CARITAS
SABATO 12 E DOMENICA 13 MARZO 2016
ci sarà una GRANDE RACCOLTA DI ALIMENTI a lunga conservazione
per aiutare le persone e le famiglie in difficoltà economiche. I volontari
del Gruppo Caritas raccoglieranno davanti alla chiesa: TONNO, OLIO,
SCATOLAME, LATTE, FORMAGGIO, FARINA, SAPONE, DETERSIVI, PANNOLINI, ECC. ECC. Inoltre si accetteranno INDUMENTI USATI, purchè puliti e
imballati, che verranno poi trattati dalla Cooperativa Angoli di Mondo.
Grazie per quello che ciascuno potrà donare: sarà come far volare la Quaresima verso
la Pasqua, sulle ali della Solidarietà.
***
Alla conclusione del cammino di formazione dei volontari del " Centro di ascolto vicariale Caritas " crediamo doveroso informare circa: la formazione dei volontari si è conclusa
sabato 6 febbraio, a Fiumicello, presenti 19 volontari, con un incontro di una giornata,
durante il quale sono stati trattati: privacy e relativa normativa, Oscar (parte burocratica
carteceo/informatica), aspetto economico, strumenti: mappatura del territorio, isee,
voucher etc. I volontari sono 23: 1 delle parrocchie di Murelle / Borgoricco / S. Eufemia / S. Michele. 3 per le parrocchie di Caselle / Fiumicello / Bronzola. 4 per S. Angelo.
6 per Villanova.
Mercoledì 2 marzo, ore 20:45, a Murelle ci sarà la consegna del mandato ai volontari
nel corso di una celebrazione presieduta da d. Luca Facco, e con la partecipazione dei
- Offerte in chiesa mese di gennaio 2016 € 2.238,14 .
- Risultato ricavato dalla raccolta buste alle famiglie durante il periodo natalizio= €
4.780,00. Un grande ringraziamento per la generosità dimostrata!!!!

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.
***
Il 3° TORNEO DI BRISCOLA è stato rinviato a DOMENICA 13 MARZO.
***
FESTEGGIA IL TUO COMPLEANNO IN CENTRO PARROCCHIALE
E' possibile festeggiare i compleanni dei bambini e dei ragazzi nei seguenti giorni: - giovedì pomeriggio - venerdì pomeriggio - sabato pomeriggio e sera. Per maggiori info rivolgiti al centro parrocchiale!!

Parrocchia di Murelle
Volantino parrocchiale n. 5/2016
Domenica 6 e 13 MARZO
IV e V Domenica di QUARESIMA (anno C)

Dal 29/02/16
Al 13/03/16

Ogni tanto ho come la sensazione che
Dio permetta al diavolo di gironzolarmi attorno e le cose diventano caotiche nella mia
vita spirituale! Gesù è stato tentato nel deserto. E la Quaresima è un tempo di deserto.
Ha quindi senso che anche noi ci sentiamo più tentati in questo periodo. Ma Dio non
permette nulla che non possa mutare in bene; può persino usare le tentazioni e gli
attacchi del diavolo per la nostra conversione, trasformazione e santificazione. Qui di
seguito trovate alcuni degli attacchi che ho imparato a riconoscere e alcune delle risposte che ho trovato utili. In questa Quaresima avete sperimentato qualcuna di queste tentazioni? 1. La tentazione della distrazione. La Quaresima può ridursi rapidamente al fare troppe cose oppure a non farne affatto. Durante la Quaresima
sarebbe meglio chiedere a Dio di aiutarci a concentrarci su una sola cosa ma importante; e poi, nonostante i nostri errori, chiedere a Lui la grazie per perseverare. 2. La
tentazione di giudicare. Il diavolo vuole che pensiamo di essere migliori degli altri e
che diventiamo orgogliosi, che è precisamente ciò di cui dobbiamo pentirci durante la
Quaresima. 3. La tentazione del miglioramento di sé. La Quaresima può rapidamente
diventare una corsa al perdere peso, o all’interrompere delle abitudini sbagliate che
sono diventate tossiche per le nostre vite, piuttosto che un tentativo di essere più vicini a Dio. E il diavolo amerebbe che la Quaresima fosse tutta incentrata su noi stessi.
Di solito siamo bravi ad amare noi stessi, ma non ad amare gli altri. Ecco perché è
così importante selezionare le penitenze che ci permetteranno di aumentare il nostro
amore, ma in modo disinteressato e non egoista. 4. La tentazione della divisione. La
divisione è uno degli strumenti preferiti del diavolo. Lui impazzisce letteralmente nell’infilarsi tra i cristiani e creare rivalità, confusioni, gelosie, rabbie e paranoie. Quindi,
di sicuro durante la Quaresima il diavolo proverà ad incitare alla divisione tra i cristiani
nelle nostre case, nelle nostre parrocchie, e addirittura anche online. 5. La tentazione
dello scoraggiamento. Nulla piace di più al diavolo che farci sentire miserabili come
lui. E lui sa che se ci sentiamo scoraggiati saremo meno propensi a collaborare con la
grazia di Dio. Quindi, quando ci sentiamo scoraggiati, è un’opportunità per ringraziare
Dio con grida di gioia perché ci ha salvati dalla mediocrità e dal peccato. E ringraziamo
Dio per questo! Suor Theresa Aletheia Noble
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 UN VOLONTARIO 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

