~ CALENDARIO LITURGICO - MURELLE ~
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, Agnese, Severino, Giovanni, Rinaldo, Gelinda, Maria
† Carraro Tiziano e Gallo Eustella - Gardin Gianni

 DOMENICA 20 MAGGIO
PENTECOSTE

8.00
9.30

Martedi’ 22 maggio
S. Rita da Cascia, religiosa

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

Mercoledi’ 23 maggio
Feria del Tempo Ordinario

20.30 S. Messa a S. Angelo (in via Gaﬀarello, presso la fam. Zanella)

Giovedi’ 24 maggio
B.V.M. Aiuto dei Cristiani

20.30 S. Messa in via Cavin del Do’, presso la fam. Martignon
Segue la processione con l’immagine di Maria Ausiliatrice

Venerdi’ 25 maggio
Feria del Tempo Ordinario

20.30 S. Messa a Caselle (presso il cortile della Scuola d’Infanzia)

Sabato 26 maggio
S. Filippo Neri, sacerdote

16.30 tempo per il sacramento della Penitenza, ﬁno alle ore 18.00
18.30 S. Messa festiva, preceduta dalla preghiera del Rosario
† Milani Fausta, Rubin Giovanni - Rizzi Sante, Luigina, Marsilia
† Carraro Giovanni e Rosa - Callegaro Umberto - fam. Galzignato
† Saretta Antonietta - Callegaro Ernesto

VIII SETT. DEL T. ORDINARIO
IV SETT. DEL SALTERIO

 DOMENICA 27 MAGGIO
SANTISSIMA TRINITÀ

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

8.00
9.30

† Barutta Mario e Agnese - Gardin Remo - Moro Regina e ﬁgli
RINGRAZIAMENTO PER LE ATTIVITÀ DELL’ANNO PASTORALE
† Bovo Attilio e fam. - Nalotto Giovanni (anniv.)
† Riolfo Lina - Pinton Pietro
18.00 S. Messa a Caselle, preceduta dalla preghiera del Rosario

Martedi’ 29 maggio
Feria del Tempo Ordinario

20.30 S. Messa a Caselle (presso i giardinetti di via Toscanini)

Mercoledi’ 30 maggio
Feria del Tempo Ordinario

20.30 S. Messa a S. Angelo (presso il capitello di via Torricelli - Lusore)

Giovedi’ 31 maggio
VISITAZIONE DELLA B.V.M.

20.30 S. Messa in via Cavin Caselle, presso la fam. Gardin Ennio

Venerdi’ 1° giugno
S. Giustino, martire

18.30 S. Messa a Caselle

Sabato 2 giugno
Feria del Tempo Ordinario
IX SETT. DEL T. ORDINARIO
I SETT. DEL SALTERIO

16.30 tempo per il sacramento della Penitenza, ﬁno alle ore 18.00
18.30 S. Messa festiva
† Borile Italo - Ceron Antoniomaria
A Caselle: ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA!

 DOMENICA 3 GIUGNO
CORPUS DOMINI

8.90
9.30

PER LA COMUNITÀ
S. Messa e processione con il Santissimo Sacramento,
lungo le vie Cornara, Martiri della Resistenza, XXV aprile e C. Caselle
PER LA COMUNITÀ
18.00 S. Messa a Caselle

Nella casa del Padre…
Affidiamo alla misericordia di Dio e ricordiamo nella preghiera di suffragio il caro Graziano Pravato...

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 20 MAGGIO AL 3 GIUGNO 2018
n. 9/2018

20 maggio - DOMENICA DI PENTECOSTE
Dal vangelo secondo Giovanni (15,26-27.16,12-15)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre,
lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me ﬁn dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non
siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità,
perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi
gloriﬁcherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede
è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».
Veni, creator Spiritus, mentes tuorum visita,
imple superna gratia, quæ tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas, et spiritalis unctio.

Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti,
riempi della tua grazia i cuori che hai creato.
O dolce consolatore, dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell’anima.

Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus,
inﬁrma nostri corporis virtute ﬁrmans perpeti.
Hostem repellas longius pacemque dones protinus;
ductore sic te prævio vitemus omne noxium.

Sii luce all’intelletto, ﬁamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico, reca in dono la pace,
la tua guida invincibile ci preservi dal male.

27 maggio - SANTISSIMA TRINITÀ
Dal vangelo secondo Matteo (28,16-20)
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato
ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, ﬁno alla ﬁne del mondo».
SABATO 2 E DOMENICA 3 GIUGNO: RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI IN CHIESA!

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA

~ ~ ~ PENTECOSTE ~ ~ ~
Pensano e discutono, i Dodici. Un po’ si fanno coraggio, un po’ non alzano lo sguardo. No, non ce la
possono fare, non da soli, non adesso.
Si sta alzando il vento. Strano, non succede quasi mai in primavera, a Gerusalemme. Non è un vento: è
l’uragano. Un uragano che li strappa alle loro certezze, che li devasta, che li scompiglia e li scapiglia,
che li converte, inﬁne. Il fuoco scende nel cuore e li consuma.
È arrivato, il dono (annunciato) del Risorto. Il cuore ora è gonﬁo, escono per strada, fermano i pellegri‐
ni di passaggio a Gerusalemme per la Pentecoste. Parlano del Maestro, lo professano Messia e Signore
e presente. È arrivato lo Spirito!
Il Consolatore, per sradicare ogni solitudine, per fare della Chiesa la compagnia di Dio agli uomini.
Il Viviﬁcatore, per togliere l’asfalto e ogni altra crosta che ostinatamente ricopre il volto di Dio e la Pa‐
rola.
Il Paraclito, per difenderci dalla paura e dalla parte oscura che è in noi e che ci turba impedendoci di es‐
sere veramente discepoli.
Egli ricostruisce i linguaggi, ci dona la grazia di capirci, di intenderci, di comunicare.
Eccolo il fuoco, che scalda e illumina, che indica una strada nella notte.

