~ CALENDARIO LITURGICO - MURELLE ~
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, Andrea e don Pio - Berto Andrea e nonni

 DOMENICA 22 APRILE
III DI PASQUA

8.00
9.30

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

Martedi’ 24 aprile
Feria del Tempo di Pasqua

18.30 S. Messa a Caselle

Mercoledi’ 25 aprile
S. MARCO, EVANGELISTA

9.30 S. Messa per i caduti di tutte le guerre
18.30 S. Messa a S. Angelo

Giovedi’ 26 aprile
Feria del Tempo di Pasqua

18.30 † Schiavon Marina - Ceron Antoniomaria (anniv.) - Simionato Angela
† Pintonello Gianna (anniv.)

Venerdi’ 27 aprile
B. Elisabetta Vendramini

18.30 S. Messa a Caselle

Sabato 28 aprile
Feria del Tempo di Pasqua

11.00 Celebrazione del Matrimonio di Emanuela Bonato e Paolo Stangherlin!
...a Villanova, Matrimonio di Mattia Giagio e Anna Saggionetto!
17.00 Celebrazione della Cresima per i giovanissimi di III media
La S. Messa delle ore 18.30 è sospesa...

 DOMENICA 29 APRILE
V DI PASQUA

8.00 † Caccin Ennio e Fardin Ivone - Gardin Remo - Osto Graziano (anniv.)
9.30 † fam. Minotto
18.00 S. Messa a Caselle

Martedi’ 1° maggio
Feria del Tempo di Pasqua

18.30 S. Messa a Caselle

Mercoledi’ 2 maggio
S. Atanasio, vescovo e dottore

18.30 S. Messa a S. Angelo
20.30 S. Messa presso l’Oratorio della Madonna Mora (Caselle)

Giovedi’ 3 maggio
S. FILIPPO E GIACOMO

20.30 per le anime dei defunti (in via Caltana 248, presso la fam .Nostran)

Venerdi’ 4 maggio
Feria del Tempo di Pasqua

20.30 S. Messa a Caselle (presso il condominio di via Gardan 8)

Sabato 5 maggio
Feria del Tempo di Pasqua

16.30 tempo per il sacramento della Penitenza, ﬁno alle ore 18.00
S. Messa festiva: Ceron Maria e Norma - Furlan Augusto ed Ester
† Nostran Pietro, Silvio e Narciso - Maso Delﬁna e Marinetto Carlo
† Sanguin Antonia, Angelo e Benedetta

 DOMENICA 6 MAGGIO
VI DI PASQUA

8.00
9.30

† Tosatto Angelo e Maria
RITO DELLA CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO (I discepol.-II tappa)
† Fardin Valmorino - Masetto Stefano, Romeo e Marina
† Masetto Cesare (anniv.) - Baruzzo Ugo (anniv.) - Bano Giovanni
18.00 S. Messa a Caselle, preceduta dalla preghiera del Rosario

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 22 APRILE AL 6 MAGGIO 2018
n. 7/2018

22 aprile - IV DOMENICA DI PASQUA
Dal vangelo secondo Giovanni (10,11-18)
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il
mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa
delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, cosi’ come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono
da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo
gregge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».

29 aprile - V DOMENICA DI PASQUA
Dal vangelo secondo Giovanni (15,1-8)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni
tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più
frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, cosi’ neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui,
porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via
come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è gloriﬁcato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA

PA S Q U A , D O N O D I V I TA E R I N A S C I TA !
Un tempo, al suono delle campane di Pasqua, le mamme bagnavano gli occhi dei loro bambini. Il signiﬁcato
del gesto non è diﬃcile da comprendere: la Risurrezione di Gesù introduce una tale novità nella storia, che è
necessario uno sguardo nuovo. Occorrono occhi rifatti a nuovo...
Celebrare la Pasqua, per i cristiani, signiﬁca ritornare alla sorgente della vita, ritornare al principio. Non si trat‐
ta di tornare al passato, di tornare indietro, ma di andare in profondità, di esplorare le fondamenta, di ritrova‐
re la freschezza di un inizio. Dunque, non un’idea o un insieme di valori, ma un dono, un’esperienza viva, un
incontro decisivo. È la possibilità, che non può esser ridotta a suggestione, di proclamare: «Cristo è risorto!» e
di rispondere personalmente e come comunità: «È veramente risorto!».
Molti pensano che il cristianesimo appartenga al passato, come se avesse perduto qualsiasi possibilità di dire
una parola accettabile all’uomo contemporaneo. La Pasqua di Risurrezione rappresenta, invece, per coloro
che credono, la sorgente di ogni autentico rinnovamento.
L’annuncio della Risurrezione è luce per cogliere il senso decisamente umano di ogni conquista e di ogni scon‐
ﬁtta, è alimento di una responsabilità che abbraccia ogni uomo e di una libertà che diventa impegno quotidia‐
no per il superamento di ogni male, di ogni ingiustizia, di ogni egoismo.
____________________________________________________________________________________________

CASELLE

22 aprile

ore 11.30

incontro mensile ACR

MURELLE

21 aprile
24 aprile

ore 15.30
ore 20.45
ore 20.45

ore 10.45

sportello ACLI, in Centro Parrocchiale (anche il 28.04 e il 5.05)
prove coro “InControTempo”
incontro educatori ACR
pulizie chiesa (gruppo via Giotto)
Centro d’Ascolto Caritas parrocchiale (in canonica)
pulizie chiesa (gruppo via Cavin Caselle)
ultimo incontro ACR (I elementare‐II madia)

ore 20.45

incontro volontari sagra (in Centro Parrocchiale)

