Parrocchia di Murelle
Martedì 19 LUGLIO

18.30

De Toni Dino

Volantino parrocchiale n. 14/2016
Domenica 10, 17 e 24 LUGLIO

Venerdì 22 LUGLIO

18.30

Intenzione libera

TRE SETTIMANE

Sabato 23 LUGLIO

18.30

Longhin Luciano, Flora e Laura

7.30

defunti di via Cognaro

9.30

Intenzione libera

Domenica 24 LUGLIO
XVII DOMENICA
T. ORDINARIO

INTITOLIAMO LE AREE PUBBLICHE
A CHI HA RESO SPECIALE IL NOSTRO TERRITORIO
Ci sono persone, apparentemente comuni, che nella loro semplicità quotidiana
hanno fatto cose straordinarie. Per tali ragioni l’Amministrazione comunale,
sentendo anche le Parrocchie, ha voluto riservare a loro un pensiero speciale.
La bellissima area verde in via del Donatore, ottenuto il nulla osta prefettizio,
sarà presto dedicata a Don Danilo Fantinato. Grandi novità anche a Murelle: la
nuova area da poco acquisita grazie alla Prima Variante del P.I. sarà intitolata
a Padre Mario Fattore, sacerdote amatissimo dalla comunità. L’amministrazione, inoltre, vuole intitolare il nuovo vialetto ciclopedonale, che collegherà via
Mantegna alla nuova entrata del plesso scolastico, alla storica maestra Ada
Gardin in Pavanello che per più di trent’anni ha insegnato a Murelle. E poi vogliamo dedicare il vialetto che congiungerà via Cavin Caselle con la nuova entrata delle elementari di Murelle a Cesare Masetto. Ogni domenica, a Murelle,
al termine di ogni Messa del mese di luglio, sarà possibile sottoscrivere la petizione da presentare alla Prefettura per la necessaria autorizzazione. Diversamente, ci si potrà recare in Municipio, al piano terra
di Villa Ruzzini, dal lunedì al venerdì, negli orari di
apertura.

Dal 4/07/16
Al 24/07/16

IL PAPA E BREXIT . «Per me l’unità è sempre superiore al conflitto, ma ci sono
diversi modi di stare insieme. C’è qualcosa che non va nell’Unione Europea, ci
vuole creatività. Serve una nuova Unione». Lo ha detto Papa Francesco dialogando con i giornalisti sul volo di ritorno dall’Armenia. E in merito alla preoccupazione che Brexit possa portare alla disintegrazione dell’Europa e anche alla
guerra, il Papa ha risposto chiaramente: «La guerra già c’è in Europa. Poi c’è
un’aria di divisione, non solo in Europa. Si ricordi della Catalogna, l’anno scorso della Scozia... Queste divisioni non dico che siano pericolose, ma bisogna
studiarle bene e prima di fare un passo verso la divisione, bisogna parlare e
cercare soluzioni percorribili. Non ho studiato quali siano i motivi per cui il Regno Unito abbia voluto prendere questa decisione. .. Per me sempre l’unità è
superiore al conflitto, ma ci sono diversi modi di unità. La fratellanza è migliore delle distanze. I ponti sono migliori dei muri. Tutto questo ci deve far riflettere: un Paese può dire sono nell’Unione Europea, voglio avere certe cose che
sono mia cultura. Il passo che la Ue deve dare per ritrovare la forza delle sue
radici è un passo di creatività e anche di sana “disunione”, cioè dare più indipendenza e più libertà ai paesi dell’Unione, pensare a un’altra forma di unione. Bisogna essere creativi nei posti di lavoro, nell’economia: in Italia il 40 per
cento dai 25 anni in giù non ha lavoro. C’è qualcosa che non va in quell’Unione massiccia, ma non buttiamo il bambino con l’acqua sporca e cerchiamo di
ricreare. Creatività e fecondità sono le due parole chiave per l’Unione Europea».

Lo scorso fine settimana Don Lucio ha comunicato alla nostra parrocchia che, il prossimo mese di
settembre, sarà trasferito in una nuova comunità,
quella di Montagnana.
Tutti noi, e in primis il Consiglio Pastorale, vogliamo ringraziare
Don Lucio per tutto quello che in questi ultimi anni ha donato
alla nostra comunità, soprattutto aiutandoci nel passaggio all’Unità Pastorale. Grazie Don Lucio: in questo momento delicato
per te, e anche per tutti noi, ti siamo vicini con la preghiera

Bano Leonzio e Cesira

Martedi’ 5 LUGLIO

18.30

Spolaore Elda

Martedì 12 LUGLIO

18.30

Venerdì 8 LUGLIO

18.30

Intenzione libera

Venerdì 15 LUGLIO

18.30

Masetto Orlando

Sabato 16 LUGLIO

18.30

Segato Mario, Giovanni e fam

18.30

Maso Adolfina,
Zaramella Simone (16mo anniv),
Barbato Silvano

7.30

Intenzione libera

9.30

Nalotto Giuseppe, Pavan Severino

Sabato 9 LUGLIO

Domenica 17 LUGLIO
7.30

Furlan Arduino

XVI DOMENICA
T. ORDINARIO

Domenica 10 LUGLIO
XV DOMENICA
T. ORDINARIO
9.30

Simionato Filippo

PULIZIE: PER TRE SETTIMANE
Nella prima settimana è invitato a prestare servizio il gruppo di volontarie di
Via CAVIN CASELLE che fa riferimento a Nives De Toni. Nella seconda settimana sono invitate invece le volontarie di Via COGNARO, che fanno riferimento
alla sig.ra Diana Gallato. Infine nella terza settimane ci sarà il gruppo d volontarie di Via CALTANA che fa riferimento alla sig.ra Maria Tommasini.

PUNTO DI ASCOLTO CARITAS: aperto il sabato mattina con orario 10-12 in patronato. Rimarrà chiuso SABATO 13/8 E SABATO 20/8/2016.
PATRONATO ACLI: aperto il giovedì pomeriggio con orario 15.00-18.00 in patronato.

Nel mese di giugno si è concluso il progetto di Baby Spring, che
ha visto impegnata una signora della nostra comunità, nell'attività di predisposizione, riordino, pulizia del refettorio, aiuto nel
servizio in tavola delle vivande e nel lavaggio delle stoviglie, della Scuola dell'Infanzia.
Questo progetto è stato finanziato per 80% dal Fondo Straordinario di Solidarietà, il quale rimborserà la somma nei prossimi mesi, la restante parte è stata
finanziata dalla Parrocchia. Grazie a tutte le persone che hanno reso possibile
la realizzazione di questo progetto!

