~ CALENDARIO LITURGICO - MURELLE ~
Sabato 5 maggio
Feria del Tempo di Pasqua

16.30 tempo per il sacramento della Penitenza, ﬁno alle ore 18.00
18.30 S. Messa festiva, preceduta dalla preghiera del Rosario
† Ceron Maria e Norma - Furlan Augusto ed Ester
† Nostran Pietro, Silvio e Narciso - Maso Delﬁna e Marinetto Carlo
† Sanguin Antonia, Angelo e Benedetta - Masetto Aldo - fam. Galzignato
† Rizzi Sante, Luigina e Marsilia

 DOMENICA 6 MAGGIO
VI DI PASQUA

8.00
9.30

Martedi’ 8 maggio
Feria del Tempo di Pasqua

20.30 S. Messa a Caselle (in via Caltana 94, presso la fam. Favaro)

Mercoledi’ 9 maggio
Feria del Tempo di Pasqua

20.30 S. Messa a S. Angelo (in via Zeminianella, al capitello Regina della Pace)

Giovedi’ 10 maggio
Feria del Tempo di Pasqua

20.30 per le anime dei defunti (in via Cognaro 87, presso la fam. Calzavara)

Venerdi’ 11 maggio
Feria del Tempo di Pasqua

20.30 S. Messa a Caselle (in via Bazzea 4, presso la fam. Vescovo)

Sabato 12 maggio
S. Leopoldo da Castelnuovo

18.30 S. Messa festiva, preceduta dalla preghiera del Rosario
† Bozza Vittorio - Osto Cheti - Frascati Marisa
† Ceron Angelo e Gemma - Caccin Raﬀaela

 DOMENICA 13 MAGGIO
ASCENSIONE DEL SIGNORE

8.00
9.30

PER LA COMUNITÀ
Celebrazione del Battesimo di Isabel Marzotto
Auguri di ogni bene!
† fam. Libralon Vittorio e Dandolo Francesco
18.00 S. Messa a Caselle, preceduta dalla preghiera del Rosario
20.00 Preghiera del Rosario in via Cavin Caselle 7A, presso la fam. Gambato

Martedi’ 15 maggio
Feria del Tempo di Pasqua

20.30 S. Messa a Caselle (in via Zinalbo, presso la fam.)

Mercoledi’ 16 maggio
Feria del Tempo di Pasqua

20.30 S. Messa a S. Angelo (in via Desman 185, presso la fam. Mamprin)

Giovedi’ 17 maggio
Feria del Tempo di Pasqua

20.30 † Barizza Esterina (anniv.) e Borsetto Federico
(in via Stroppari 1, presso la fam. Carraro)

Venerdi’ 18 maggio
Feria del Tempo di Pasqua

20.30 S. Messa a Caselle (presso il capitello di via Tabina)

Sabato 19 maggio
Feria del Tempo di Pasqua

16.30 tempo per il sacramento della Penitenza, ﬁno alle ore 18.00
18.30 S. Messa festiva, preceduta dalla preghiera del Rosario
† Calzavara Fulvio e fam. Bettin Gemino e Secondo - Saggionetto Luigi
† Saggionetto Luigi, Agnese, Severino, Giovanni, Rinaldo, Gelinda, Maria
† Carraro Tiziano e Gallo Eustella

 DOMENICA 20 MAGGIO
PENTECOSTE

† 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

8.00 PER LA COMUNITÀ
10.30 RITO DELLA CONSEGNA DEL CREDO (I discepolato-I tappa)
PER LA COMUNITÀ
18.00 S. Messa a Caselle, preceduta dalla preghiera del Rosario

Nella casa del Padre…
Affidiamo alla misericordia di Dio e ricordiamo nella preghiera di suffragio: Lina Riolfo e Aldo Masetto...

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 6 AL 20 MAGGIO 2018
n. 8/2018

6 maggio - VI DOMENICA DI PASQUA
Dal vangelo secondo Giovanni (15,9-17)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli
altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri
amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non
sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio
l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».

13 maggio - ASCENSIONE DEL SIGNORE
Dal vangelo secondo Marco (16,15-20)
In quel tempo, Gesù apparve agli Undici e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato.
Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non
recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.
L'Ascensione di Cristo non è uno spettacolo per i discepoli, ma un evento in cui essi stessi sono inseriti. È
un movimento verso l’alto, a cui tutti veniamo chiamati. Ci dice che l’uomo può vivere rivolto verso l’alto,
che è capace dell'altezza. Di più: l’altezza che sola corrisponde alla misura dell’uomo è l’altezza di Dio
stesso. A questa altezza l’uomo può vivere e solo da questa altezza possiamo comprenderlo davvero.
L’immagine dell’uomo è elevata, ma noi abbiamo la libertà di tirarla verso il basso e strapparla oppure di
lasciarci elevare, innalzare verso l’alto. Non si comprende l’uomo se ci si chiede solo da dove viene. Lo si
comprende solo se ci si chiede anche dove può andare. Solo dalla sua altezza risulta chiara davvero la
sua essenza. E solo quando questa altezza viene percepita, nasce un rispetto incondizionato verso l’uomo, un rispetto che lo considera sacro anche in tutte le sue profonde umiliazioni...

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA

IL MESE DI MAGGIO E LA PREGHIERA DEL ROSARIO
Ricordiamo in modo particolare il cammino della nostra Diocesi, che si avvia alla conclusione del Sinodo dei
Giovani, e quello delle nostre comunità cristiane, che hanno appena rinnovato gli Organismi di Comunione!

CASELLE

Per la preghiera del Rosario 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!
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;
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;
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.

