CARITAS—RELAZIONE ANNO 2015-16
In quale modo è possibile aiutare le persone che si trovano in stato di bisogno?
Quali sono le risposte efficaci che possiamo dare alle richieste di aiuto? Da
questi interrogativi è partita l'azione della Caritas parrocchiale, che nel corso
dell'Anno Pastorale 2015-2016 ha svolto le seguenti attività:
a) ASCOLTO = è stata la prima forma di aiuto che si è cercato di offrire, perchè
ogni persona ha anzitutto bisogno di essere ascoltata e compresa. Perciò il
PUNTO DI ASCOLTO è stato aperto TUTTI i sabato dalle ore 10 alle 12, in Centro Parrocchiale. Da poco è stato inaugurato anche il nuovo Centro di Ascolto Vicariale delle Povertà e delle Risorse, che ha sede presso la ex-canonica di
Murelle ed è aperto ogni 15 giorni.
b) RACCOLTA di alimentari e offerte presso privati, supermercati, ecc. Sono
stati raccolti materiali in Avvento e in Quaresima.
c) COLLABORAZIONE con le Istituzioni civili e con le altre Caritas di zona. Con
queste ultime sono state effettuate raccolte presso i Supermercati IperRossetto, IperLando, Lidl, Coop, per complessivi 56 q.li circa di alimentari e articoli
vari, che sono stati divisi con le Caritas di Villanova, Caselle, S. Angelo, S. Eufemia.
d) DISTRIBUZIONE di pacchi-viveri alle famiglie (sia italiane che straniere) in
difficoltà a causa di mancanza di lavoro, inabilità, reddito basso. Sono stati
consegnati anche indumenti e giocattoli usati.
Tutte queste azioni hanno ricevuto nuovo impulso dal Giubileo Straordinario indetto da Papa Francesco. Egli ha riportato l'attenzione sulle Opere di Misericordia, che sono al cuore della missione della Caritas e possono essere
riassunte simbolicamente nel logo del Giubileo.
CARITAS MURELLE da 24/5/2015 al 24/5/2016 IN NUMERI:
- GIORNI DI APERTURA DEL PUNTO DI ASCOLTO
N. 48
- FAMIGLIE AIUTATE in media
N. 23
- BORSE SPESA DISTRIBUITE
N. 565
- CIBO RICEVUTO dal BANCO ALIMENTARE Q.LI
51,67
- RACCOLTE ALIMENTI EFFETTUATE IN PARROCCHIA
2
- PARTECIPAZIONE A RACCOLTE VICARIALI
5
- AIUTI INVIATI IN TANZANIA, SIRIA e al CMD
E. 850
- AIUTI PER EMERGENZE
E 300 (terremotati in NEPAL e vittime del TORNADO nella Riviera del Brenta)
- PROGETTI LAVORO IN ASILO per disoccupati
2 di cui 1 realizzato
Marisa, Ines, Amelia, Maria Grazia, Loris, Mariangela

Parrocchia di Murelle
Volantino parrocchiale n. 15/2016
Domenica 31 LUGLIO, 7 e 14 AGOSTO

Dal 25/07/16
Al 14/08/16

TRE SETTIMANE
VENEZIA...NON SOLO UNA GITA ESTIVA….pensiamoci! Che cosa cercava quel
milione e mezzo di persone che ha percorso la passerella allestita sul lago
d’Iseo dal bulgaro? Ma che c’entra “l’arte”? Era un luna park che consentiva
di giocare, cioè di (virtualmente) camminare sulle acque come Gesù fece realmente. È’ singolare che sia stata realizzata in Italia, a un tiro di schioppo da
una vera e incomparabile opera d’arte che da più di mille anni permette di
“camminare sulle acque”: Venezia. La “passerella” (in realtà un lunghissimo
ponte quasi al livello delle acque) che unisce Venezia alla terraferma esiste
dal 1846. Però - a differenza di quella del lago d’Iseo che, è una «passerella
verso il nulla» e in questo rappresenta perfettamente il nostro tempo - quella
della laguna veneta porta alla mirabile Serenissima, uno splendore divino, unico al mondo. Un altro mondo. Sta lì, Venezia, sublime e incompresa nel suo
mistero. Se non dai poeti. Come Ezra Pound che gli dedicò questi versi: «O Dio,
quale grande bontà/ abbiamo compiuto in passato/e scordata,/ da donare a
noi questa meraviglia, o Dio delle acque?/ O Dio della notte,/quale grande
dolore ci attende,/ da compensarci così/ innanzi tempo?». Nei giorni scorsi mi
ha colpito vedere decine di migliaia di persone affollare - a Venezia - la “zona
cartolina”, cioè Piazza San Marco. Mentre non c’erano file alla stupenda chiesa di san Zaccaria, con la Madonna in trono di Giovanni Bellini, o alla Scuola di
San Rocco e alla Galleria dell’Accademia, o alla bellissima chiesa dei Frari,
dominata dalla pala d’altare dell’Assunzione di Tiziano e con una sacrestia
che contiene - fra l’altro - l’altro sublime polittico del Bellini, quella Madonna
attorno al cui trono si legge la scritta «Porta sicura del cielo, guida la mente,
dirigi la vita: sia tutto ciò che faccio affidato alla tua cura». Perciò, se invece
che turisti ci riscopriamo pellegrini (come siamo per essenza del cuore) possiamo evitare di vivere anche Venezia come passerella verso il nulla o - come
da molti è vissuta - come una passerella verso un’emozione (in un tempo che
vive di emozioni temporanee, effimere e indecifrate). Di per sé Venezia è una
struggente passerella verso l’eterno. E lo si capisce la domenica mattina andando nel cuore vivo, vero e pulsante di Venezia, quella Basilica di San Marco
che alle 10.30 torna a far rivivere la liturgia esaltata dalla potente polifonia di
Claudio Monteverdi cantata dalla Cappella Marciana. Lì tocchi una scintilla del
Paradiso. Sono momenti formidabili...Tutta l’arte, di tutti i tempi, tende, senza
saperlo, alla divina liturgia perché quella è l’arte di Dio che si rende presenza
visibile e crea «nuovi cieli e una nuova terra». L’arte scaturisce proprio da questo desiderio. Scriveva Fernando Pessoa: «La letteratura, come tutta l’arte, è
la confessione che la vita non basta».

