SCUOLA DELL’INFANZIA
Carissimi AMICI parrocchiani, il Comitato di gestione, i genitori, il personale docente e
non, e i Nostri bambini, desiderano RINGRAZIARVI per la generosa partecipazione alle ma-

nifestazioni: “Ritiro Letterine x Babbo”, “Cena sotto L’albero”, “Arriva Babbo Natale” e
“Brusemo a Vecia a Murelle” durante le passate festività. GRAZIE sia per la collaborazione
diretta nella realizzazione degli Eventi, sia per quella indiretta attraverso, per esempio, la vendita e l’acquisto dei biglietti della lotteria della Befana 2016. Al di là delle cifre, pur importanti per
il sostentamento della nostra scuola, è importante avervi sentiti vicini alla nostra bella realtà.
Dobbiamo inoltre RINGRAZIARE TUTTE LE DITTE (talmente tante da non poterle nominare una
per una senza rischiare di dimenticarne qualcuna) che hanno creduto in noi sponsorizzando i
vari eventi; tutti i gruppi parrocchiali e non (FIDAS) e l'Amministrazione Comunale che ci hanno
dato una mano nell’organizzazione e realizzazione degli eventi stessi. Ringraziandovi ancora per
la grande sensibilità dimostrata, Vi Auguriamo un Fantastico 2016!!!

FESTA DEI VIGILI URBANI
DOMENICA 24 GENNAIO la nostra parrocchia, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, Patrono dei Vigili Urbani d’Italia, ospita il Corpo di Polizia Locale della Federazione del Camposampierese con i colleghi di Padova e Venezia. Programma:
·
ore 9.45 Saluto delle Autorità e relazione del Comandante del Corpo di Polizia Locale della
Federazione. Consegna attestati di merito agli Agenti in servizio.
·
ore 10.45 Breve sfilata verso la chiesa di Murelle;
·
ore 11.00 Santa Messa;
·
ore 12.00 Alzabandiera e deposizione della corona al Monumento dei Caduti;
·
ore 12.30 Pranzo presso la tendostruttura parrocchiale.

CENTRO PARROCCHIALE FLAVIO NALOTTO
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.
***
Anche quest’anno è iniziata la campagna per il TESSERAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE
NOI. Perché è importante tesserarsi? Mi tessero perché credo nella promozione sociale in un contesto di partecipazione di natura ecclesiale, Mi tessero perché CREDO
faccia BENE a tutta la comunità avere un luogo accogliente e di riferimento per ogni
età che permetta di stare insieme, divertirsi, imparare, educare, scambiarsi opinioni,
idee …La tessera NOI: Prevede una copertura assicurativa nominale; Garantisce legalità e possibilità di partecipazioni; Offre agevolazioni economiche concordate a più livelli; E’ valevole in qualunque circolo NOI d’Italia. Non è un limite, ma un’opportunità.

Parrocchia di Murelle
Volantino parrocchiale n. 2/2016
Domenica 24 e 31 gennaio
III e IV Domenica T. Ordinario (Anno C)

Dal 18/01/16
Al 31/01/16

Si può giocare a calcio senza pallone?
Anche ieri, all'inizio dell'ora di catechismo con i ragazzi di terza media, ho
chiesto se tutti avevano portato con se il libro del vangelo. Volevo leggere un
passo per introdurre le attività che sarebbero seguite nei singoli gruppi. Risultato: su 60 ragazzi presenti forse solo una decina lo avevano con sè.
Non è la prima volta che dico loro che venire al catechismo senza libro del
Vangelo è come voler giocare a calcio senza pallone o ballare senza musica.
Non ha senso nessuna formazione cristiana che non trovi nelle pagine del
Vangelo il punto irrinunciabile di riferimento.
Quanto è presente il Vangelo nelle nostre mani? Quanto lo leggiamo e conosciamo? Il Vangelo di Luca, che durante le domeniche di quest'anno sarà ampiamente letto durante la messa,
inizia in un modo particolare: l'evangelista stesso narra di sè e
del lavoro che lo ha portato a stendere le pagine che seguono.
In queste poche righe possiamo trovare il significato del Vangelo per ogni cristiano di allora come di oggi. Il Vangelo non nasce a tavolino. Il
Vangelo, prima di essere uno scritto, è una vita vissuta, quella di Gesù, che
ne è protagonista, ed è la vita di coloro che ne hanno raccolto il testimone e
ne sono diventati annunciatori.
Oggi forse il libro del Vangelo è un po' latitante nelle nostre case e soprattutto tra le mani di noi cristiani.
Quei ragazzi di terza media, che ho richiamato perché non avevano con sè il
libro del Vangelo, hanno bisogno di tutta una comunità, a partire dalla loro
stessa famiglia, che tiene per davvero in mano e nella mente il libro che racconta le vicende di Gesù. E quando verranno a catechismo senza Vangelo
gli sembrerà davvero di essere come uno che vuole assurdamente giocare a
calcio senza pallone o mettersi a ballare senza musica.
Don G. Berti
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.

