~ CALENDARIO LITURGICO - MURELLE ~
Sabato 7 aprile
Sabato fra l’Ottava di Pasqua

16.30 tempo per il sacramento della Penitenza, ﬁno alle ore 18.00
18.30 S. Messa festiva: Zambon Giovanni e Zamengo Vittoria
† Niero Gabriella - Mason Agnese

 DOMENICA 8 APRILE
II DI PASQUA
o della Divina Misericordia

8.00
9.30

Martedi’ 10 aprile
Feria del Tempo di Pasqua

18.30 S. Messa a Caselle

Mercoledi’ 11 aprile
S. Stanislao, vescvo e martire

18.30 S. Messa a S. Angelo

Giovedi’ 12 aprile
Feria del Tempo di Pasqua

18.30 † Ceron Igino (anniv.) - Calzavara Ester, Gianna e Lino

Venerdi’ 13 aprile
Feria del Tempo di Pasqua

18.30 S. Messa a Caselle

Sabato 14 aprile
Feria del Tempo di Pasqua

16.30 tempo per il sacramento della Penitenza, ﬁno alle ore 18.00
18.30 S. Messa festiva: Bettin Secondo e Gemino - Calzavara Fulvio e fam.
† Righetto Paolina

 DOMENICA 15 APRILE
III DI PASQUA

8.00
9.30

Martedi’ 17 aprile
Feria del Tempo di Pasqua

18.30 S. Messa a Caselle

Mercoledi’ 18 aprile
Feria del Tempo di Pasqua

18.30 S. Messa a S. Angelo

Giovedi’ 19 aprile
Feria del Tempo di Pasqua

18.30 per le anime dei defunti

Venerdi’ 20 aprile
Feria del Tempo di Pasqua

18.30 S. Messa a Caselle

Sabato 21 aprile
Feria del Tempo di Pasqua

15.00 PRIMA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA
(fanciulli Iniziazione Cristiana e genitori)
18.30 S. Messa festiva: Carraro Giovanni e Rosa
† Berto Tiziano ed Esterina, don Pio, Andrea e nonni

 DOMENICA 22 APRILE
IV DI PASQUA

† Longhin Laura - Martignon Alberto e Cesira
† Fardin Valmorino - Bovo Cesare e Basili Adele - Zecchin Luciana
† Marcon Clelia e Carpin Maria - fam. Petriccioli e Farina
† fam. Michielan Ada
18.00 S. Messa a Caselle

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
DALL’8 AL 22 APRILE 2018
n. 6/2018

† Martignon Antonio, Maria e Guido - Guadagnin Cesiro e Maria
† Pertile lorenzo e fratelli - De Zuani Giovanni e fam.
† Bottaro Riccardo, Vittorio, Stella - Fattore Luigi, Elisa e ﬁgli
18.00 S. Messa a Caselle

8.00
9.30

† Barutta Amabile e Annibale
PER LA COMUNITÀ
Presentazione della “domanda” di Cresima (gruppo di IIIª media)
11.30 Celebrazione del Battesimo di Ambra Vespani! Felicitazioni e auguri!!!
16.00 S. MESSA, CON IL SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI
Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni
(in chiesa a Caselle)
La S. Messa delle ore 18.00 a Caselle è sospesa...

Nella casa del Padre… Aﬃdiamo alla misericordia di Dio e ricordiamo nella nostra preghiera di suﬀragio le
care Giuseppina Vespani ed Elvis Pennazzato...
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!

8 aprile - II DOMENICA DI PASQUA
Dal vangelo secondo Giovanni (20,19-31)
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto
questo, mostrò loro le mani e il ﬁanco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soﬃò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli
altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno
dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo ﬁanco, io non
credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a
porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e
guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio ﬁanco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai
creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».

15 aprile - III DOMENICA DI PASQUA
Dal vangelo secondo Luca (24,35-48)
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».
Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati,
e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò
loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse:
«Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli oﬀrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e
lo mangiò davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano
tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente
per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati,
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA

T E M P O PA S Q U A L E : T E M P O D I G I O I A !
Pare che l’espressione “Gesù è risorto!” non faccia più notizia...
È un annuncio datato, se non vecchio; fa addirittura parte della nostra identità culturale, eppure per
molti magari è solo uno dei ricordi dell’infanzia (il crociﬁsso, il catechismo, i segni di croce della nonna...).
Si ha l’impressione che il mondo risponda annoiato al nostro grido di resurrezione, e l’entusiasmo con
cui noi stessi lo cantiamo, a qualcuno può suonare falso...
Che Gesù Cristo è risorto ce lo dicono il catechismo, la liturgia, la scuola (l’ora di religione), la cultura...
Ma la semplice informazione trasmette solo un contenuto… Per essere eﬃcace, invece, occorre che insieme al contenuto vengano trasmesse anche le reazioni (la gioia, la sorpresa, lo scandalo, la preoccupazione, l’incertezza, la paura) che il suo ascolto ha suscitato...
L’annuncio che attraversa il Tempo Pasquale non è uno dei tanti! È il cuore della nostra fede! È al centro di ogni celebrazione e di ogni nostro impegno di testimonianza!
Per i cristiani l’annuncio della Pasqua, della morte e resurrezione di Gesù, è cosi’ centrale che coinvolge
tutto l’anno liturgico. La domenica è cosi’ una vera e propria Pasqua settimanale, celebrata da ogni comunità cristiana.
II Tempo Pasquale ci fa rivivere le esperienze degli apostoli che incontrano Gesù risorto e ci rimanda alla nostra esperienza di Lui: perché a noi, come ai discepoli di Emmaus, egli si rivela attraverso le Scritture e nel sacramento dell’Eucarestia. Egli continua a venirci incontro nei fratelli, soprattutto nei poveri
e nella testimonianza dei cristiani.
Cinquanta giorni per portarci dalla Pasqua alla Pentecoste...
Cinquanta giorni per esprimere la novità che ha invaso la nostra vita e la vita di tutti gli uomini...
Cinquanta giorni per testimoniare che a dire l’ultima parola sulla storia non sarà il male, con le sue tenebre, ma la splendida luce di Cristo!