S. MESSE FINO AL 15 AGOSTO

S. MESSE FINO AL 31 LUGLIO
Martedi’ 26 LUGLIO

18.30

Fam. Ceron e Rigon, Testolina Oliviero,
Pettenon Napoleone e famigliari

Venerdì 29 LUGLIO

18.30

Orbolato Bruno

Sabato 30 LUGLIO

18.30

Righetto Paolina, Rizzi Sante, Marsilia e
Luigina, Maso Orfeo Armando

7.30

Gardin Remo

Intenzione libera

Venerdì 12 AGOSTO

18.30

Osto Igino, Fardin Bruno, Cielia, Carpin
Maria

Sabato 13 AGOSTO

18.30

Pettenon Napoleone, Rita e Rina

7.30

Segato Giovanni e famigliari

9.30

Pertile Lorenzo

Lunedi’ 15 AGOSTO

7.30

S. Maria Assunta

9.30

Gardin Remo, (7.30)
Bruno, Wanda e fam. Orbolato (7.30)

XX DOMENICA

XVIII DOMENICA
9.30

Longhi Antonio e Gasparini Antonietta,
Fam Libralon Vittorio,
Fam Dandolo Francesco

S. MESSE FINO AL 7 AGOSTO
Pagini Geremia, Gardin Rosalia

Martedì 2 AGOSTO
Venerdì 5 AGOSTO

18.30

Sabato 6 AGOSTO

18.30

Boldrin Maurizio
Riolfo Ernestino (anniv), Antonietta Saretta e Ernesto Callegaro, Gardin Franco, Antonio e famigliari

7.30

Intenzione libera

9.30

Nalotto Giuseppe

Domenica 7 AGOSTO
XIX DOMENICA
T. ORDINARIO

18.30

Domenica 14 AGOSTO

Domenica 31 LUGLIO

T. ORDINARIO

Martedì 9 AGOSTO

T. ORDINARIO

MERCOLEDI’ 10 AGOSTO: SAN LORENZO,
PATRONO DELLA NOSTRA PARROCCHIA: S. MESSA ORE 20.30
PULIZIE: PER TRE SETTIMANE
Nella prima settimana è invitato a
prestare servizio il gruppo di volontarie di Via CORNARA che fa
riferimento a Mirella Carraro. Nella seconda settimana sono invitate invece le volontarie di Via
GIOTTO, che fanno riferimento
alla sig.ra Adina Gardin. Infine
nella terza settimane ci sarà il
gruppo d volontarie di Via CAVIN
CASELLE che fa riferimento alla
sig.ra Nives De Toni.

PUNTO DI ASCOLTO CARITAS: aperto il
sabato mattina con orario 10-12 in patronato. Rimarrà chiuso SABATO 13/8 E
SABATO 20/8/2016.
"IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA
MISSIONE, ORGANIZZATA DAL CENTRO
MISSIONARIO
DIOCESANO
IL
12/6/2016 , LA NOSTRA PARROCCHIA
HA DONATO LA SOMMA DI 100 EURO
ALL'OPERA APOSTOLICA - OBOLO DI SAN
PIETRO - PER L'ACQUISTO DI PARAMENTI
E MATERIALE LITURGICO NELLE CHIESE
DEI PAESI POVERI”. GRAZIE!