CARITAS E GRUPPO FAMIGLIE INSIEME CASELLE: i due gruppi parrocchiali propongono un mercatino dell’usato, il cui ricavato andrà a sostenere la comunità terremotata di S. Maria Argentea in Norcia (Pg). Ci
diamo appuntamento in piazza sabato 12 (ore 9-12 e 15-19) e domenica 13 maggio (ore 9-12). Grazie!!!

CONCERTO D’ORGANO CASELLE: 19 maggio, ore 20.45! Partecipiamo ad una serata d’arte e bellezza!

7 maggio
8 maggio

ore 17.30
ore 21.00

12 maggio
13 maggio
16 maggio

ore 11.30
ore 20.45

MURELLE

S. ANGELO

5 maggio
6 maggio
6 maggio
10 maggio
12 maggio
17 maggio

ore 15.30
ore 10.45
ore 20.45

9 maggio
13 maggio

ore 20.45

ore 10.30

celebrazione penitenziale per i cresimandi di III media
celebrazione penitenziale per i genitori, padrini e madrine
dei cresimandi di III media
in occasione della festa della mamma, l’ass. Ma.Gà.
propone un mercatino di dolci e non solo (anche domenica 13)
incontro mensile ACR
pulizie chiesa
incontro sul tema del “bullismo”, per ragazzi e genitori,
proposto dall’ass. Ma.Gà. (salone catechesi)
sportello patronato ACLI (in Centro Parr., anche il 12 e il 19.05)
ultimo incontro ACR (I elementare-II media)
prove di canto “InControTempo”
pulizie chiesa (gruppo via Cognaro)
Centro d’Ascolto Caritas parrocchiale (in canonica)
pulizie chiesa (gruppo via Caltana)
Consiglio Parr. per la Gestione Economica (in canonica)
bancarella torte e prodotti artigianali pro adozioni a distanza
APPUNTAMENTI PER LE TRE COMUNITÀ

5 maggio
6 maggio
13 maggio
19 maggio

ore 18.00
ore 8.00
ore 18.30
ore 18.45

S. Messa e triangolare di calcetto (area verde, S. Angelo)
S. Messa e incontro formativo per i nuovi CPP (a S. Angelo)
Gruppo Giovani ’97-’99 (a Caselle)
partenza dalla chiesa di Caselle per partecipare alla Veglia
in occasione della chiusura del Sinodo dei Giovani (a Padova)

SAGRA MURELLE: 11 - 14 e 18 - 22 maggio! L’occasione giusta per stare insieme nella gioia e nell’amici‐
zia! Grazie a quanti oﬀrono con generosità il proprio servizio! Maria Ausiliatrice benedica e accompagni il
cammino di vita cristiana e comunitaria della parrocchia di Murelle!

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!
USCITE PER LE UTENZE ‐ MURELLE
Riscaldamento Centro Parrocchiale

€ 2.090,84 (gennaio-marzo 2018)

Riscaldamento chiesa + tendone

€ 3.590,38 (gennaio-marzo 2018)

Riscaldamento canonica

€ 393,72 (gennaio-marzo 2018)

Riscaldamento Scuola d’Infanzia

€ 5.330,57 (gennaio-marzo 2018)

Elettricità C. Parr. + chiesa + tendone

€ 2.292,38 (gennaio-marzo 2018)

Elettricità canonica

In Vicariato - in Diocesi
5 maggio

6 maggio
8 maggio

ore 9.00
ore 9.00
ore 10.00
ore 16.00
ore 20.45

10 maggio
15 maggio
17 maggio
18 maggio
19 maggio

ore 20.45
ore 15.00
ore 20.00
ore 10.00
ore 20.45

€ 120,87 (gennaio-aprile 2018)

Assemblea Sinodale in sessione plenaria (Padova)
convegno diocesano operatori liturgia (OPSA, Sarmeola)
Centro d’Ascolto Caritas vicariale (canonica, Murelle)
S. Messa e inaugurazione dell’antica Pieve di Villanova
giornata di spiritualità per adulti a Villa Immacolata (Torreglia)
incontro parroci e vicepresidenti CPP (S. Michele)
ritiro spirituale per i sacerdoti del Vicariato (Camposampiero)
Presidenza Vicariale di Azione Cattolica (canonica, S. Angelo)
convegno-festa adultissimi di Azione Cattolica (Thiene)
incontro vicariale giovanissimi di I superiore
Centro d’Ascolto Caritas vicariale (canonica, Murelle)
Veglia di Pentecoste e chiusura Sinodo dei Giovani
(in Cattedrale, Padova)

Elettricità Scuola d’Infanzia

€ 1.247,97 (gennaio-aprile 2018)

Telefono Centro Parrocchiale

€ 171,57 (gennaio-febbraio 2018)

CENTRO ESTIVO CASELLE!

11 giugno - 13 luglio

Telefono canonica

€ 84,41 (gennaio-febbraio 2018)

Gr.est. S. angelo!

2 - 14 luglio

Telefono Scuola d’Infanzia

€ 79,81 (gennaio-febbraio 2018)

CAMPISCUOLA estivi!

22 - 29 luglio a Laggio di Cadore: IV e V elementare

* In occasione della celebrazione della Cresima (28 aprile): € 345,00 (13 buste su 24), di cui € 270,00 per la carità
del Vescovo ed € 75,00 in parrocchia. GRAZIE!!!
OFFERTE IN CHIESA: € 989,93 (mese di marzo: € 924,76 S. Messe + € 65,17 celebrazione esequie); € 2.243,29
(mese di aprile: € 1.497,49 S. Messe + € 745,80 celebrazione esequie). GRAZIE!!!

29 luglio - 5 agosto a Tonezza del Cimone: I e II media
7 - 12 agosto: S. Angelo - Padova - Roma, per i giovani
23 - 26 agosto a Pedavena: III media e I superiore

