Parrocchia di Murelle
Amici del Volley Murelle
in collaborazione con
vi invitano alla
11ª Edizione Beach Volley
dal 13 al 24 giugno 2016

5° Trofeo Salumificio F.lli Scapocchin
Servizio bar
durante IL TORNEO
Bibite - panini
Snack - gelati ecc.
Il Centro Parrocchiale è’ 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.

Sinceri ringraziamenti ai tanti volontari e a tutti i gruppi parrocchiali che hanno lavorato
durante la sagra S. Maria Ausiliatrice, nonostante un po’ di maltempo è stato un ottimo
anno con tantissima affluenza. GRAZIE GRAZIE GRAZIE

Complimenti e ringraziamenti a tutta via Cognaro e alla famiglia Smania - Paccanaro che quest’anno hanno ospitato e organizzato la tradizionale processione del 24 maggio. E’ stata una celebrazione partecipatissima e molto sentita,
un appuntamento storico che dal 1955 manifesta la devozione alla Madonna
Ausiliatrice della nostra comunità parrocchiale.

Volantino parrocchiale n. 12/2016
Domenica 12 e 19 GIUGNO
XI e XII Domenica T. Ordinario (Anno C)

Dal 6/06/16
Al 19/06/16

AL TERMINE DI QUESTO ANNO SCOLASTICO, LEGGIAMO CON ATTENZIONE
QUESTE BREVE DISCORSO DI PAPA FRANCESCO SULLA SCUOLA…
“Cari ragazzi, se adesso vi facessi la domanda: perché andate a scuola, che
cosa mi rispondereste? penso che si potrebbe riassumere il tutto dicendo che
la scuola è uno degli ambienti educativi in cui si cresce per imparare a vivere,
per diventare uomini e donne adulti e maturi, capaci di camminare, di percorrere la strada della vita.
Vorrei fermarmi su due valori fondamentali: la libertà e il servizio. Anzitutto: siate persone libere! Che cosa voglio dire?
Forse si pensa che libertà sia fare tutto ciò che si vuole; oppure avventurarsi in esperienze-limite per provare l’ebbrezza
e vincere la noia. Questa non è libertà. Libertà vuol dire saper riflettere su quello che facciamo, saper valutare ciò che è
bene e ciò che è male, quelli che sono i comportamenti che
fanno crescere, vuol dire scegliere sempre il bene. E in questo non abbiate paura di andare controcorrente, anche se
non è facile! Essere liberi per scegliere sempre il bene è impegnativo, ma vi
renderà persone che hanno la spina dorsale, che sanno affrontare la vita, persone con coraggio e pazienza. La seconda parola è servizio. Nelle vostre scuole voi partecipate a varie attività che vi abituano a non chiudervi in voi stessi o
nel vostro piccolo mondo, ma ad aprirvi agli altri, specialmente ai più poveri e
bisognosi, a lavorare per migliorare il mondo in cui viviamo. Siate uomini e
donne con gli altri e per gli altri, dei veri campioni nel servizio agli altri.
Cari ragazzi, amate sempre di più Gesù Cristo! La nostra vita è una risposta
alla sua chiamata e voi sarete felici e costruirete bene la vostra vita se saprete
rispondere a questa chiamata. Sentite la presenza del Signore nella vostra
vita. Egli è vicino a ognuno di voi come compagno e come amico.”
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 MERCOLEDI’ POMERIGGIO (NON PIU’ IL VENERDI’)
CON ORARIO 16.30-18.30 UNA VOLONTARIA SARA’ PRESENTE PER LA RACCOLTA
DELLE INTENZIONI PER LE MESSE IN RICORDO DEI NOSTRI DEFUNTI.

S Messa a Camposampiero
Martedi 7 GIUGNO

Venerdì 10 GIUGNO

20.30

18.30

per la Tredicina di S. Antonio

Martedì 14 GIUGNO

18.30

Intenzione Libera

Sono anche invitati i bambini della I comunione con la tunica.

Venerdì 17 GIUGNO

18.30

Marinetto Odolino e Coi Maria

Intenzione LIbera
Longhin Luciano, Flora e Laura

Sabato 11 GIUGNO

18.30

Calzavara Fulvio e famiglia
Bettin Gemino e Secondo

Sabato 18 GIUGNO

18.30

Gasparini Clara, Maurizio, Silvano, Elsa e Umberto, Stivanello Giovanni
(anniv) Riolfo Rita, Napoleone, Rina
Franceschini Sante Nereo,
f.lli Saggionetto

Inizio Giochi di San Lorenzo e benedizione
delle squadre

7.30

Ceron Angelo, Gemma, Guglielmo, Vasco e
Danilo
Segato Giovanni e famigliari

Domenica 19 GIUGNO
7.30

Boldrin Matteo (anniversario)

T. ORDINARIO

Domenica 12 GIUGNO
XI DOMENICA
T. ORDINARIO

9.30

Fabbian Amalia e sorelle
Saccon Luigia e Luigi
Def.ti Pauro Tullio e Negrato Giulia
Masetto Ferdinando e Gilda

Festa 25mi di matrimonio

Def.to Nalotto Giuseppe
Fam. Covolo Giuseppe

XII DOMENICA
9.30

25mo di matrimonio di Carraro Loretta e Rigon Mario

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

Lunedi 13 giugno S. Antonio di Padova
Ore 20:30 S Messa presso fam. Marin Mario (via Cavin del do n.1)
Def. ti fam. Marin Mario e fam. Bonaldo Agnese e Valeriano

PULIZIE: Nella prima settimana è invitato a prestare servizio il gruppo di volontarie di
Via COGNARO che fa riferimento a Diana Gallato. Nella seconda settimana sono invitate invece le volontarie di Via CALTANA, che fanno riferimento a Maria Tommasini.

PUNTO DI ASCOLTO CARITAS: aperto il sabato mattina con orario 10-12 in patronato.
PATRONATO ACLI: aperto il giovedì pomeriggio con orario 15.00-18.00 in patronato.

18 GIUGNO 2016
Il Giubileo per tutti i giovani della Diocesi Di Padova e per i partecipanti alla Giornata Mondiale della Gioventú di Cracovia, per varcare insieme la porta di misericordia con il vescovo Claudio.
PROGRAMMA: 17.00 - Ritrovo in 4 punti del centro città, simboli della vita quotidiana:
lo studio – il Palazzo del Bo, il volontariato – Medici con l’Africa Cuamm, il lavoro –
Camera di Commercio di Piazza Insurrezione, la comunicazione – la sede della Difesa
del Popolo in via Cernaia.
17.30 - Pellegrinaggio verso la porta della misericordia18.00 - Raduno in Cattedrale,
preghiera con il vescovo Claudio e consegna dei kit ai partecipanti alla GMG. 19.30 cena al sacco con animazione. 21.15 - spettacolo KEY4YOU con quattro gruppi della
diocesi e Pippo e Gaetano di Marco e Pippo.

