~ CALENDARIO LITURGICO - MURELLE ~
Sabato 24 febbraio
Feria di Quaresima
II SETTIMANA DI QUARESIMA
II SETTIMANA DEL SALTERIO

16.30 tempo per il sacramento della Penitenza, ﬁno alle ore 18.00
18.30 S. Messa festiva: Rubin Mario, Maria, Renato, Sergio, Anita, Ugo
† De Gasperi Giovanni - Fanton Maria - fam. Galzignato
† Sante, Marsilia, Luigina Rizzi - Baesso Riccardo e Maria

 DOMENICA 25 FEBBRAIO
II DI QUARESIMA

8.00
9.30

Martedi’ 27 febbraio
Feria Di Quaresima

18.30 S. Messa a Caselle

Mercoledi’ 28 febbraio
Feria di Quaresima

17.00 Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni (S. Angelo)
18.30 Via Crucis a S. Angelo

Giovedi’ 1° marzo
Feria di Quaresima

17.00 Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni
18.30 † Dalle Fratte Luigi e fam.
21.00 Preghiera del Rosario in cappellina (Caselle)

† Barutta Mario e Agnese
† Gallato Elisabetta e Menotti - Gardin Beniamino, Bruno e Daniela
† Fabbian Regina
18.00 S. Messa a Caselle

Venerdi’ 2 marzo
Feria di Quaresima
Astinenza dalle carni

15.30 Via Crucis
17.00 Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni (Caselle)

Sabato 3 marzo
Feria di Quaresima
III SETTIMANA DI QUARESIMA
III SETTIMANA DEL SALTERIO

16.30 tempo per il sacramento della Penitenza, ﬁno alle ore 18.00
18.30 S. Messa festiva: fam. Pettenon - fam Riolfo Olindo - Borile Italo
† Bano Felice, Giustina, Maria, Severino, Anacleta, Rinaldo
† Codato Annamaria e Pieretti Angelo, Nostran Pietro, Italia, Emma
† Tommasini Severino - Mason Agnese

 DOMENICA 4 MARZO
III DI QUARESIMA

8.00

Martedi’ 6 marzo
Feria di Quaresima

18.30 S. Messa a Caselle

Mercoledi’ 7 marzo
Feria di Quaresima

18.30 Via Crucis a S. Angelo

Giovedi’ 8 marzo
Feria di Quaresima

18.30 † Franco Silvano (anniv.)
21.00 Preghiera del Rosario in cappellina (Caselle)

Venerdi’ 9 marzo
Feria di Quaresima
Astinenza dalle carni

15.30 Via Crucis

Sabato 10 marzo
Feria di Quaresima
IV SETTIMANA DI QUARESIMA
IV SETTIMANA DEL SALTERIO

16.30 tempo per il sacramento della Penitenza, ﬁno alle ore 18.00
18.30 S. Messa festiva: Marinetto Odolino, Coi Maria
† Longhin Luciano, Flora e Laura - Testolina Giuseppe, Oliviero e fam.
† Businaro Francesco, Agnese e fam.

 DOMENICA 11 MARZO
IV DI QUARESIMA

8.00 † Carraro Ettore e Lina - Martignon Cesare e Italia
9.30 † Masetto Stefano, Romeo e Marina - Bovo Cesare e Basili Adele
18.00 S. Messa a Caselle

† Carraro Lino e Agnese, Manganaro Alfredo e Corona
† fam. Carraro Elena, Orfeo e Francesco
9.30 † Fardin Valmorino - Dal Pozzo Luigi, Palmira, Giovanni e Bernardina
† Bano Giovanni (IV anniv.) - Baruzzo Ugo
18.00 S. Messa a Caselle

In canonica, il mercoledi’ - dalle ore 16.30 alle ore 18.00,
si raccolgono le intenzioni per le S. Messe in suffragio dei defunti. Grazie!

