Parrocchia di Murelle
Partecipate numerosi all’iniziativa “BRUSEMO A VECIA a Murelle” del 6 gennaio 2016
dalle ore 15.00. 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.
ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA FINALE
PRESSO LA TENDOSTRUTTURA!

* Un

sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla CHIARASTELLA e a
quanti hanno donato le offerte permettendo la raccolta della somma di € 1504,48 che
verrà utilizzata per l’adozione a distanza di Juan Josè Castilla Valencia e per le varie
spese dell’A.C.. GRAZIE DI CUORE!
* Giovedì 7 gennaio in centro parrocchiale a Murelle ore 21.00 riunione animatori giovanissimi del vicariato
* Sabato 16 gennaio in centro parrocchiale a Murelle ore 14.00 formazione animatori
giovanissimi del vicariato
* Domenica 10 e 17 gennaio: 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
* Festa della Pace: domenica 31 gennaio a Sant'Angelo (maggiori informazioni nel
prossimo volantino)
* Lunedì 25 gennaio ore 20.45 in centro parrocchiale a Villanova incontro informativo
per la GMG per i giovani (dai 18 ai 35 anni)
* 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

- 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).
- Ritornerà ad essere aperto tutti i giovedì a partire dal 7 gennaio!
Vi aspettiamo tutti al CONCERTO GOSPEL di SABATO 9 GENNAIO in collaborazione con il
GPDS Murelle: quest’anno ci allieterà con la sua musica il gruppo AFFETTI
SONORI diretto da M. Rossella Bottacin.
ore 20.45 - Ingresso libero

Volantino parrocchiale n. 1/2016
Epifania, Domenica 10 e
Domenica 17 gennaio (ANNO C)

Dal 4/01/16
Al 17/01/16

Commento su Matteo 2,1-12 EPIFANIA
Oggi celebriamo la festa della manifestazione del Signore ai popoli: il vangelo supera i
confini ristretti di Israele e si realizza la profezia di Isaia: davvero tutte le nazioni si riconoscono in Gerusalemme!
Sono curiosi, i magi. Hanno tempo da perdere e denaro da investire per soddisfare le proprie curiosità. Appassionati astrologi, hanno letto un evento celeste come la prefigurazione di un evento
mondano: la nascita di un re.
Cercando la verità incontreranno Dio. Ma lo fanno perché si mettono in discussione, si lasciano interrogare dalle informazioni che
ricevono, si mettono in strada per andare a vedere.
Solo chi lascia crescere in sé la curiosità della ricerca può incontrare Dio. Solo chi ha il coraggio di mettersi in cammino lo può
raggiungere.
Oggi, allora, la festa dei cercatori di Dio che non vedono in lui un pericoloso concorrente
o qualcuno da manipolare, come invece fa lo spietato Erode, che non si rifugiano dietro
le proprie convinzioni religiose e dietro la propria cultura, e non escono dal tempio per
andare a verificare personalmente.
Scardina tutte le certezze, il Dio bambino, abbatte gli steccati, ribalta le convinzioni: chi
crede di essere nel giusto, chiunque sia, religioso e devoto, alla fine, non incontra Dio.
Lo fa', invece, chi accetta di interrogarsi con onestà, chi cerca la verità, chi segue la stella che indica un mistero che ci viene incontro!

BUON ANNO A TUTTI.
CHE SIA UN ANNO PIENO DI LUCE, PIENO DI DIO, PIENO DI COSE VERE.

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

Martedì 5 GENNAIO
Mercoledì 6 GENNAIO
EPIFANIA DEL SIGNORE
Venerdì 8 GENNAIO

18.30
7.30
e
9.30

Intenzione libera
7.30: def.ti Fam Barutta
9.30: Callegaro Noemi
(anniv.)

18.30

Masetto Orlando, Cesare, Romeo e
Gianna

18.30

Naletto Arnaldo (anniv.)
Martignon Denis e Rener Massimiliano

7.30

Bovo Agnese e Ida,
Tosatto Orialdo e Elio

9.30

Pravato Domenico e Maria

Martedì 12 GENNAIO

18.30

Callegaro Severino (anniv)

Venerdì 15 GENNAIO

18.30

Intenzione libera

Sabato 16 GENNAIO

18.30

Barutta Mario e Remo,
Ceron Angelo e Gemma

7.30

Intenzione libera

Domenica17 GENNAIO
Sabato 9 GENNAIO

II DOMENICA T.ORDINARIO

9.30

Intenzione libera

Domenica 10 GENNAIO
BATTESIMO DEL SIGNORE

Mercoledì 13 incontro intervicariale di Formazione Missionaria per tutti gli
operatori pastorali ore 21 in patronato a Murelle

PULIZIE: Nella prima settimana è invitato a prestare servizio il gruppo di volontarie di
Via GIOTTO che fa riferimento alla sig.ra Adina Gardin.
Nella seconda settimana sono invece invitate le volontarie di Via CAVIN CASELLE che
fanno riferimento alla sig.ra Nives De Toni.

Il PUNTO DI ASCOLTO CARITAS riapre SABATO 9 GENNAIO con i consueti orari.

LUNEDÌ 11 GENNAIO:
2^ media ore 15.30/16.30
3^ media ore 16.00/17.30
MERCOLEDÌ 13 GENNAIO:
2^ elementare ore 15.00/16.15
LUNEDÌ 25 GENNAIO:
2^ media 1ore 15.00/16.30
3^ media ore 16.00/17.30
——————————————————————————
SABATO 23 GENNAIO:
Dalle ore 17.00 alle ore 18.30 Incontro
dei genitori e bambini della classe 1^ elementare per la 1ª Evangelizzazione.

Gruppo Cresima (III media). Domenica 8
novembre i cresimandi delle nostre parrocchie (Murelle, Caselle e Sant’Angelo)
hanno partecipato a un ritiro spirituale
presso la “Casa di Nazareth” a Verona.
Accompagnati dai catechisti hanno sperimentato, attraverso musiche e giochi
proposti da Don Giovanni, che senza
Gesù si resta a terra e che solo attraverso l’amore dello Spirito Santo si può
volare nel cielo della vita. La giornata si
è conclusa con un breve tour nel centro
di Verona. E’ stata davvero un’esperienza positiva, i ragazzi ne sono stati entusiasti e porteranno sempre nel cuore il
ricordo di questo momento di crescita
spirituale

