SCUOLA DELL’INFANZIA

Parrocchia di Murelle

È iniziato un nuovo anno scolastico per i bimbi della scuola dell'infanzia ....BENVENUTI!! E iniziano anche le attività che la scuola vuole condividere
con tutta la parrocchia!
Si inizia LUNEDI’ 26 settembre ore 20.45 presso il Centro Parrocchiale: tutti i
genitori, non solo dell'asilo, sono invitati alla presentazione del CORSO
"GENITORI IN REGOLA" tenuto dal dott.Massimo Caccin.
***
SABATO 1 E DOMENICA 2 OTTOBRE

Volantino parrocchiale n. 18/2016
Domenica 2 e 9 OTTOBRE

DOLCE DELL'ANGELO:
“regaliamo un dolce ai nostri NONNI “
In occasione della Festa dei Nonni lo potrete
acquistare durante le Sante Messe di Sabato 1 e Domenica 2 ottobre.
Per chi volesse aiutare nella preparazione dei dolci da vendere, li può consegnare in asilo sabato 1 ottobre dalle 15.30 alle 17.30 e domenica 2 ottobre dalle
8.00 alle 10.00. Grazie a tutti !
"Non smettere mai di guardare il mondo con gli occhi di un bambino"
ASS. VOLONTARI “VOLO 20”
L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “VOLO VENTI” DELL’OSPEDALE DI CAMPOSAMPIERO INDICE UN CORSO DI FORMAZIONE PER NUOVI VOLONTARI CHE
VOGLIONO FARNE PARTE. Le iscrizioni sono aperte fino a metà Ottobre.
Ci si può rivolgere in segreteria (c/o Ospedale) al martedì, mercoledì, giovedì
dalle ore 15.30 alle 18.30 oppure chiamare il 340 1024959.
I volontari svolgono piccoli aiuti, ma importantissimi per i pazienti ricoverati.

CENTRO PARROCCHIALE FLAVIO NALOTTO
Il CENTRO PARROCCHIALE è aperto la 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. Vi aspettiamo ANCHE IL GIOVEDI’ con orario 14.30-18.30.
GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE anche quest’anno inizia il
corso di GINNASTICA DOLCE per nuovi e vecchi iscritti, tutti quanti
con il piacere di ritrovarsi e stringere nuove amicizie o conoscenze
e tenersi in forma! Il corso si svolge sotto il capannone con orario
15.00-16.00. VI ASPETTIAMO!

Dal 26/09/16
Al 09/10/16

DUE SETTIMANE
Un piccolo pensiero per tutti i NONNI in occasione della giornata (2 Ottobre) a
loro dedicata…
“Il rapporto che si stabilisce fra nonni e nipoti non è paragonabile a nessun
altro legame affettivo. Ha caratteristiche uniche. Può essere promotore di
un’affettuosità e una gioia inestimabili. Il rispetto fra i nonni e i nipoti, se è
ricco di gratuità e di dono, ha il sapore del cielo e il colore del mare, perché sa
di paradiso ed è tinto di una limpidezza cristallina. Questo perché i nonni portano in loro un intero mondo. Sono memorie lontane, ricordi passati che per il
bambino hanno i colori dell’incanto e della fiaba.
Nonni, baby-sitter, autisti, cuochi, insegnanti, narratori, pescatori, ciclisti, sciatori, esperti di carte e giochi di prestigio, di
storie e di segreti, nonni angeli custodi, in grado di stabilire
relazioni di reciprocità e complementarietà veramente profondi e commoventi. Tutto ciò è possibile perché normalmente i
nonni si trovano in una fase della loro vita che li rende capaci
di entrare in risonanza con le generazioni dei piccoli, di sentire vibrare le loro
emozioni, di comprendere i bisogni più profondi, di meravigliarsi delle loro scoperte. I nonni infatti sono forse gli unici in grado di regalare ai piccoli nipoti il
dono più prezioso della vita: il tempo. Questa “gratuità” del tempo permette al
bambino di sentirsi particolarmente vicino ai nonni, in quanto la fretta lascia
spazio alla calma e le cose vengono vissute nella loro dimensione umana. Per
il bambino piccolo un minuto è come un’ora e ha bisogno che l’adulto sia disponibile, completamente immerso nel presente. I nonni non hanno l’orologio
in mano e vivono la vita senza proiezioni speranzose verso il futuro, ma con la
saggezza sperimentata dell’esperienza della vita.
E allora cosa lega fra loro i nonni e i nipoti? È una relazione unica, speciale,
dove i primi possono trasmettere alle generazioni successive quel senso unico
di affetto che aiuta a crescere e a confrontarsi con la vita e i secondi possono
attingere nel tempo alla ricchezza dei sentimenti, di testimonianze e storie
condivise, oltre che alla dimensione religiosa e di Fede.”
DON LUCIO SARA’ PRESENTE IN CANONICA ANCORA il GIOVEDI’ POMERIGGIO FINO AL
9 OTTOBRE DALLE 15.30-16.00 IN POI.
N.B.: IN CANONICA IL MERCOLEDI’ POMERIGGIO CON ORARIO 16.30-18.30 UNA VOLONTARIA SARA’ PRESENTE PER LA RACCOLTA DELLE INTENZIONI PER LE MESSE IN
RICORDO DEI NOSTRI DEFUNTI.

