Parrocchia di Murelle
- 17 dicembre a S. Angelo e Murelle concerti natalizi.
- 19 dicembre ore 21.00 in cappella invernale a Caselle, centro d’ascolto Parola di Dio.
- 20 dicembre ore 16.00 confessioni per il gruppo di IIIª media;
ore 20.30 a Murelle, CELEBRAZIONE PENITENZIALE (segue l’Adorazione Eucaristica notturna, che si conclude al mattino del 21 dicembre, ore 7.00 con la preghiera delle Lodi…)
*****
- Sabato 24 dicembre - Feria di Avvento. ore 9.00 : Preghiera delle Lodi (nelle tre chiese,
prima delle confessioni).
- 24 dicembre - CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA
A Caselle
A Murelle
A S. Angelo
ore 9 - 12: don Paolo
ore 9 - 12: don Alberto
ore 9 - 12 don...
ore 16 - 19: don Alberto
ore 16 - 19: don Cesare
ore 16 - 19: don Paolo
- Sabato 31 dicembre - 7° GIORNO FRA L’OTTAVA DI NATALE: AL TERMINE DELLA S.
MESSA, CANTO DEL TE DEUM A CONCLUSIONE DELL’ANNO CIVILE.
- Orari S. Messe: notte di Natale: tutte le Messe alle ore 23.00.
NATALE: a Murelle 9.30 - 11.00. 31.12: in tutte le parrocchie S. Messa ore 18.30.
01.01: non ci sono le Messe alle ore 8.00
*****
In Vicariato...
- 22 dicembre ore 20.30 a S. Andrea, celebrazione penitenziale per i giovani.

Anche quest’anno, come da tradizione, grazie alla disponibilità degli
animatori ACR, di tanti bambini e giovani, un canto di gioia passa di
casa in casa. La CHIARA STELLA viene a dirci “Buon Natale a te” e ci
invita a portare noi, a nostra volta, l’annuncio e la testimonianza della
nascita di Gesù.
lunedì 19 dicembre: Via Piovega Nord (da via Cavin del Do’ fino alla
famiglia Gardin)
In caso di pioggia il calendario “slitterà” in avanti. Il ritrovo è alle 18.45 davanti la Chiesa di Murelle muniti di giubbino catarifrangente e pila. Possono partecipare bambini e
ragazzi delle elementari e delle medie accompagnati dai genitori.
AVVISI
- Giovedì 22 dicembre ore 20.30 in chiesa a Sant'Andrea veglia con celebrazioni penitenziali per tutti i giovani del vicariato
- L'acr domenicale sarà sospesa il 25/12 e 1/01 e riprenderà domenica 8 gennaio con
il solito orario.

Volantino parrocchiale n. 2/2016
Domenica 18 DICEMBRE e S. NATALE

Dal 17/12/16
Al l’1/01/17

18 dicembre - IVª di Avvento. Dal vangelo secondo Matteo (1,18-24)
Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino
che è generato in lei viene dallo Spirito Santo...
25 dicembre - NATALE DEL SIGNORE. Dal vangelo secondo Giovanni (1,1-18)
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua
gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre…

Chissà se in questi giorni riusciremo a riscoprire il Natale, prima di
farlo nuovamente scomparire, travolto dalle abitudini e dagli sbadigli…
Chissà se nelle nostre case abbiamo fatto il presepio, per ricordarci
che Betlemme è ovunque lasciamo nascere Cristo... Chissà se abbiamo provveduto all’albero... È una tradizione che i cristiani hanno
“battezzato”, mettendovi le luci, per ricordare la Luce che brilla nelle
tenebre...
Chissà se faremo pure dei bei regali, ricordando a chi li riceve che
Dio per primo si è fatto dono... Chissà se ci verrà in mente che Babbo Natale era un
vescovo, di nome Nicola, che amava i bambini ed è così felice per la nascita di Gesù
da fare regali a tutti... Chissà se - radunata tutta la famiglia - faremo un bel pasto: non
dimentichiamo di invitare Lui, il festeggiato, perché ci benedica... Chissà se andremo
all’affollatissima Messa della notte: ascoltiamo i canti e le letture, e socchiudendo gli
occhi, pensiamo a Dio che decide di nascere nel nostro cuore...
Chissà… Per qualcuno sarà un Natale di lacrime e sangue: se riesci, non disperarti.
Dio sa cosa stai provando e ti dice: per te è nato il Salvatore. La tua vita è dura lo
stesso, come quella dei pastori, ma non sei solo: fidati!
Dio viene: pronti o meno, che ci crediamo o meno… Come lamentarci con lui della sua
lontananza? Come maledirlo, nelle nostre solitudini? Egli è qui: consegnato a noi!
Buon Natale, fratelli miei, di cuore!
don Alberto

N.B.: DON ALBERTO SARA’ PRESENTE IN CANONICA IL GIOVEDI’ POMERIGGIO
DALLE ORE 16 ALLE ORE 18.
IN CANONICA IL MERCOLEDI’ POMERIGGIO CON ORARIO 16.30-18.00 UNA VOLONTARIA SARA’ PRESENTE PER LA RACCOLTA DELLE INTENZIONI PER LE MESSE IN RICORDO DEI NOSTRI DEFUNTI.

