~ CALENDARIO LITURGICO - MURELLE ~
Sabato 27 gennaio
IV SETTIMANA DEL T. ORDINARIO
IV SETTIMANA DEL SALTERIO

 DOMENICA 28 GENNAIO
IV TEMPO ORDINARIO

ore 16.00
ore 16.30
ore 18.30

ore 8.00
ore 9.30

RITO DELLA CONSEGNA DELLA SANTA CROCE (I Disc.-II t.)
tempo per il sacramento della Penitenza (ﬁno alle ore 18.00)
S. Messa festiva: Marinetto Odolino, Coi Maria - fam. Galzignato
† Sante, Marsilia, Luigina Rizzi - fam. Zordan - Baruzzo Ugo
† Bano Giovanni

ore 18.00

† Pistore Umberto, Agnese, Noemi
† Masetto Stefano, Romeo, Marina - Osto Cheti - Negrato Giulia
† Pauro Miranda (I anniv.), Tullio, Covolo Giuseppe (anniv.)
Celebrazione del Battesimo di
Tommaso Marin di Manuele e Maura Demo
S. Messa a Caselle

Martedi’ 30 gennaio

ore 18.30

S. Messa a Caselle

Mercoledi’ 31 gennaio
San Giovanni Bosco, sacerdote

ore 17.00
ore 18.30

Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni (S. Angelo)
S. Messa a Sant’Angelo

Giovedi’ 1° febbraio

ore 17.00
ore 18.30
ore 21.00

Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni
† Pistore Bruno (anniv.) - Tommasini Mario, Matilde (VI anniv.)
Preghiera del Rosario in cappellina (Caselle)

Venerdi’ 2 febbraio
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
(Candelora)

ore 15.30
ore 17.00
ore 18.30
ore 20.30

S. Messa - per le anime
Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni (Caselle)
S. Messa a Caselle
S. Messa a S. Angelo

Sabato 3 febbraio
V SETTIMANA DEL T. ORDINARIO
I SETTIMANA DEL SALTERIO

ore 16.30
ore 16.00
ore 18.30

tempo per il sacramento della Penitenza (ﬁno alle ore 18.00)
PRIMA CELEBRAZIONE PENITENZIALE (I Disc.-III t.)
S. Messa festiva: Saggionetto Rinaldo e Giovanni
† Barbato Carmela, Carraro Vincenzo - Gardin Franco e fam.

ore 11.00

 DOMENICA 4 FEBBRAIO
V DEL TEMPO ORDINARIO
Giornata per la Vita

ore 8.00

ore 9.30
ore 18.00

† Barutta Mario e Caccin Ennio - Gaiani Amedeo
† Carraro Lino e Manganaro Agnese, Alfredo e Corona
† Pedron Giovanna - Fassina Guerrino - Boschiera Gemma, Giacomo
† Fardin Valmorino - fam. Libralon Vittorio - Dandolo Francesco
† Barizza Roberto - Volpato Lino ed Emma
S. Messa a Caselle

Martedi’ 6 febbraio
ore 18.30
San Paolo Miki e compagni, martiri

S. Messa a Caselle

Mercoledi’ 7 febbraio

ore 18.30

S. Messa a Sant’Angelo

Giovedi’ 8 febbraio

ore 18.30
ore 21.00

per le anime
Preghiera del Rosario in cappellina (Caselle)

Venerdi’ 9 febbraio

ore 18.30

S. Messa a Caselle

Sabato 10 febbraio
Santa Scolastica, vergine
VI SETTIMANA DEL T. ORDINARIO
II SETTIMANA DEL SALTERIO

ore 16.30
ore 18.30

tempo per il sacramento della Penitenza (ﬁno alle ore 18.00)
S. Messa festiva: Zambon Albino ed Elda - Barizza Augusto

 DOMENICA 11 FEBBRAIO
VI TEMPO ORDINARIO

ore 8.00
ore 9.30

PER LA COMUNITÀ
Celebrazione del Battesimo di
Miriam Pertile di Marco e Martina Benetti
Elia Raimondi di Roberto e Sara Bernardi
† Nalotto Giovanni - Bugin Emilio e Teresa - Padrin Emma
† Niero Renato e Federico - Pantano Guido, Sabrina
† Pertile Nestore, Elisa, Alvise, Graziella - Artusi Giuseppe e Maria
† Benetti Emilio, Bruna, Mario
S. Messa a Caselle

ore 18.00

COMUNITÀ CRISTIANE
S. GIACOMO APOSTOLO - CASELLE
S. MARIA ASSUNTA - MURELLE
S. MICHELE ARCANGELO - S. ANGELO
Tel/fax canonica (Caselle) 041.5730046
Tel/fax suore (Caselle) 041.5730281
Tel/fax suore (S. Angelo) 041.486052
parrocchiadicaselle.com
parrocchiamurelle.it
parrocchiasantangelo.com

BOLLETTINO PARROCCHIALE
DAL 28 GENNAIO ALL’11 FEBBRAIO 2018
n. 1/2018

28 gennaio
IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dal vangelo secondo Marco (1,21-28)
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, a Cafàrnao, insegnava. Ed erano stupiti del
suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi.
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare,
dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E
Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte,
uscì da lui.
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!».
La sua fama si diﬀuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.

