~ CALENDARIO LITURGICO - MURELLE ~
~ SABATO 2 E DOMENICA 3 GIUGNO: RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI IN CHIESA! ~
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: Gasparini Maurizio ed Elsa
† Borile Italo - Ceron Antoniomaria - Stivanello Giovanni e Carmine
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

Martedi’ 5 giugno
S. Bonifacio, vescovo e martire

18.30 S. Messa a Caselle

Mercoledi’ 6 giugno
Feria del Tempo Ordinario

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

Giovedi’ 7 giugno
Feria del Tempo Ordinario

17.00 Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni
18.30 † Simionato Angela - Bedin Livio - Fabbian Regina e fam.
20.30 S. Messa presso i Santuari Antoniani di Camposampiero

Venerdi’ 8 giugno
17.00 Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni (Caselle)
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 18.30 S. Messa a Caselle

~ ATTENZIONE AL CAMBIAMENTO D’ORARIO DELLE S. MESSE SERALI, FERIALI E FESTIVE! ~
Sabato 9 giugno
Cuore Immacolato B. V. Maria
X SETT. DEL T. ORDINARIO
II SETT. DEL SALTERIO

17.00 tempo per il sacramento della Penitenza, ﬁno alle ore 18.30
19.00 S. Messa festiva
e benedizione dei partecipanti ai “Giochi di San Lorenzo”
† Calzavara Fulvio e fam. - Bettin Gemino e Secondo - Bozza Vittorio
† Basso Giampaolo e Annamaria

 DOMENICA 10 GIUGNO
X DEL TEMPO ORDINARIO

8.00
9.30

Martedi’ 12 giugno

19.00 S. Messa a Caselle

Mercoledi’ 13 giugno
S. ANTONIO DI PADOVA

19.00 S. Messa a S. Angelo
20.30 S. Messa in via Cavin del D0’ (presso la fam. Marin)

Giovedi’ 14 giugno

19.00 per le anime dei defunti

Venerdi’ 15 giugno

19.00 S. Messa a Caselle

Sabato 16 giugno
Feria del Tempo Ordinario

15.00 Celebrazione del Matrimonio di Alessia Furlan e Daniele Fasolo Auguri!
17.00 tempo per il sacramento della Penitenza, ﬁno alle ore 18.30
19.00 S. Messa festiva: Pravato Graziano
† Ceron Angelo, Gemma, Guglielmo, Vasco, Danilo e don Giuseppe
† Franceschini Sante Nereo - Gottardo Bruno - De Gaspari Vittorino

XI SETT. DEL T. ORDINARIO
III SETT. DEL SALTERIO

 DOMENICA 17 GIUGNO
XI DEL TEMPO ORDINARIO

† Longhin Laura - Carraro Lino e Agnese - Manganaro Alfredo e Corana
† Covolo Giuseppe, Francesco e Giulia - Fabbian Amalia e Marcella
† Barutta Giuseppe - Saccon Luigia e Luigi
19.00 S. Messa a Caselle

8.00
9.30
11.30
19.00

† Zecchinato Luigi
† Pauro Miranda - Pauro Tullio e Giulia
Celebrazione del Battesimo di Francesco Volpato
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
DAL 3 AL 17 GIUGNO 2018
n. 10/2018

3 giugno - SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
Dal vangelo secondo Marco (14,12-16.22-26)
Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi
che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là
dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare
la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già
pronta; li’ preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva
detto loro e prepararono la Pasqua.
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo:
«Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E
disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non
berrò mai più del frutto della vite ﬁno al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo aver
cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.

10 giugno - X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dal vangelo secondo Marco (3,20-35)

Auguri di ogni bene!

C e l e b r a z i o n e d e l M a t r i m o n i o … Congratulazioni a Enrico Gobbo ed Elena Billiato, e a Michele
Fattore e Giorgia Calegaro, uniti in Matrimonio il 26 maggio scorso!...
N e l l a c a s a d e l P a d r e … Affidiamo all’amore di Dio e ricordiamo con affetto Arianna Sanguin...