CASELLE

25 maggio

ore 20.30

30 maggio

ore 20.00
ore 21.00

28 maggio
3 giugno
MURELLE

S. ANGELO

23 maggio
24 maggio
26 maggio
31 maggio
30 maggio

ore 20.45

preghiera del Rosario animata dal gruppo Famiglie Insieme,
con le famiglie dei bambini battezzati nel corso del 2017
(presso i giardinetti di via Toscanini)
incontro per i genitori dei nuovi iscritti alla Scuola d’Infanzia
assemblea di ﬁne anno per i genitori della Scuola d’Infanzia
incontro e cena condivisa per catechisti e accompagnatori
mercatino missionario proposto dalla comunità di Villaregia

ore 21.00

prove di canto “InControTempo”
pulizie chiesa (gruppo via Cornara)
sportello patronato ACLI (in Centro Parrocchiale)
pulizie chiesa (gruppo via Giotto)
Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica

ore 20.45

incontro volontari sagra (in Centro Parrocchiale)

ore 15.30

APPUNTAMENTI PER LE TRE COMUNITÀ

Tenetelo nel cassetto lo Spirito, per favore. È pericoloso, devastante, inquietante.
Quando pensate che la vostra vita sia ﬁnita, annientata, vi spalanca lo sguardo del cuore. Quando le no‐
stre parrocchie languono, si svuotano, si abituano, si stancano, si illudono egli scuote dalle fondamenta,
fa crollare i palazzi della retorica e ci spinge a uscire nelle strade del nostro quartiere a dire Dio.
È lo Spirito che guida la Chiesa, anche se cerchiamo continuamente di correggere la rotta.
È lui che può orientare la vita verso i cammini della santità. È lui che soﬃa, nonostante tutto!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

19 maggio

ore 18.45

22 maggio
25 maggio
27 maggio

ore 20.00
ore 20.00

partenza dalla chiesa di Caselle per partecipare alla Veglia
in occasione della chiusura del Sinodo dei Giovani (a Padova)
incontro Ministri Straordinari della Comunione (a Murelle)
incontro Gruppo Lettori (a S. Angelo)
incontro e cena condivisa per gli educatori di Azione Cattolica
In Vicariato - in Diocesi

IL MESE DI MAGGIO E LA PREGHIERA DEL ROSARIO
Ricordiamo in modo particolare il cammino della nostra Diocesi, che celebra la conclusione del Sinodo dei
Giovani, e quello delle nostre comunità cristiane, che hanno appena rinnovato gli Organismi di Comunione!
La preghiera del Rosario continua nei luoghi consueti o nelle famiglie, alle ore 20.30, dal lunedi’ al vener‐
di’! Ringraziamo anche per l’ospitalità e la partecipazione durante la celebrazione dell’Eucaristia, nelle famiglie o
presso i capitelli delle nostre parrocchie!
PER LA “CONCLUSIONE” DEL MESE, IL 31 MAGGIO, ALLE ORE 20.30:

19 maggio

ore 10.00
ore 20.45

23 maggio
24 maggio
26 maggio
30 maggio
2 giugno

ore 20.45
ore 14.45
ore 21.30

Centro d’Ascolto Caritas vicariale (in canonica, a Murelle)
Veglia di Pentecoste e chiusura Sinodo dei Giovani
(in Cattedrale, Padova)
Coordinamento Vicariale (in Centro Parr., a Fiumicello)
giornata annuale di fraternità per i presbiteri del Vicariato
ritiro spirituale per i Ministri della Comunione (OPSA)
Presidenza Vicariale di AC (in Centro Parr., a Fiumicello)
Ordinazione Presbiterale (in Cattedrale, a Padova)

CASELLE:
‐ preghiera del Rosario per tutti i gruppi, in chiesa;

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...

MURELLE:
‐ S. Messa per tutti i gruppi, in via Cavin Caselle, presso la famiglia Gardin Ennio

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...

S. ANGELO:
‐ preghiera del Rosario per tutti i gruppi, in chiesa.

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...

L E N U O V E P R E S I D E N Z E D E I C O N S I G L I PA S T O R A L I PA R R O C C H I A L I
CASELLE: Daniele Cavedale (vicepresidente), Lucia Franco (segretaria), Corrado Bonanno, Chiara Pagotto;
MURELLE: Laura Costa (vicepresidente), Ilenia Fattore (segretaria), Mauro Bellò, Filippo Masetto;
S. ANGELO: Marco Guidolin (vicepresidente), Marcello Bozza (segretario), Cristian Guidolin, Tiziana Bernardi.

CENTRO ESTIVO CASELLE!

11 giugno ‐ 13 luglio

Gr.est. S. angelo!

2 ‐ 14 luglio

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

CAMPISCUOLA estivi!

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

SAGRA MURELLE: 18 ‐ 22 maggio! L’occasione giusta per stare insieme nella gioia e nell’amicizia! Gra‐
zie a quanti oﬀrono con generosità il proprio servizio! Maria Ausiliatrice benedica e accompagni il cammi‐
no di vita cristiana e comunitaria della parrocchia di Murelle!

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