4 febbraio
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dal vangelo secondo Marco (1,29-39)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia
di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei.
Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città
era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano aﬀetti da varie malattie e scacciò molti demòni;
ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano.
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava.
Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti
cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini. perché io predichi anche là; per
questo infatti sono venuto!».
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.
Il nuovo bollettino parrocchiale! Con questo numero, iniziamo la nuova esperienza del bollettino quindicinale condiviso fra le tre comunità di Caselle, Murelle e S. Angelo! Grazie a quanti collaborano per la preparazione
dei testi, la raccolta degli appuntamenti, la stampa e la consegna di questo foglio, che desidera essere un
“concentrato” della vita bella e ricca delle nostre parrocchie! Come tutte le cose nuove, anche il bollettino avrà
bisogno di tempo per “crescere” ed essere il più possibile completo e preciso… Segnaliamo “con carità” le
eventuali sviste! Il bollettino sarà visibile anche sui siti web delle tre parrocchie; quanti hanno piacere di riceverlo via mail o tramite whatsapp, possono segnalare a don Alberto il proprio indirizzo o numero di telefono...

VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI
Sono già trascorsi cinque anni dalla costituzione degli ultimi Consigli Pastorali: ora - come avverrà in tutte le
parrocchie della Diocesi - è tempo di rinnovarli. Il “passaggio di testimone” avverrà il 22 aprile 2018.
Vorremmo anzitutto ringraziare coloro che nel 2013 hanno accettato di far parte di questi Organismi di comunione e hanno oﬀerto la loro collaborazione con passione e responsabilità!
Ci sono vari motivi che giustiﬁcano l’esistenza dei Consigli Pastorali Parrocchiali:
∗
ogni cristiano, per il fatto di aver ricevuto il Battesimo, fa parte della Chiesa e pertanto è chiamato a sentirsi responsabile perché questa famiglia sia unita, cresca nella solidarietà e cammini verso la santità;
∗
le comunità parrocchiali non sono “contenitori” di soggetti, gruppi, e iniziative aﬃancate in modo disordinato, ma sono un “organismo vivente”, in cui ogni cristiano vive il proprio servizio ed è collegato vitalmente con tutte le parti del corpo. Compito del Consiglio Pastorale Parrocchiale è quello di aiutare la comunità a riconoscersi come organismo vivo e come soggetto unitario, e veriﬁcare tutta l’attività pastorale della parrocchia in comunione con le altre comunità del Vicariato e della Diocesi;
∗
il Consiglio Pastorale dà visibilità a comunità che camminano insieme e favoriscono la partecipazione
attiva e responsabile dei fedeli all’unica missione della Chiesa che è quella di evangelizzare, santiﬁcare e
servire l’uomo nella carità;
∗
non si tratterà dunque solo di eleggere alcuni rappresentanti, ma di arricchire le nostre parrocchie di persone disposte a collaborare, per favorire una pastorale di annuncio e non solo di servizi religiosi, per fare
in modo che le comunità siano sempre più fermento di dialogo, di incontro e di unità.

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
CASELLE

1° febbraio
5 febbraio

ore 20.45
ore 17.30

incontro Consiglio Pastorale
catechesi per i cresimandi (IIIª media)

MURELLE

30 gennaio
31 gennaio
1° febbraio
3 febbraio
5 febbraio
8 febbraio

ore 21.00
ore 20.45

incontro Direttivo NOI Associazione
incontro Consiglio Pastorale
gruppo pulizie chiesa (via Caltana)
Centro d’Ascolto Caritas parrocchiale (in canonica)
catechesi per i cresimandi (IIIª media)
gruppo pulizie chiesa (via Cornara)

S. ANGELO

ore 10.00
ore 16.00

27 gennaio
30 gennaio
4 febbraio
5 febbraio

ore 20.45
ore 15.00
ore 19.00

pellegrinaggio al santuario di padre Leopoldo, a Padova
(gruppo Primo Discepolato - terza tappa)
incontro Consiglio Pastorale
festa di Carnevale: giochi e divertimento per bambini/ragazzi!
catechesi per i cresimandi (IIIª media)
APPUNTAMENTI PER LE TRE COMUNITÀ

