MEMORANDUM
- Sabato 31 dicembre - 7° GIORNO FRA L’OTTAVA DI NATALE: AL TERMINE
DELLA S. MESSA, CANTO DEL TE DEUM A CONCLUSIONE DELL’ANNO CIVILE.
- 7 gennaio
ore 20.30
a Caselle, rassegna cori parrocchiali
ore 21.00
a Murelle, concerto gruppo gospel "Note nere";
- 10 gennaio
ore 21.00
in canonica a Caselle, équipe formazione catechisti;
- 12 gennaio
ore 21.00
in canonica a Caselle, équipe formazione educatori;
- 13 gennaio
ore 21.00
in chiesa a Caselle, incontro gruppo lettori (per le tre parrocchie).
In Vicariato - in Diocesi...
- 6 - 8 gennaio
formazione educatori giovanissimi a Camposampiero;
- 11 gennaio
ore 21.00
a Villanova, presidenza vicariale di Azione Cattolica.
RASSEGNA PRESEPI a Caselle - fino al 15 gennaio 2017.
PELLEGRINAGGIO A ROMA - dal 3 al 7 aprile 2017. Informazioni e iscrizioni entro il 31
gennaio contattando il sig. Sergio Favero (347.2482502) oppure presso il Circolo San
Giacomo di Caselle.

AZIONE CATTOLICA
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla CHIARASTELLA e a
quanti hanno donato le offerte permettendo la raccolta della somma di € 1.966,87 che
verrà utilizzata per l’adozione a distanza di Juan Josè Castilla Valencia e per le varie spese dell’A.C.. GRAZIE DI CUORE!
- Giovedì 5 gennaio ore 20.45 riunione animatori ACR;
- Dal 6 al 8 gennaio weekend di formazione per gli educatori giovanissimi (il 6 si terrà a
Sant'Eufemia, mentre il 7 e l'8 dai frati a Camposampiero).
- Domenica 8 - 15 gennaio: appuntamento ACR dopo la messa delle 9.30. Sono invitati
tutti i ragazzi delle elementari e di I e II media con orario 10.30-11.30.
- Domenica 5 febbraio a Murelle si terrà la FESTA DELLA PACE!

CENTRO PARROCCHIALE FLAVIO NALOTTO
Il 22 Gennaio 2017 ci saranno le ELEZIONI DEL NUOVO DIRETTIVO del Centro Parrocchiale "Flavio Nalotto" affiliato al NOI. Gli Amici ed Amiche che vogliano partecipare a
questa bella esperienza e condividere questo percorso, possono avere maggiori informazioni in merito, partecipando ad una SERATA INFORMATIVA fissata per MERCOLEDI’
11 GENNAIO alle ore 21 presso il patronato.
Ringraziando fin d'ora per la disponibilità che vorrete accordare, Don Alberto e il direttivo uscente.

Parrocchia di Murelle
Volantino parrocchiale n. 3/2017
Domenica 1 e 8 GENNAIO

Dal 31/12/16
Al 15/01/17

1° gennaio - MARIA, MADRE DI DIO. Dal vangelo secondo Luca (2,16-21). Tutti
quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.
8 gennaio - BATTESIMO DEL SIGNORE. Dal vangelo secondo Matteo (3,13-17)
Si aprirono per lui i cieli. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il
Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».
Per i credenti, l’anno nuovo si apre nel ricordo della maternità di
Maria. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore (Lc 2,19). Letteralmente, Maria “mette insieme i pezzi”: Betlemme, la stalla, i pastori, i Magi… Maria cerca di
capire, cuce insieme gli eventi, per trovarvi il filo comune che viene da Dio.
Passiamo da un anno all’altro… E in quante occasioni la nostra
vita è sprovvista di un filo che la unisca… In quante occasioni ci accade di essere travolti dalle situazioni e non riusciamo a coglierne il senso…Maria ci insegna a rientrare in noi stessi, perché sia Dio a svelarci la misura degli eventi
e del tempo che viviamo.
Di quanto silenzio ha bisogno il nostro tempo! Di quanto spazio lasciato
all’essenziale, alla preghiera, alla riflessione! Perché, in quest’anno, non far
diventare la nostra chiesa un’oasi dello spirito, accogliente, in modo che - chiunque vi si fermi - possa trovare un angolo di preghiera, una sosta per un salmo o per una decina del rosario?
Ci doni il Signore, attraverso l’intercessione materna e orante di Maria, un
tempo per il bene del nostro spirito, perché - raccolti tutti i pezzi in cui spesso
ci frammentiamo - possiamo scoprire ciò che davvero sostiene la nostra vita:
l’amore immenso di Dio per noi! A tutti: buon anno!
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 RICORSANTE MESSE FESTIVE: Caselle: Sabato 18:30, domenica 8:00, 10:30 e 18 . S Angelo: Domenica 8:00 e 10:00