S. MESSE FINO AL 9 OTTOBRE

S. MESSE FINO AL 2 OTTOBRE

Venerdì 30 OTTOBRE

Sabato 1 OTTOBRE

Martedì 4 OTTOBRE

18.30

Intenzione libera

Venerdì 7 OTTOBRE

18.30

18.30

Def.ti fam. Galzignato Lino,
Barbato Margherita e Malvestio Maria

Sabato 8 OTTOBRE

Zambon Giovanni e Zamengo Vittoria,
Munaretti Cinzia (5 anniv),
18.30 Semenzato Maria (anniv), Lodino e
Roberta,
Niero Gabriella

7.30

Domenica 2 OTTOBRE
XXVII DOMENICA
T. ORDINARIO

Intenzione libera

Intenzione libera

Martedì 27 SETTEMBRE

9.30

Stocchero Ilario

Fardin Valmorino, Umberto e Prosdocimi Carlotta,
Bottaro Riccardo (anniv),
Covolo Giuseppe, Francesco e Giulia,
Belló Gianpaolo e def.ti fam Furlan,
Fam. Dal Pozzo Luigi, Palmira e Bernardina,
Marin Giuseppe, Marin Bruno

DOMENICA 2 OTTOBRE SONO INVITATI TUTTI I BAMBINI E I RAGAZZI DELLA
NOSTRA COMUNITA’ ALLA MESSA DELLE 9.30 PER INIZIARE INSIEME IL MESE
MISSIONARIO. AL TERMINE DELLA CELEBRAZIONE VERRA’ CONSEGNATO UN
IMPEGNO PER CONTINUARE L’ADOZIONE DI REVENIUS MURMU, IL NOSTRO
AMICO INDIANO,

7.30

Vedovato Angelo

9.30

Elisabetta Gallato,
Saccon Ferdinando e Moro Graziano,
Def.ti Fam, Merlo e Mason
50esimo di MATRIMONIO
di Mason Luigi e Merlo Maria:
AUGURI

Domenica 9 OTTOBRE
XXVIII DOMENICA
T. ORDINARIO

Carraro Cesira

DOMENICA 9 OTTOBRE alle ore 15:30 DON LUCIO farà il suo ingresso nella
parrocchia di MONTAGNANA. Ci stiamo organizzando con il noleggio di un pullman per accompagnarlo. Chi fosse interessato a partecipare il costo è di 7€ a
persona. Dare la propria adesione presso Bomboniere da Tiziana o in Centro
Parrocchiale ENTRO la mattina di domenica 2 ottobre!
L'orario e luogo di partenza saranno comunicati successivamente.

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 alla sig.ra Mirella Carraro.
PUNTO DI ASCOLTO CARITAS: aperto il sabato mattina con orario 10-12 in
patronato.
PATRONATO ACLI: aperto il giovedì pomeriggio con orario 14.30-17.30 in patronato

DOMENICA 18 SETTEMBRE a favore dei terremotati del Lazio e delle Marche
sono stati raccolti EURO 974,75.
GRAZIE ALLA CARITAS E A TUTTI COLORO CHE HANNO DONATO CON
GENEROSITA’ .
Ricordiamoci che Ottobre è il mese dedicato alla Madonna con la pratica del
S. Rosario. Inoltre è il mese dedicato alla responsabilità missionaria.

