SCUOLA DELL’INFANZIA

DOMENICA 23 OTTOBRE durante la SANTA MESSA delle ore 9.30,
i bambini della nostra Scuola dell'Infanzia saranno presenti con tutta la
comunità per festeggiare l'INIZIO del NUOVO ANNO SCOLASTICO!
Vogliamo che sia un momento per accogliere i nuovi bimbi
e le nuove famiglie in questo nuovo percorso e continuare
con chi già ne fa parte....seguirà un buffet e un momento
conviviale!
Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito
con la preparazione e l'acquisto dei dolci di domenica 2 ottobre....GRAZIE
DI CUORE A TUTTI !
AZIONE CATTOLICA
Martedì 11 ottobre ore 20.45 riunione animatori ACR e giovanissimi
FESTA DEL CIAO: DOMENICA 30 OTTOBRE
9:15 Ritrovo in capannone e iscrizioni; 9:30 Santa Messa con i genitori;
10:30 Merenda e inizio attività’; 12.30 Pranzo al sacco; 13:00 Giochi pomeridiani; 15:30 Castagnata.
Quota partecipativa: 2 € a persona. Iscrizioni e quota da consegnare all'arrivo.
CARITAS
Suor Adele Brambilla e le Suore comboniane ringraziano la nostra Parrocchia
per l'offerta a favore dell'ospedale di Karak, al quale è stato destinato il ricavato
dell'Ottobre Missionario 2015. Questo ospedale si trova in Giordania, al confine
con la Siria, dove le Suore soccorrono donne e bambini siriani che fuggono dalla guerra.

il Gruppo Caritas organizza Sabato 29/10/2016 e Domenica
30/10/2016, due iniziative: VENDITA DI CRISANTEMI E CICLAMINI e
RACCOLTA DI INDUMENTI USATI (ma puliti e in buone condizioni).
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.
E’ già iniziato il corso di ginnastica dolce, il giovedì con orario 15.00-16.00. VI
ASPETTIAMO!

Parrocchia di Murelle
Volantino parrocchiale n. 19/2016
Domenica 16 e 23 OTTOBRE

Dal 10/10/16
Al 23/10/16

DUE SETTIMANE
In questo mese dedicato alla Madonna, cogliamo l’occasione di invocarla con una preghiera di don Tonino Bello.
“Santa Maria, donna coraggiosa,tu non ti sei rassegnata a subire
l’esistenza. Hai combattuto. Hai affrontato gli ostacoli a viso aperto.
Hai reagito di fronte alle difficoltà personali e ti sei ribellata
alle ingiustizie sociali del tuo tempo. Non sei stata, cioè, quella donna
tutta casa e chiesa che certe immagini devozionali vorrebbero farci passare.
Sei scesa sulla strada e ne hai affrontato i pericoli,
con la consapevolezza che i tuoi privilegi di madre di Dio non ti avrebbero
offerto isole pedonali capaci di preservarti dal traffico violento della vita.
Perciò, santa Maria, donna coraggiosa, alleggerisci le pene di tutte le vittime
dei soprusi. E conforta il pianto nascosto di tante donne che, nell’intimità della casa, vengono sistematicamente oppresse dalla prepotenza del maschio.
Ma ispira anche le madri lacerate negli affetti dai sistemi di forza e dalle ideologie di potere. Tu, simbolo delle donne irriducibili alla logica della violenza,
guida i passi delle “madri coraggio” perché scuotano l’omertà
di tanti complici silenzi. […] E quando suona la diana di guerra,
convoca tutte le figlie di Eva perché si mettano sulla porta di casa
e impediscano ai loro uomini di uscire, armati come Caino, ad ammazzare il
fratello. […] Aiutaci a portare il fardello delle tribolazioni quotidiane,
non con l’anima dei disperati, ma con serenità di chi sa di essere custodito
nel cavo della mano di Dio. E se ci sfiora la tentazione di farla finita
perché non ce la facciamo più mettiti accanto a noi.
Siediti sui nostri sconsolati marciapiedi. Ripetici parole di speranza.
E allora, confortati dal tuo respiro, ti invocheremo con la preghiera più antica
che sia stata scritta in tuo onore: “Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
santa Madre di Dio; non disprezzare noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta”.

N.B.: IN CANONICA IL MERCOLEDI’ POMERIGGIO CON ORARIO 16.3018.30 UNA VOLONTARIA SARA’ PRESENTE PER LA RACCOLTA DELLE
INTENZIONI PER LE MESSE IN RICORDO DEI NOSTRI DEFUNTI.

S. MESSE FINO AL 16 OTTOBRE

Sabato 15 OTTOBRE

18.30

Riolfo Giovanni, Bettin Giovanni e Agnese,
Basso Narciso e Alberto, Ballante Cirillo e
Regina, Don Danilo Fantinato e genitori

8.00

Intenzione libera

S. MESSE FINO AL 23 OTTOBRE

Sabato 22 OTTOBRE

18.30

BATTESIMO di ALESSANDRO
SALIZZATO di Andrea e
Borgato Gessica

Domenica 16 OTTOBRE
XXIX DOMENICA
T. ORDINARIO

9.30

Fabbian Mario e Gabriella,
def.ti Fam Masetto Severino e Teresa,
def.ti Bassanello Mario Silvano e
Livia, De Zuani Maria

8.00
Domenica 23 OTTOBRE
XXX DOMENICA

DOMENICA 16 ALLA ORE 11.OO: MATRIMONIO DI
ENRICO TALONE E SERENA GIAGIO.
TANTISSIMI AUGURI!

AVVISI IMPORTANTI
* Dal 10 al 23 ottobre vengono SOSPESE le MESSE FERIALI.
* Dal 16 ottobre la MESSA “PRIMA” domenicale viene spostata
alle ORE 8.
* In questo periodo per esigenze particolari a livello pastorale,
contattare la vice presidente del consiglio pastorale SILVIA BAESSO
3404608906 oppure ORNELLA GARDIN 3485509284

PULIZIE: Nella prima settimana è invitato a prestare servizio il gruppo di volontarie di Via GIOTTO che fa riferimento a Adina Gardin.
Nella seconda settimana sono invitate invece le volontarie di Via CAVIN CASELLE, che fanno riferimento alla sig.ra Nives De Toni.

Flavio Nalotto, papà Lorenzo e
mamma Annetta Bosello,
Marinetto Odolino e Coi Maria,
def.ti Fam Semenzato Romeo

T. ORDINARIO

9.30

defunti via Cognaro,
Barutta Mario e Caccin Ennio

Bovo Cesare e Adele,
defunti classe 1946
FESTA CLASSE 1946
FESTA
SCUOLA DELL’INFANZIA

DOMENICA 23 ALLE ORE 15 a CASELLE
Ingresso del nuovo parroco
DON ALBERTO
ALTRI AVVISI: Giovedì 20 DON ALBERTO incontra il consiglio pastorale e il consiglio per la gestione economica ore 21 in patronato.
Giovedì 27 DON ALBERTO incontra i catechisti e gli accompagnatori ore 21 in
patronato .
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