Sabato 31 DICEMBRE

18.30

Domenica 1 GENNAIO

Al termine della Messa canto del Te Deum
a conclusione dell’anno civile

Maria Santissima
Madre di Dio

9.30

(NON c’è la Messa delle 8.00)
Giornata mondiale della Pace

Martedì 3 GENNAIO

18.30

S.MESSA A CASELLE

Mercoledì 4 GENNAIO

18.30

NON C’E’ LA S.MESSA A S.ANGELO

18.30

Def.to Galzignato Vittorio
S. MESSA PREFESTIVA A CASELLE

Giovedì 5 GENNAIO

(NO A MURELLE)
Venerdì 6 GENNAIO

8.00

Def.ti Fam Barutta Egidio

Epifania del Signore

9.30

Simionato Lisa

18.30

Sante, Marsilia e Luigina Rizzi; Pravato Giuseppe, Domenico e Maria; Carraro Giovanni
e Rosa; Baesso Riccardo e Maria; def.ti via
Cognaro; Pietro Pinton e def.ti fam. Pinton;
Calzavara Fulvio e Fam.; Naletto Arnaldo;
Maso Adolfina, Marinetto Carlo

Sabato 7 GENNAIO

Domenica 8 GENNAIO

8.00

Tosatto Elio e Orialdo; Carraro Lino e Agnese, Manganaro Alfredo e Corona

9.30

Boldrin Matteo e famigliari
S. Messa con le famiglie
dei fanciulli battezzati nel 2016

Battesimo del Signore

PULIZIE: 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.
Il Punto di Ascolto CARITAS riapre sabato 7/1/2017.
Il Gruppo Caritas ringrazia coloro che, in occasione della Giornata diocesana della Carità del
11/12/2016, hanno donato viveri e offerte per le famiglie in difficoltà che si rivolgono ai Punti
di Ascolto Caritas (parrocchiale e vicariale).

Martedì 10 GENNAIO

18.30

S.MESSA A CASELLE

Mercoledì 11 GENNAIO

18.30

S.MESSA A S.ANGELO

Giovedì 12 GENNAIO

18.30

Callegaro Severino (anniversario)

Venerdì 13 GENNAIO

S.MESSA A CASELLE

18.30

Sabato 14 GENNAIO

Domenica 15 GENNAIO
Giornata mondiale del
Migrante e del Rifugiato

18.30

def.ti Ceron Angelo e Gemma,
def.to Furlan Anselmo,
Def.ti Gruppo Volontari

8.00

Intenzione libera

9.30

Don Renato Campagnaro e genitori

Domenica 15 gennaio alle ore 11.30 viene celebrato il Battesimo del piccolo MATTIA SCATTOLIN, accompagnato al sacramento dai genitori Maurizio e
Laura Costa. Auguri per una vita piena di Gioia e Luce vera. Auguri di cuore!

CATECHISMO
Classe Prima—scuola primaria: domenica 15 gennaio ore 10.30 incontro con bambini e genitori
dopo la santa messa;
Classe seconda –scuola primaria: sabato 14 gennaio ore 10 incontro dei bambini;
Classe terza—scuola primaria: mercoledì 11 gennaio ore 15;
Classe quinta—scuola primaria: mercoledì 11 gennaio ore 15;
Classe quarta-scuola primaria: venerdì 13 gennaio ore 17;
Classe seconda– scuola media: mercoledì 18 gennaio ore 15.
Ricordiamo che….
Centro di tutto l’Anno liturgico è il Triduo del Signore che culminerà nella domenica di Pasqua il
16 aprile.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: le Ceneri, inizio della Quaresima, l’1 marzo.
L’Ascensione del Signore, il 28 maggio. La Pentecoste, il 4 giugno. La prima domenica di Avvento, il 3 dicembre.
Grazie a quanti,in vari modi,hanno contribuito a raccogliere €825,00 a favore dell'associazione
LA BETULLA di Torreselle che ospita disabili gravi e gravissimi. Realtà preziosa,in quanto offre
un po' di sollievo alle famiglie di questi "piccoli".Un grazie particolare ad Angelo e Graziella.

