INIZIATIVE SCUOLA DELL’INFANZIA
Anche quest’anno, il 24 Dicembre 2015 sarà realizzato, come
ormai consuetudine, il tradizionale “ARRIVA BABBO NATALE”.
I Genitori interessati (NON NECESSARIAMENTE DI BAMBINI FREQUENTANTI
L’ASILO) sono invitati a consegnare i doni natalizi (regali non eccessivamente
grandi) agli incaricati del Comitato di Gestione della Scuola Materna dalle ore 10:00
alle ore 11:30 del 24/12/2015.
Vi preghiamo di evidenziare accuratamente nel pacco: NOME, COGNOME, VIA e NUMERO CIVICO (gentilmente anche in caso di bisogno un recapito telefonico) del bambino
cui è destinato il dono. La consegna sarà effettuata a partire dalle ore 17:00 di Mercoledì 24/12/2015. Per informazioni, ma anche per collaborare all’iniziativa: Osto Alessandro (348/8540580), Caliandro Ilaria (392/1659261), Gamba Marika
(348/3035415), Stivanello Elena (340/4993038).
*****
INOLTRE vi chiediamo infine di partecipare numerosi all’iniziativa
“BRUSEMO A VECIA a Murelle” del 6 gennaio 2016. In particolare viene
richiesto: Alle mamme e alle signore del paese di preparare dolci
(preferibilmente torte cotte, per motivi d’igiene alimentare) e consegnarli
presso le cucine del patronato entro le ore 11:00 del 06/01/2016 e/o di
collaborare la mattina o il pomeriggio presso le cucine del patronato. Per info: Fungenzi Monica (333/5366739), Marin Martina (392/1569353; Ai papà e ai signori del paese di collaborare all’allestimento della sagoma e/o alla successiva pulizia dell’area.
Contattare: Concolato Nicola (328/0888866), Osto Alessandro (348/8540580).
*****
Ricordiamo infine che la Scuola dell’Infanzia rimarrà chiusa per le Vacanze di Natale
dal 24/12/2015 al 06/01/2016 compresi (si riaprirà giovedì 07/01/2016).
RINGRAZIANDOVI PER LA COLLABORAZIONE IL COMITATO DI GESTIONE, I GENITORI, IL
PERSONALE DOCENTE E NON… MA SOPRATTUTTO I BIMBI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA AUGURANO A TUTTE LE FAMIGLIE DELLA NOSTRA COMUNITA’ PARROCCHIALE:
BUON NATALE!!!

Parrocchia di Murelle
Volantino parrocchiale n. 25
Festività fino al 3 gennaio 2016

Dal 21/12/15
Al 3/01/16

Ecco Dio, voi che lo aspettate. Ecco Dio, voi che non ne
sentite il bisogno.
Eccolo, inatteso, sconvolgente, stordente, folle.
Un Dio che si annuncia a chi non se lo merita, a chi non lo
prega, a chi maledice la vita tre volte al giorno.
Ecco Dio, discepoli del Nazareno che ancora non vi stancate di essere cristiani e di seguirlo e di pregarlo.
Ecco Dio, diverso da come lo vorremmo. Un Dio bambino, che non risolve i
problemi, ma ne crea, chiedendo accoglienza.
Un Dio che non punisce i malvagi ma che dai malvagi è cercato per essere
ucciso.
Un Dio che si rivolge a noi poveri, a noi perdenti, a noi inquieti. Lui per primo povero, perdente, inquieto per amore.
Se Dio è così significa che ama l'umanità al punto da diventare uomo. Se
Dio è così significa che Dio è accessibile e ragionevole, tenero e misericordioso. Che l'idea di un Dio potente da tenere a bada, che si fa gli affari suoi,
sommo egoista bastante a se stesso, è fasulla e pagana, che Dio ama, prima di essere amato.
Se Dio è così significa che ha bisogno di noi, come ha avuto bisogno di una
madre e di un padre. E che io posso riconoscere Dio e servirlo in ogni sconfitto, in ogni povero, in ogni abbandonato.
Che la fragilità degli uomini è il luogo che Dio vuole abitare, e che, se vivo
questo Natale con la morte nel cuore, allora è esattamente la mia festa,
perché Dio abita anche la stalla della mia vita. Se Dio è così. M.M.
DON LUCIO E IL CONSIGLIO PASTORALE AUGURANO A TUTTE LE
FAMIGLIE UN NATALE PIENO DI LUCE E DI SERENITA’

CENTRO PARROCCHIALE FLAVIO NALOTTO
* Durante il periodo festivo il Centro sarà aperto tutte le domeniche con i
consueti orari (dalle ore 8.00 fino alle ore 12 e poi dalle 14.30 alle 18).
* Rimarrà chiuso invece sia Giovedì 24 che giovedì 31 dicembre. Ritornerà ad essere aperto tutti i giovedì a partire dal 7 gennaio!
* Vi aspettiamo tutti alla tradizionale TOMBOLATA del 26 dicembre.
E poi al CONCERTO di SABATO 9 GENNAIO: quest’anno ci allietera’ con la sua musica il
gruppo AFFETTI SONORI diretto da M. Rossella Botticino.

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

7.30
9.30
11.00

