S. MESSE FINO AL 4 SETTEMBRE
Martedì 30 AGOSTO

De Zanetti Aldo, Clorinda e
18.30
Leonardo

Venerdì 2 SETTEMBRE

18.30

Sabato 3 SETTEMBRE

Righetto Paolina,
Chirivì Giuseppe e Anna Rita,
Castrignano Paola,
Cazzin Romeo,
18.30
Guarnieri Livia e Antonia,
D'Ursi Giuseppe, Bedin Alessandro,
Trevisan Renzo, Gerardo e Romeo,
Cabrelle Alessandro

De Gasperi Giovanni

7.30

Intenzione libera

9.30

Toresan Ubaldo ed Elvira,
Pavan Antonio e d Elvira

Domenica 4 SETTEMBRE
XXIII DOMENICA
T. ORDINARIO

Il CENTRO PARROCCHIALE riaprirà DOMENICA 11 SETTEMBRE. Vi aspettiamo!
Si coglie l'occasione per ringraziare tutte le persone, davvero tante, che hanno
collaborato all'organizzazione e all'ottima riuscita sia del torneo di BEACH
VOLLEY sia di quello di CALCETTO....lo spazio dietro alla chiesa, nelle serate dei
tornei, si è animato di bimbi, genitori, ragazzi, famiglie, anziani...una comunità
vera unita dalla gioia di stare insieme! GRAZIE!
Questa atmosfera si sta vivendo anche in questi giorni di SAGRA PAESANA.
Grazie a tutti quelli che stanno lavorando e stanno offrendo il loro tempo...in
cucina, alla pesca, al bar, ai parcheggi, e in qualsiasi altro modo...GRAZIE!

Parrocchia di Murelle
Volantino parrocchiale n. 16/2016
Domenica 21 e 28 AGOSTO, 4 SETTEMBRE

Dal 15/08/16
Al 4/09/16

TRE SETTIMANE
LEZIONE DI VITA DA UN’ATLETA SPECIALE
“Sono nata in un piccolo villaggio dell’Africa centrale. A tre
anni ho avuto la poliomielite: da bambina vivacissima, felice di correre e giocare, mi sono trovata completamente
paralizzata alle gambe. Ma il peggio doveva ancora venire:
nel mio villaggio natale la mia paralisi era vista come la
conseguenza, la punizione per chissà quali colpe terribili
dei miei genitori. La mia famiglia venne allontanata da
tutti. Finchè mio padre prese il coraggio a quattro mani e
portò la famiglia qui, in Gran Bretagna. Qui ho cominciato
a fare sport nella competizioni per atleti con handicap.
Questo mi ha dato tanta gioia, tanto coraggio. Posso dire che sono stata felice. E ho capito una cosa importante, che mi ha cambiato la vita. Ho capito
perché Dio ha voluto questo per me. Ho capito perché ho avuto la poliomielite.
Il mio compito nella vita era prima provare su me stessa che cosa vuol dire
essere paralizzati. Vivere con un corpo dimezzato, ma una voglia di vivere raddoppiata se non triplicata. Lo sport mi ha fatto riscoprire le tante altre potenzialità del mio corpo. Perché una mente che ha capito il perché delle cose,
anche negative, può fare meraviglie. Adesso ho trovato la mia vera strada e il
senso di tutto quello che mi è successo: alleno le atlete, paralizzate come me,
per le paraolimpiadi. Per loro il mio entusiasmo, la mia gioia di vivere, le vittorie atletiche che ho conseguito sono uno stimolo formidabile. Soprattutto, per
loro è vitale sapere che io so. So che cosa provano perché l’ho provato".
Dovreste vedere il volto di questa donna: emana gioia, forza, luce.
Che lezione, in questi giorni in cui ci riempiamo gli occhi delle immagini delle
Olimpiadi...Sì, lo sport è un salvavita per tutti, ad ogni età. Quante parti di noi,
e dei nostri figli, soprattutto, restano inespresse nella banalità quotidiana di
vite trascinate, senza obiettivi e senza gusto? Uno spreco ancora più grande in
chi ha la fortuna di essere sano. Per molti di noi, esteriormente sani, ma amputati interiormente, e a volte moralmente, ascoltare e guardare questi atleti
coraggiosi è una preziosa lezione di vita. Da meditare.

S. MESSE FINO AL 21 AGOSTO
Lunedì 15 AGOSTO

7.30

S. Maria Assunta

9.30

Sabato 20 AGOSTO

Intenzione libera

Martedì 23 AGOSTO

Intenzione libera

Venerdì 26 AGOSTO

18.30

Sabato 27 AGOSTO

Sante, Marsilia e Luigina Rizzi,
Ceron Gemma e Angelo (anniv),
18.30 De Gaspari Giovanni e Maria,
Maso Adolfina,
Marinetto Carlo

Intenzione libera

Martedì 16 AGOSTO
Venerdì 19 AGOSTO

Gardin Remo (7.30),
Bruno, Wanda e famiglia Orbolato
(7.30)

S. MESSE FINO AL 28 AGOSTO

18.30

Intenzione libera

18.30

Intenzione libera

7.30

Intenzione libera
7.30

Intenzione libera

9.30

def.ti Antonio Longhi e Antonietta
Gasparini,
defunti Via Cognaro,
Nalotto Valentino, Marcella, Giovanni e
Giuseppe

Domenica 21 AGOSTO
XXI DOMENICA
T. ORDINARIO

9.30

Marin Bruna,
Gardin Beniamino, Gardin Daniela,
Furlan Alfredo
12esimo anniv. Padre Mario Fattore

PULIZIE: PER TRE SETTIMANE
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 alla sig.ra Maria Tommasini.
Infine nella terza settimane ci sarà il gruppo d volontarie di Via CORNARA che fa riferimento alla sig.ra Mirella Carraro.

Domenica 28 AGOSTO
XXII DOMENICA
T. ORDINARIO

PUNTO DI ASCOLTO CARITAS: aperto il sabato mattina con orario 1012 in patronato. Rimarrà chiuso SABATO 20/8/2016.

15 settembre a Caselle riunione dei Consigli Pastorali di Murelle,
Caselle, Villanova e S Angelo per incontrare i due nuovi preti Don
Nicola e Don Alberto!

