AZIONE CATTOLICA
Domenica 21 maggio: appuntamento con l’ACRissimo in Seminario Minore a Rubano
Sabato 20 maggio ore 17.30: festa di chiusura per i ragazzi di I-II-III superiore a S. Eufemia
Domenica 28 maggio ore 10.00: incontro per i giovani del vicariato (dai 21 anni) a S. Angelo
CAMPISCUOLA
Il CAMPO ISSIMI (1^-3^SUP.) si terrà a San Giovanni (BZ) da venerdì 30 luglio a lunedì 3 agosto. E’
un bel momento da trascorrere insieme ad altri giovani del vicariato all’insegno del divertimento e
della riflessone. Le iscrizioni del campo Issimi chiudono il 4 giugno.
REFERENTE PER LA RACCOLTA ISCRIZIONI: Matteo Gardin
COSTI: Tesserati: € 160 per ragazzo, € 155 i fratelli; Non tesserati: € 165 per ragazzo,€ 160 i
fratelli.
SINODO DEI GIOVANI: PRESENTAZIONE DEL LOGO
Il logo nasce dall’analisi del Vangelo di Zaccheo e delle prospettive tracciate per il Sinodo dei Giovani. Il percorso del Sinodo cercherà di far sperimentare ai giovani coinvolti la dimensione di un
ascolto attento, di un ambito all’interno del quale c’è spazio per loro, di una forte fiducia nell’essere germogli nuovi di una comunità che cresce. Per comunicare quanto elencato ci è sembrato si
prestassero bene due luoghi contenuti nel brano di Vangelo che racconta la vicenda di Zaccheo: il
sicomoro e la casa. Il sicomoro, luogo dell’inaspettato, dove Gesù si ferma ad incontrare un uomo
che la folla aveva allontanato, dove si crea una situazione nuova, dove nasce un incontro libero,
ma carico di possibilità. La casa, luogo dove Gesù si ferma, accoglie la vita di Zaccheo per quella
che è, e dove quest’uomo fa discernimento e comprende come mettersi a servizio della Buona
novella. Il logo cerca di esprimere prima di tutto queste sensazioni, con linee semplici ed essenziali. Ad enfatizzare tutto questo c’è la presenza di una linea retta al di sopra della scritta, simbolo
di stabilità, riparo. Rappresenta la casa di Zaccheo come vuole essere la nostra, luogo dove si può
trovare un momento di condivisione con gli amici per parlare liberamente e senza tabù della Chiesa e della parola di Dio, luogo dove si cerca di capire come avvicinare questa realtà ai giovani
credenti e non.
L’immagine a fianco alla scritta vuole essere un piccolo ramo di sicomoro, caratterizzato dalle
classiche foglie a forma ovale con apice rotondo disposte a spirale intorno ai rami. Il ramo di sicomoro è stato disegnato a mano per sottolineare qualcosa di inaspettato e imperfetto, uscendo dai
classici canoni estetici. L’imperfezione richiama anche l’incontro inaspettato di Zaccheo con Gesù, il limite che incontra la Salvezza.
Le nervature all’interno delle foglie richiamano il simbolo cristiano della croce. I quattro differenti
colori presenti nelle singole foglie sono stati scelti per indicare l’incontro di persone con diverse
esperienze di vita, invitate a confrontarsi su temi impegnativi ed illuminarli con la Parola di Dio.
Non a caso il ramo centrale vuole richiamare, non solo attraverso la sua forma ma anche nella
scelta del colore, la sequela del Cristo. l verde, il giallo, il rosso e l’arancione delle foglie rappresentano diverse sfumature che può assumere la corteccia del sicomoro, mentre il blu, colore principale, è stato utilizzato per indicare la forte dimensione di trascendenza, fiducia e serenità che
dovrebbero caratterizzare il Sinodo dei Giovani.