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 25 FEBBRAIO ALL’11 MARZO 2018
n. 3/2018

25 febbraio
II DOMENICA DI QUARESIMA
Dal vangelo secondo Marco (9,2-10)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli.
Fu trasﬁgurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle cosi’ bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbi’, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne,
una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati.
Venne una nube che li copri’ con la sua ombra e dalla nube usci’ una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù
solo, con loro.
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non
dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che
cosa volesse dire risorgere dai morti.

4 marzo
III DOMENICA DI QUARESIMA
Dal vangelo secondo Giovanni (2,13-25)
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù sali’ a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva
buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i
banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre
mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose
loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei:
«Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli
parlava del tempio del suo corpo.
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva,
credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si ﬁdava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA

VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI
* alla prima consultazione per il rinnovo dei Consigli Pastorali Parrocchiali (3/4 e 10/11 febbraio)
hanno partecipato 172 votanti a Caselle, 204 a Murelle e 121 a S. Angelo;

CASELLE

* le persone indicate nella prima consultazione sono state complessivamente 271 (109 a Caselle,
114 a Murelle; 48 a S. Angelo). Alcune devono ancora confermare o meno la propria disponibilità, per
cui le liste esposte in chiesa sono suscettibili di lievi aggiornamenti;
* l’elezione per il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale si terrà sabato 17 e domenica 18 marzo. Si
potranno esprimere al massimo tre preferenze, una per fascia d’età. Risulteranno eletti tre candidati
per ogni lista (a Caselle quattro per la lista giovani).
*****

***** ***** *****
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MURELLE

*****

LA SETTIMANA DI COMUNITÀ
Anche quest’anno, le comunità di Caselle Murelle e Sant’Angelo hanno accolto volentieri la proposta dio‐
cesana della Settimana di Comunità!
Secondo tradizione, abbiamo iniziato insieme mercoledì 14 febbraio, con la Messa e l’imposizione delle
ceneri nella chiesa di Murelle, animata dai gruppi corali delle tre parrocchie.
Poi abbiamo sperimentato alcune “novità”! In particolare due.
La messa al mattino presto: un momento unico di condivisione, immersi nel silenzio per ritrovarsi frater‐
namente attorno alla parola di Dio, e con questa carica ‐ dopo un cappuccino e una brioche ‐ iniziare bene
la giornata e gli impegni di lavoro.
Un momento di preghiera pensato e organizzato dai moderatori dei nove gruppi sinodali che si sono
formati nelle tre parrocchie. Partendo dal sicomoro di Zaccheo, ci siamo messi a passeggiare nella Scrit‐
tura, alla ricerca di altri alberi, “luoghi” privilegiati per l’incontro con Dio. Sulla scorta della provocazioni
del Sinodo e dei temi dell’Assemblea sinodale (vita, fede, comunità, futuro), siamo partiti dall’albero della
vita nel giardino dell’Eden, chiedendo ai presenti di soﬀermarsi sul dono più prezioso che viene da Dio e di
lasciarsi provocare rispondendo alla domanda: “Cosa rende bella la tua vita?”. Poi abbiamo fatto tappa ai
piedi del roveto ardente, per aprire il cuore nella preghiera silenziosa davanti all’Eucaristia, e all’ombra
della vite vera che è Gesù, sorgente d’amore per noi, suoi tralci. Inﬁne, uno sguardo al ﬁco sterile e all’inﬁ‐
nita pazienza di Dio che ‐ “per un anno ancora” ‐ non perde la speranza di un buon raccolto!
Anche in altri momenti di incontro - il “cinema” per i ragazzi e la cena fraterna per le famiglie - abbia‐
mo cercato di puntare su proposte “semplici” ed immediate: ci pare sia questo il nostro stile “vincente”,
perché va dritto al cuore, dove abitano Dio e i fratelli!

S. ANGELO

26 febbraio
27 febbraio
2 marzo

ore 17.30
ore 21.00
ore 20.45

3 marzo
9 marzo
11 marzo

ore 21.00
ore 8.30
ore 21.00
ore 11.30

26 febbraio
27 febbraio
1° marzo
3 marzo
8 marzo

ore 16.00
ore 20.45

26 febbraio
27 febbraio
28 febbraio

ore 19.30
ore 20.30
ore 20.45

ore 10.00

26 febbraio
27 febbraio
1° marzo
5 marzo
7 marzo
9 marzo

ore 21.00
ore 21.00
ore 21.00
ore 21.00
ore 21.00
ore 20.00

3 marzo
6 marzo

ore 9.00
ore 20.45

FESTA VICARIALE DELLA PACE (ACR): MEGAOBIETTIVO: PACE!