Sabato 17 DICEMBRE
OGGI E DOMANI: benedizione dei Bambinelli da
porre nel presepio in
famiglia
Domenica 18 DICEMBRE
IV Domenica

18.30

Def. Saggionetto Maria (anniv.), Righetto
Paolina; def. Via Cognaro; Furlan Anselmo;
Liviero Giuseppina (trigesimo); Cinzia, Davide, Dino Munaretti; DE Checchi Romeo,Ofelia e Armando

Santo Stefano
Primo martire

8.00

Def. Bovo Olinda e Francesco, Bovo Pietro

Martedì 27 DICEMBRE

18.30

S.MESSA A CASELLE

9.30

Intenzione libera

Mercoledì 28 DICEMBRE

18.30

S.MESSA A S.ANGELO

Giovedì 29 DICEMBRE

18.30

Martedì 20 DICEMBRE

18.30

S.MESSA A CASELLE

Mercoledì 21 DICEMBRE

18.30

S.MESSA A S.ANGELO

Venerdì 30 DICEMBRE
Santa famiglia di Gesù

Giovedì 22 DICEMBRE

18.30

Venerdì 23 DICEMBRE

18.30

Intenzione libera
S.MESSA A CASELLE

Sabato 31 DICEMBRE

Sabato 24 DICEMBRE

23.00

Messa della notte

Domenica 25 DICEMBRE

9.30

(non c’è la messa delle 8.00)

11.00

Messa del giorno

5 MINUTI CON GESU’ - dal 19 al 22 dicembre, ore
7.45. Preghiera in chiesa per i ragazzi, prima di
iniziare la scuola!

PROVE DI CANTO ADULTI:
martedì 20 e giovedì 22 alle
ore 21 in patronato.

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.

Il Punto di Ascolto CARITAS rimarrà chiuso
SABATO 24/12 E 31/12. Riprenderà l'apertura sabato 7/1/2017.

Ricordiamo nella preghiera la defunta Maria Giacomina Martignon,
vedova Campagnaro

Un GRAZIE sincero a Giulio Gardin che generosamente ha sistemato il giardinetto d’ingresso
della Scuola dell’Infanzia e che costantemente provvede al mantenimento del giardino della
canonica e le aree verdi parrocchiali; grazie anche per tutto quello che ha donato in occasione
delle sagre, della festa del ringraziamento e in questo tempo di Avvento.

18.30

Intenzione libera
S.MESSA A CASELLE

18.30

Domenica 1 GENNAIO
Maria Santissima

Natale del Signore

9.30

Def.ti Longhi Antonio e Gasparini Antonietta, Belló Giampaolo e def. Fam Furlan,
Masetto Stefano, Romeo e Marina , Rigon
Attilio

Lunedì 26 DICEMBRE

Madre di Dio

9.30

(non c’è la messa delle 8.00)

- Mercoledì 21 dicembre: catechismo terza elementare e quinta elementare ore
15.00/16.00.
Successivamente il catechismo ricomincerà a gennaio per tutti.
A tutti voi, cari genitori dei nostri ragazzi del catechismo, l’augurio più caloroso di
BUON NATALE! Il Signore Gesù, nostra pace e nostra forza, abiti oggi e sempre nei
vostri cuori. I catechisti e accompagnatori.

- Il Gruppo Caritas ringrazia per le offerte raccolte durante la Giornata Missionaria
Mondiale: Euro 300 sono stati inviati all'ospedale di Karak in Giordania - dove vengono curati bambini e mamme che fuggono dalla Siria, responsabile suor Adele
Brambilla (Comboniana).
- La nostra comunità ha fatto un’offerta di 600 € a Don Dante Carraro del CUAMM in
occasione della giornata in ricordo di Don Luigi Mazzuccato: 300 raccolti dalla Caritas
durante la Giornata Missionaria Mondiale e altri 300 raccolti dalle offerte in chiesa
nella giornata del ringraziamento! GRAZIE A TUTTI!
- Grazie ad un pensionato della nostra comunità che ha offerto 100€ per opere parrocchiali.
Il Consiglio pastorale è convocato per mercoledì 21 ad ore 21 in patronato.