Venerdì 11 "NOTTE DI LUCE" dalle 21 alle 6:30, adorazione notturna per le comunità di Murelle, Caselle,
Villanova e S. Angelo.
Dalle ore 21 alle ore 23:30
possibilità di confessione.
L'adorazione termina alle ore
6:30 con la S. Messa.

S. MESSE FINO AL 13 MARZO

S. MESSE FINO AL 6 MARZO
Martedì 1 MARZO

18.30

fam Bessega Silvio e De Re Noemi,
Def.ti Carraro-De Toni Marisa

18.30

Fam. Dalle Fratte Luigi, Pierina, Luciano
e Maria Teresa

Venerdì 4 MARZO
Via crucis ore 15

Sabato 5 MARZO

18.30

Codato Annamaria e Pieretti Angelo,
Bano Giovanni (2 anniv),
Munaretti Davide, Cinzia e Dino

7.30

Girardi Attilio e Gardin Marino,
Def.ti Basso Erminio e Malvestio Remo

Martedì 8 MARZO

Sabato 12 MARZO

IV DOMENICA

V DOMENICA

9.30

PULIZIE: Nella prima settimana è invitato a prestare servizio il gruppo di volontarie di
Via CALTANA che fa riferimento a Maria Tommasini. Nella seconda settimana sono
invitate invece le volontarie di Via CORNARA, che fanno riferimento a Mirella Carraro.
CORO DEI MATRIMONI: L’1 e il 15 marzo ore 20.45 in centro parrocchiale si terranno
le prove in preparazione alla Pasqua. Chi vuole aggiungersi è il benvenuto!

CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA
- lunedì 29/02: incontro III media a Murelle dalle 16;
- lunedì 7/03: incontro II media dalle 15 alle 16.30;
- lunedì 7/03: confessioni III media a Caselle ore 16;
- mercoledì 9/03: incontro II elementare dalle 15 alle 16;
- mercoledì 9/03: incontro I media dalle 18.15 alle 19.30 ragazzi e genitori;
- sabato 5/03: incontro classe II elementare ragazzi e genitori dalle 16 alle 17.30;
- sabato 12/03: incontro classe I elementare fanciulli e genitori dalle 17 alle 18.30.

18.30

intenzione libera

Via crucis ore 15

Domenica 13 MARZO

Bernardo Oscar, Romeo e Rino,
Def.ti Fam. Galzignato Paolo e Luciana,
Tommasini Severino

Osto Igino,
Franco Silvano (5 anniv)

Venerdì 11 MARZO

Domenica 6 MARZO

T. di QUARESIMA

18.30

T. di QUARESIMA

Orari Messe della
Domenica a CASELLE:8.00/10.0
0/11.15/18.00.
Orari Messe della
Domenica
a
S.ANGELO: 8.00 e
10.00.

18.30

intenzione libera

7.30

Def.ti via Cognaro

9.30

Gardin Ausilio,
Covolo Giuseppe, Francesco e Giulia,
Barbato Carmela e Carraro Vincenzo,
Nalotto Giuseppe

Questa domenica alle ore 11 viene celebrato il BATTESIMO della piccola CAMILLA
CARRARO di Daniele e Gessica Baesso. Auguri di Buona Vita!

AZIONE CATTOLICA
- Mercoledì 2 marzo ore 21 in patronato a Murelle riunione animatori ACR.
- Lunedì 7 marzo ore 19.30 in chiesa a Caselle celebrazioni penitenziali per giovanissimi dalla I alla IV superiore.
- Domenica 6 marzo la nostra parrocchia ospiterà una mattinata di spiritualità per
adulti organizzata dall'equipe adulti della diocesi di Padova. Il tema della mattinata è
ABBRACCI DI MISERICORDIA: "Scopriamo nel papà il volto di Dio". La mattinata inizierà alle 9 e proseguirà fino alle 12 e si concluderà con la Santa Messa. Per permettere
agli adulti di partecipare, l'acr sarà svolto in capannone.
- Domenica 13 marzo: 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 si terrà la settimana di fraternità tra i giovani del vicariato di Villanova: una settimana dal 13 al 20 marzo a Zeminiana in cui i giovani vivranno a stretto contatto riflettendo sul tema della leggerezza negli stili di vita.