26 aprile
28 aprile
3 maggio
6 maggio
S. ANGELO

APPUNTAMENTI PER LE TRE COMUNITÀ
22 aprile

IL MESE DI MAGGIO E LA PREGHIERA DEL ROSARIO
Il ricordo della Beata Vergine Maria e la preghiera del Rosario ci permettono di meditare i misteri della nostra
salvezza e presentare al Signore le nostre intenzioni di preghiera. Ricordiamo in modo particolare il cammino
della nostra Diocesi, che si avvia alla conclusione del Sinodo dei Giovani, e quello delle nostre comunità cristia‐
ne, che hanno appena rinnovato gli Organismi di Comunione!
La preghiera del Rosario inizia per tutti mercoledi’ 2 maggio:
ci diamo appuntamento nei vari luoghi indicati o nelle famiglie alle ore 20.30, dal lunedi’ al venerdi’!
Ringraziamo anche chi ci ospiterà per la celebrazione dell’Eucaristia, per tutto il mese di maggio!

ore 21.00

26 aprile
28 aprile
4 maggio
5 maggio
6 maggio

ore 21.00
ore 12.30
ore 20.45
ore 18.00
ore 8.00

21 aprile
23 aprile
26 aprile
27 aprile
3 maggio

MURELLE:
‐ in famiglia;
‐ presso la fam. Raimondi, in via Cavin Caselle 11 (ore 20.00)
(in particolare per i bambini e i ragazzi dei gruppi di catechismo)
- il sabato, alle ore 18.00, prima della S. Messa festiva;

GRUPPO FAMIGLIE CASELLE: dal 28 aprile al 1° maggio visita alla parrocchia di S. Maria Argentea in

24 aprile

5 maggio

6 maggio

ore 10.00
ore 20.00
ore 21.00
ore 9.15
ore 20.45
ore 20.45
ore 9.00
ore 9.00
ore 10.00
ore 16.00

NUCLEO FAMIGLIA (€ 15,00)…

TORNEO CALCETTO S.ANGELO: il 5 maggio riproponiamo per il secondo anno il torneo di calcetto
“superamatoriale”, tra i gruppi parrocchiali di Caselle, Murelle e S. Angelo! Alle ore 18.oo la S. Messa, presso
l’area verde dietro la chiesa di S. Angelo, e ‐ a seguire ‐ le partite, le premiazioni e la cena condivisa!

Centro d’Ascolto Caritas vicariale (canonica, Murelle)
Scuola di Preghiera per i Giovani (Seminario Maggiore, Pd)
incontro vicariale catechisti e accompagnatori (S. Michele)
incontro mensile dei sacerdoti del Vicariato
incontro educatori Azione Cattolica (I superiore)
presidenza vicariale di AC di Villanova e S. Giorgio,
con gli educatori e i responsabili diocesani (Campodarsego)
sessione plenaria del Sinodo dei Giovani
convegno diocesano operatori liturgia (OPSA, Sarmeola)
Centro d’Ascolto Caritas vicariale (canonica, Murelle)
S. Messa e inaugurazione dell’antica Pieve di Villanova

FRATERNITA' GIOVANI!

22 ‐ 29 aprile (secondo gruppo), in canonica a S. Angelo

CENTRO ESTIVO CASELLE!

11 giugno ‐ 13 luglio

Gr.est. S. angelo!

2 ‐ 14 luglio

CAMPISCUOLA estivi!

22 ‐ 29 luglio a Laggio di Cadore: IV e V elementare
29 luglio ‐ 5 agosto a Tonezza del Cimone: I e II media
23 ‐ 26 agosto a Pedavena: III media e I superiore

Norcia (Perugia). Quanti desiderano sostenere l’iniziativa possono devolvere un’oﬀerta, consegnandola in Cir‐
colo S. Giacomo! Grazie!

CIRCOLO NOI MURELLE: per il tesseramento, ﬁno al 29 aprile, sarà possibile usufruire della promozione

PRESENTAZIONE E BENEDIZIONE DEI MEMBRI
DEI NUOVI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI
celebrazione penitenziale per i genitori, padrini e madrine
dei cresimandi di III media di Murelle e S. Angelo (a Murelle)
Presidenze Consigli Pastorali uscenti (in canonica, S. Angelo)
pranzo moderatori gruppi sinodali (in canonica, S. Angelo)
formazione catechisti e accompagnatori (in catechesi, Caselle)
S. Messa e triangolare di calcetto (area verde, S. Angelo)
S. Messa e incontro formativo per i nuovi CPP (a S. Angelo)
In Vicariato - in Diocesi

CASELLE:
‐ in chiesa e presso l’oratorio della Madonna Mora;
‐ in via Toscanini e in via Tabina; in via Cognaro (fam. Maschio) e in via Zinalbo (fam. Sabbadin);
- il sabato, alle ore 18.00, e la domenica, alle ore 17.30, prima delle S. Messe festive;

S. ANGELO:
‐ presso il capitello Maria Regina degli Apostoli (via don Minzoni);
‐ presso il capitello Maria Regina della Pace (via Zeminianella);
‐ presso il capitello Maria Ausiliatrice (via Masi);
‐ presso il capitello in via Torricelli (Lusore);
‐ in via Desman (fam. Mamprin), via Gaﬀarello (fam. Zanella)
- presso le famiglie di via Desman e via Rivale, solo il martedi’ sera.

2 maggio

ore 10.00

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 bollettino parrocchiale sarà visibile anche sui siti web delle tre parrocchie; quanti hanno piacere di rice‐
verlo via mail o whatsapp, possono segnalare a don Alberto il proprio indirizzo o numero di telefono...