Parrocchia di Murelle
Bollettino parrocchiale n. 13/2017
Domenica 21 e 28 MAGGIO

Dal 22/05/17
Al 04/06/17

21 maggio - VI DOMENICA DI PASQUA. Dal vangelo secondo Giovanni (14,15-21).
Se uno mi ama, osserva la mia parola, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.
14 maggio - ASCENSIONE DEL SIGNORE. Dal vangelo secondo Matteo (28,16-20).
Andate e fate discepoli tutti i popoli. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo.

Ogni volta che ci alziamo la mattina dovrebbe riapparirci questo mistero. Egli
ascese al cielo per porre l’inizio al compimento del Suo regno. Per tutti si avveri
questo regno.
Nel primo svegliarsi - peso, disagio, lavoro da riprendere - ci deve venire in mente il destino di questa fatica, che razionalizzi la sensazione iniziale con cui ci svegliamo.
«Mando voi fino agli estremi confini della terra». Andandosene come fenomeno
umano, ha lasciato il compito a noi (per questo gli Atti chiamano a uno a uno per
nome gli Apostoli), il compito di essere Sua carne, Sua parola, Sua presenza.
Esiste con certezza la proclamazione della felicità dell’uomo - «Io sarò con voi
fino alla fine dei tempi» -, miracolo di resurrezione, di tempra che si crea all’improvviso. Il corpo mistico di Cristo in noi continua.
don L. Giussani

IN MAGGIO ATTENZIONE AL CAMBIAMENTO D'ORARIO DELLE MESSE FERIALI:
A CASELLE (MARTEDI’) ORE 20.30—A S. ANGELO (MERCOLEDI’) ORE 20.30
A MURELLE SONO SOSPESE LE MESSE DI GIOVEDI’ 25 MAGGIO E 1 GIUGNO
Durante il mese di maggio—MESE DEDICATO ALLA MADONNA—è prevista la recita del S. ROSARIO ogni sera in Chiesa, da lunedì al venerdì, alle ore 20.30.
N.B.: DON ALBERTO SARA’ PRESENTE IN CANONICA IL GIOVEDI’ POMERIGGIO DALLE
ORE 16 ALLE ORE 18. IN CANONICA IL MERCOLEDI’ POMERIGGIO CON ORARIO 16.3018.00 UNA VOLONTARIA SARA’ PRESENTE PER LA RACCOLTA DELLE INTENZIONI PER
LE MESSE IN RICORDO DEI NOSTRI DEFUNTI.
Canonica di Caselle 041.5730046, Canonica Murelle 049.9220043 (telefonare solo
nei giorni e negli orari durante i quali è prevista la presenza in canonica di Don Alberto
o di una volontaria: NON chiamare in asilo!). www. parrocchiamurelle.it

Sabato 20 MAGGIO
S. Bernardino da Siena

18.00

Domenica 21 MAGGIO
9.30

Feria del Tempo di Pasqua

20.30

18.30
Mercoledi’ 24 MAGGIO
BEATA VERGINE MARIA
AUSILIATRICE
20.30

Sabato 27 MAGGIO
S. Agostino di Canterbury

18.30

Def.ti Simoni Aldo, Carraro Marcella, Orbolato
Giovanni, Armando, Ampelio, Regina, Otello e
Pietro
Def.ti Ceron Aldina, Gardin Gianni;
secondo le intenzioni dell'offerente
S. MESSA A CASELLE
in via Cognaro
S. MESSA A S. ANGELO
presso il capitello dell’Ausiliatrice in via Masi
Def.ta Signorato Lucia
S. MESSA E PROCESSIONE CON L’IMMAGINE
DELL’AUSILIATRICE

Def.ti Carraro Giovanni e Rosa; def.ti fam. Galzignato Lino; Sante, Marsilia e Luigina Rizzi;
Maso Adolfina, Marinetto Carlo; Sanguin Angelo, Antonia e Benedetto; Baruzzo Ugo

8.00

Gardin Remo

9.30

Bovo Attilio e Famigliari; Bedin Livio e Franco;
Nalotto Giovanni (anniv.)