CASELLE

MURELLE

S. ANGELO

11 aprile
13 aprile
22 aprile

ore 20.30
ore 11.30

7 aprile
11 aprile
12 aprile
14 aprile
16 aprile
19 aprile

ore 15.30
ore 20.45

8 aprile
16 aprile

ore 19.30
ore 19.00

ore 10.00
ore 16.00

pulizie chiesa
serata raccolta fondi promossa dall’ass. MaGà (sala catechesi)
incontro mensile ACR
sportello ACLI (in Centro Parrocchiale - anche il 14 e il 21.04)
prove di canto “InControTempo”
pulizie chiesa (gruppo via Caltana)
Centro d’Ascolto Caritas parrocchiale (in canonica)
celebrazione penitenziale cresimandi III media
pulizie chiesa (gruppo via Cornara)
incontro di formazione per gli animatori del Gr.Est.
celebrazione penitenziale cresimandi III media
APPUNTAMENTI PER LE TRE COMUNITÀ

10 aprile
22 aprile

ore 21.00

équipe formazione catechisti (in canonica, Caselle)
PRESENTAZIONE E BENEDIZIONE DEI MEMBRI
DEI NUOVI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI
In Vicariato - in Diocesi

7 aprile
11 aprile
12 aprile
13 aprile
15 aprile
21 aprile

ore 10.00
ore 21.00
ore 21.00
ore 20.30
ore 15.30
ore 8.45
ore 10.00

Centro d’Ascolto Caritas vicariale (in canonica, Murelle)
incontro intervicariale form. missionaria (S. Vito, Vigonza)
incontro équipe sinodale del Vicariato (in canonica, Caselle)
incontro gruppi sinodali del Vicariato (sala Circolo, Caselle)
incontro vicariale “adultissimi” di Azione Cattolica (Fiumicello)
incontro diocesano accompagnatori degli adulti (OPSA)
Assemblea Sinodale in sessione plenaria (c/o Dimesse, Pd)
Centro d’Ascolto Caritas vicariale (in canonica, Murelle)

FRATERNITA' GIOVANI!
8 aprile (conclusione prima settimana) ~ ~ ~ 22 - 29 aprile (seconda settimana), in canonica a S. Angelo

14 APRILE: FESTA MEDIE (DALLE ORE 17.30)!
______________________________________________________________________________________
Con questo bollettino - secondo le modalità di ciascuna parrocchia, per la distribuzione e la raccolta - giunge in famiglia la tradizionale “busta pasquale”, segno di condivisione e corresponsabilità per i bisogni
materiali delle parrocchie, per la gestione delle spese ordinarie e a sostegno dei progetti economicamente
più impegnativi… Il “poco” che tutti possiamo donare diventi “molto”, per il bene di tutti! Grazie!

SCUOLA DELL’INFANZIA MURELLE: il 7 aprile è prevista la raccolta del FERRO VEC-

I e II media a SAN MICHELE ~ ~ ~ III media a SANT’ANDREA
* iscrizioni entro domenica 8 aprile * quota di partecipazione: € 7,00

CAMPISCUOLA estivi!
22 - 29 luglio a Laggio di Cadore: IVª e Vª elem. ~ ~ ~ 29 luglio - 5 agosto a Tonezza del Cimone: Iª e IIª media
23 - 26 agosto a Pedavena: IIIª media e Iª superiore (solo per le parrocchie di Caselle, Murelle e S. Angelo)

CHIO! A partire dalle ore 8.00, gli incaricati raccolgono il materiale preparato di fronte alle
abitazioni. È anche possibile portarlo personalmente, nel piazzale a lato della chiesa. GRAZIE!
Per informazioni o richieste, e per segnalare la propria disponibilità come volontari (o la disponibilità di mezzi per la raccolta) si possono contattare i referenti del Comitato di Gestione:
Alessandro (348.2221018), Luca (347.7415834) e Marco (349.4549535).

S. ANGELO

AZIONE CATTOLICA MURELLE: domenica 22 aprile, ore 10.45, gruppo I superiore…

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...

CIRCOLO NOI MURELLE: per il tesseramento, fino al 29 aprile sarà possibile usufruire della promozione NUCLEO FAMIGLIA (€ 15,00)…

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 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...