7 marzo

ore 20.45

IN PARROCCHIA A MURELLE!

8 marzo
10 marzo
11 marzo

ore 9.00
ore 10.00
ore 11.00
ore 16.30

ore 19.30 accoglienza

ore 9.00 accoglienza

ore 20.00 pizzata e attività

ore 9.30 S. Messa per i ragazzi e i genitori

ore 22.00 conclusione con i genitori

ore 12.30 pranzo
ore 15.15 conclusione con i genitori

AZIONE CATTOLICA MURELLE:
27 febbraio, incontro educatori (ore 18.30)
7 marzo, incontro gruppo 14enni (ore 19.45)
* la presidenza vicariale di AC è presente domenica 11 marzo (S. Messa, ore 9.30) *

CIRCOLO NOI MURELLE:
6 marzo, direttivo Noi Associazione, ore 21.00

catechesi per i cresimandi di IIIª media
prove di canto “Coro Giovani”
Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica (in canonica)

centro d’ascolto sulla Parola di Dio (in cappella feriale, Caselle)
incontro ministri della Comunione (in canonica, Caselle)
presidenze Consigli Pastorali Parrocchiali (in canonica, Caselle)
centro d’ascolto sulla Parola di Dio (in cappella feriale, Caselle)
incontro genitori cresimandi di IIIª media (in catechesi, Caselle)
formazione catechisti (in centro parrocchiale, S. Angelo)
In Vicariato - in Diocesi

ore 10.00
ore 20.45

25 FEBBRAIO - ACR, FINO ALLA II MEDIA

catechesi per i cresimandi di IIIª media
prove di canto “InControTempo”
pulizie chiesa (gruppo via Cognaro)
centro d’ascolto Caritas parrocchiale (in canonica)
pulizie chiesa (gruppo via Caltana)

APPUNTAMENTI PER LE TRE COMUNITÀ

24 febbraio
26 febbraio

SABATO 24 FEBBRAIO - GRUPPI DI III MEDIA

catechesi per i cresimandi di IIIª media
Presidenza Parrocchiale di Azione Cattolica (in catechesi)
serata informativa proposta dall’ass. Ma.Gà. sul tema
“Memoria… Come allenarla?” (in catechesi, Caselle)
prove di canto “Armonie di Preghiera”
équipe catechisti in preparazione ai sacramenti IC (Vª elem.)
prove di canto “Armonie di Preghiera”
incontro genitori fanciulli di Vª elementare (in catechesi)

S. ANGELO

S. MESSA
ADORAZIONE EUCARISTICA

centro d’Ascolto Caritas vicariale (in canonica, Murelle)
presidenze vicariali AC Villanova + S. Giorgio delle Pertiche
(in centro parrocchiale, S. Michele delle Badesse)
assemblea diocesana catechisti (OPSA, Sarmeola)
incontro per i giovani che desiderano partecipare
alle settimane di fraternità nel mese di aprile (S. Angelo)
incontro vicariale resp. ACR, per la veriﬁca
della Festa della Pace (in centro parrocchiale, S. Michele)
ritiro spirituale per i presbiteri della Diocesi (OPSA, Sarmeola)
centro d’Ascolto Caritas vicariale (in canonica, Murelle)
Presidenza Vicariale di AC (in centro Parrocchiale, Murelle)
formazione vicariale educatori AC,
sul tema “Una domenica a colori” (in chiesa, S. Angelo)
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...
Il bollettino parrocchiale sarà visibile anche sui siti web delle tre parrocchie; quanti hanno piacere di riceverlo via mail o whatsapp, possono segnalare a don Alberto il proprio indirizzo o numero di telefono...