Sabato 3, domenica 4, sabato 10 e domenica 11 febbraio ci sarà la prima consultazione:
∗
al termine delle S. Messe sarà data la possibilità a tutti i presenti, che abbiano compiuto i 16 anni di età,
di scrivere il nome e cognome di persone ritenute degne e in grado di rappresentare la comunità nel nuovo Consiglio Pastorale. Si possono proporre al massimo tre nomi, possibilmente un giovane (18-30 anni),
un adulto (30-50 anni) e un “senior” (50-75 anni);
∗
occorre tener presente tre criteri per la scelta dei nomi: siano persone aperte al cammino di fede, condividano la vita della comunità, abbiano compiuto i 18 anni di età.
Per coloro che non saranno presenti il 3, 4, 10 e 11 febbraio, ci sarà la possibilità di esprimere l’indicazione anche durante la settimana:
∗
a Caselle, in chiesa e in Circolo, tutti i giorni (secondo i consueti orari di apertura);
∗
a Murelle, in chiesa e in Centro Parrocchiale (secondo i consueti orari di apertura), il giovedì;
∗
a S. Angelo, in chiesa e in canonica, il mercoledì, dalle ore 18 alle ore 20...
Le persone indicate in questa prima consultazione verranno contattate dal parroco per veriﬁcare la disponibilità ad entrare nella lista dei candidati ai prossimi Consigli Pastorali. Sabato 17 e domenica 18 febbraio verranno presentate alle comunità le liste dei candidati e sabato 17 e domenica 18 marzo ci saranno le votazioni. Si potranno esprimere al massimo tre preferenze, una per fascia d’età.
don Alberto, con le presidenze dei Consigli Pastorali Parrocchiali

27 gennaio
3 febbraio
4 febbraio

ore 16.00
ore 16.00

6 febbraio
7 febbraio

ore 21.00
ore 20.30

“INCONTRIAMO MEDICI CON L’AFRICA CUAMM”
Domenica 28 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 15.00, a Murelle:
S. Messa - incontro con don Dante Carraro - pranzo povero “de ‘na volta”

3 febbraio
4 febbraio
7 febbraio

“#FATTIDIVITA”
Giovedi’ 8 febbraio, ore 20.45, a Murelle:
incontro - testimonianza con Giorgia Benusiglio

8 febbraio

ore 21.00
ore 21.30
ore 9.00

10 febbraio
11 febbraio

ore 10.00
ore 18.00

Rito della consegna della Santa Croce (I Discepolato-II tappa)
Prima Celebrazione Penitenziale (I Discepolato-III tappa)
Giornata per la Vita (incontro famiglie battezzati nel 2017)
* a Caselle e S. Angelo: mercatino primule (Movimento Vita)
* a Murelle la giornata è posticipata a domenica 11 febbraio
incontro équipe formazione catechisti (a Caselle)
incontro moderatori Gruppi Sinodali (a Caselle)
In Vicariato - in Diocesi

27 gennaio

ore 10.00
ore 15.00

28 gennaio

ore 9.00
ore 15.30

31 gennaio

ore 20.45

Centro d’Ascolto Caritas Vicariale (canonica di Murelle)
formazione nuovi ministri straordinari della Comunione,
presso Casa Madre Teresa, a Sarmeola di Rubano (anche il 3.2)
Assemblea Diocesana di Azione Cattolica, a Sarmeola
S. Messa in occasione della Giornata per la Vita Consacrata,
in Cattedrale, a Padova
incontro zonale Consigli Parr. per la Gestione Economica.
a S. Giustina in Colle
raccolta di beni di prima necessità (Lando - Camposampiero)
incontro gruppo Giovani (’90-’96), a Caselle
incontro intervicariale gr. missionari e Caritas, a Borgoricco
incontro educatori ACR, a Caselle
ritiro spirituale per i sacerdoti del Vicariato,
presso i Santuari Antoniani di Camposampiero
Centro d’Ascolto Caritas Vicariale (canonica di Murelle)
incontro gruppo Giovani (’97-’98-’99), a Caselle

AZIONE CATTOLICA MURELLE:
31 gennaio, incontro gruppo 14enni (ore 20.00)
6 febbraio, incontro gruppo educatori (ore 20.45)

CIRCOLO NOI MURELLE:
2 febbraio, “Vieni a fare un caﬀè con NOI”: degustazione di caﬀè e presentazione restyling bar (ore 20.45)
4 febbraio, “Insieme sulla neve”: gita per famiglie a Lavarone (partenza ore 6.45)
7 febbraio, conferenza in occasione della Giornata Mondiale del Malato (ore 20.45)
10 febbraio, cena e festa di Carnevale, per tutti (ore 19.45 - iscrizioni entro il 6 febbraio)
S A BATO 27 E D O M E NI C A 2 8 G E N NA I O: R ACC OLTA D I G E NE R I A L I M E NTA R I I N C H I E S A !

S. ANGELO

S. MESSA
ADORAZIONE EUCARISTICA

tutti i giorni, alle ore 7.30...
tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
presso la cappella delle suore...

Il sacramento della Penitenza... Il sabato pomeriggio, a Caselle e a Murelle, dalle ore 16.30 alle ore 18.00.
L’ultimo sabato del mese (con lo stesso orario) a Murelle e S. Angelo...
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...