20.30

intenzioni: Masetto Romeo, Orlando e Cesare; Libralesso Ottorino.

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE: compatibilmente con gli altri impegni pastorali, don
Alberto si rende disponibile per la benedizione alle famiglie che la richiedano, previo
accordo telefonico .
PULIZIE: Nella prima settimana è invitato a prestare servizio il gruppo di volontarie di Via COGNARO che fa riferimento alla sig.ra Diana Gallato. Nella seconda settimana sono invitate invece le
volontarie di Via CALATANA che fanno riferimento alla sig.ra Maria Tommasini.

(chiusura del mese di Maggio)
18.30

Mercoledi’ 31 MAGGIO
Visitazione della Beata Vergine
Maria

Sabato 3 GIUGNO
San Carlo Lwanga e compagni

Domenica 4 GIUGNO
DOMENICA DI PENTECOSTE

presso gli ambienti del Festival della pizza
def.ti Borsetto Federico e Barizza Esterina

20.30

S. Messa in chiusura del mese di Maggio

18.30

Ceron Aldina; Bombo Arturo e Ferruccio; Testolina Oliviero; Fam. Furlan Igino, Rosa, Maria
e Fernanda; Don Danilo Genitori e fratelli;
Ranzato Mattias e Mazzetto Cesare

8.00

DOMENICA DI PENTECOSTE

9.30

DOMENICA DI PENTECOSTE

19.00

Recita del S. Rosario in
CIMITERO A VILLANOVA

CATECHISMO: Domenica 28 maggio i ragazzi della 2a primaria andranno a visitare la
Cappella del Credo nel Palazzo vescovile di Padova. Seguirà un laboratorio per bambini.
La partenza è prevista per le ore 9.00. Buon divertimento!
SINODO DEI GIOVANI PER LA CHIESA DI
PADOVA: Sabato 3 giugno si apriranno ufficialmente, con una veglia di preghiera in
cattedrale a Padova alle 18.30, i lavori per
il Sinodo dei Giovani, un appuntamento
fortemente voluto dal vescovo Claudio per
mettersi in ascolto dei giovani.

ADORAZIONE EUCARISTICA: tutti i giorni,
dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso la
cappella delle Suore a Sant’Angelo.
Il sacramento della Penitenza è sospeso
SABATO 27 MAGGIO e SABATO 3 GIUGNO.

APPUNTAMENTI PER LE TRE COMUNITÀ (Caselle, Murelle, S. Angelo):

DOMENICA 21 ORE 11.30 MATRIMONIO MILANI MATTIA E MASETTO VERONICA.
AUGURI DI CUORE!

S. MESSA A CASELLE
in via Zinalbo
S. MESSA A S. ANGELO

(lungo via Cavin Caselle, con partenza dalla
fam. Marinetto)

Domenica 28 MAGGIO
Ascensione del Signore

Martedi’ 30 MAGGIO
Feria del Tempo di Pasqua

8.00

Martedi’ 23 MAGGIO

Def.ti Fam Pettenon

20 maggio
25 maggio
26 maggio

ore 20.45
ore 21.00
ore 19.30

20 maggio
21 maggio
25 maggio
27 maggio
28 maggio
30 maggio

ore 17.30
ore 8.30
ore 9.00
ore 8.30
ore 10.00
ore 20.45

a Caselle, concerto di musica organistica
a S. Angelo, ministri straordinari della Comunione
a S. Angelo, incontro del gruppo lettori
In Vicariato - in Diocesi:
a Bronzola, festa gruppo giovanissimi (I-III superiore)
a Rubano (Seminario Minore), ACRissimo
a Caselle, incontro mensile sacerdoti del vicariato
a Fiumicello, commissione vicariale Sinodo Giovani
a S. Angelo, incontro per giovani dai 21 anni
incontro Coordinamento Vicariale