S. MESSE FINO AL 24 GENNAIO
Martedì 19 GENNAIO
Venerdì 22 GENNAIO

Sabato 23 GENNAIO

18.30

Masetto Davide e Calzavara Emma,
Masetto Ferruccio e Callegaro Marina

18.30

Bottaro Luigia

18.30

Mason Agnese,
Calzavara Ester, Gianna e Lino,
Coi Maria, Bettin Giovanni e Agnese,
Marinetto Odolino,
Orbolato Otello (anniversario)
Gaiani Igino

7.30

Tosatto Maria e Angelo,
Bottaro Riccardo, Padre Mario Fattore e
fratelli

S. MESSE FINO AL 31 GENNAIO
Martedì 26 GENNAIO

18.30

Intenzione libera

18.30

Pistore Bruno (anniversario)

18.30

Intenzione libera

7.30

Def.ti Fam. Bovo Luigi e Lina

9.30

Covolo Giuseppe (anniversario),
Gardin Franco (anniversario)

Venerdì 29 GENNAIO

Sabato 30 GENNAIO

Domenica 31 GENNAIO
IV DOMENICA
T. ORDINARIO

Domenica 24 GENNAIO
III DOMENICA

APPUNTAMENTI

T. ORDINARIO
9.30

Intenzione libera

QUESTA DOMENICA SARA’ CELEBRATA UNA MESSA ANCHE ALLE ORE 11 IN
OCCASIONE DELLA FESTA DEI VIGILI URBANI (v. ultima pagina di questo volantino

AZIONE CATTOLICA

per il programma della Festa).

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.

OFFERTE
In chiesa nel mese di dicembre 2015
sono state raccolte offerte per un importo pari a € 1.894,33. Grazie!!!!

- Giovedì 28 gennaio ore 20.45 presso Centro Parrocchiale incontro con i GENITORI DEI BAMBINI che hanno ricevuto il sacramento del BATTESIMO nel 2015.
- Mercoledì 20 gennaio ore 21.00 presso Centro Parrocchiale incontro GENITORI
DEI BAMBINI CHE FARANNO LA PRIMA CONFESSIONE (III elementare).
- Sabato 30 gennaio ore 16-17.30 presso Centro Parrocchiale incontro INIZIAZIONE CRISTIANA per GENITORI dei BAMBINI DI II ELEMENTARE.

PUNTO DI ASCOLTO CARITAS: è APERTO il
sabato mattina con orario 10/12.
PATRONATO ACLI: è APERTO il giovedì
pomeriggio con orario 15/18.

- Domenica 24 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;
- Lunedì 25 gennaio ore 20.45 in centro parrocchiale a Villanova incontro informativo per la GMG per i giovani (dai 18 ai 35 anni) e i genitori dei ragazzi interessati.
- Domenica 31 gennaio: FESTA DELLA PACE a S. Angelo.
Il tema è ‘La pace è di casa'. La quota è di 2 euro per ogni ragazzo.
Il termine per la raccolta delle pre-iscrizioni è il 24 gennaio 2016. Rimane comunque la possibilità di iscriversi la mattina stessa della festa. Orari:
9.00: arrivo ragazzi; 12.30: pranzo a sacco (i 14enni arrivano per il pranzo)
15.00: messa; 16.00 rinfresco finale.

