primaria, genitori e fanciulli, il 19/12/2015
dalle 16.00 alle 17.30.