In quel tempo, Gesù venne con i suoi discepoli in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta
folla, al punto che non potevano neppure prendere cibo. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per
andare a prenderlo; poiché dicevano: «È fuori di sé».
Gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i
demòni per mezzo del principe dei demòni». Ma egli, chiamatili, diceva loro in parabole: «Come può
satana scacciare satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi; se una casa è
divisa in se stessa, quella casa non può reggersi. Alla stessa maniera, se satana si ribella contro se
stesso ed è diviso, non può resistere, ma sta per ﬁnire. Nessuno può entrare nella casa di un uomo
forte e rapire le sue cose se prima non avrà legato l’uomo forte; allora ne saccheggerà la casa. In verità vi dico: tutti i peccati saranno perdonati ai ﬁgli degli uomini e anche tutte le bestemmie che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo, non avrà perdono in eterno: sarà reo di colpa
eterna». Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito immondo».
Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano». Ma egli
rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Girando lo sguardo su quelli che gli stavano
seduti attorno, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre».

“VI HO DE TTO QUESTE CO SE PE RCHÉ LA VOSTRA G IO IA SIA PIE NA”
Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova (19 maggio 2018)

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
CASELLE

Da questo numero del bollettino quindicinale,
riportiamo il testo del documento ﬁnale del Sinodo dei giovani.
Note per la lettura
Questo testo è il frutto del lavoro di discernimento di 160 giovani della Diocesi di Padova tra i 18 e i 35
anni che hanno costituito l’Assemblea Sinodale del Sinodo dei Giovani. Tra dicembre 2017 e maggio
2018 questi giovani hanno letto, analizzato, pregato e riﬂettuto sulle 594 relazioni dei piccoli gruppi si‐
nodali che si sono trovati tra settembre e dicembre 2017, per un totale di quasi 5000 giovani coinvolti.
Il testo si presenta come una risposta alla domanda del Vescovo Claudio: “Cosa secondo te vuole il Si‐
gnore per la Chiesa di Padova?”; il percorso del Sinodo non è stato un sondaggio o un’analisi statistica
ma un cammino di discernimento comunitario e di ascolto dello Spirito su ciò che il Signore desidera
per le nostre comunità.
Nella stesura del testo i giovani dell’Assemblea hanno usato le parole, le espressioni, gli aggettivi che
hanno letto nelle relazioni dei gruppi sinodali, in modo da dare voce ai giovani che hanno partecipato
al Sinodo.

MURELLE

3 giugno
13 giugno
15 giugno
5 giugno
7 giugno
9 giugno

ore 21.00
ore 20.45
ore 10.00
ore 15.30

14 giugno

S. ANGELO

16 giugno

ore 17.00
ore 8.30
ore 10.00

5 giugno
6 giugno
10 giugno

ore 18.30
ore 20.45
ore 10.00
ore 11.00

Introduzione
Cosa secondo te vuole il Signore per la Chiesa di Padova? Come componenti dell’Assemblea Sinodale,
alla luce delle voci dei 5000 giovani su cui abbiamo fatto discernimento in questi mesi ‐ rimanendo il
più possibile fedeli alle relazioni dei gruppi sinodali ‐, sulla base della nostra esperienza personale, del‐
la nostra fede e sensibilità, e di come lo Spirito ci ha parlato, abbiamo elaborato questo testo in rispo‐
sta alla domanda del Vescovo Claudio che ha dato inizio al percorso del Sinodo dei Giovani.
Lo presentiamo al Vescovo Claudio che ci ha interpellati e a tutte le comunità della nostra Diocesi, ai
nostri coetanei che hanno partecipato al Sinodo dei Giovani e a tutti i giovani.
Con questo testo vorremmo che si aprisse un cammino di confronto da percorrere insieme orientato a
delle scelte operative perché le nostre comunità siano sempre più secondo il desiderio del Signore, nel‐
la logica del Vangelo.

mercatino missionario proposto dalla comunità di Villaregia
pulizie chiesa
Presidenza Parrocchiale di Azione Cattolica (in catechesi)
prove di canto “InControTempo”
pulizie chiesa (gruppo via Cavin Caselle)
Centro d’Ascolto Caritas parrocchiale (in canonica)
sportello patronato ACLI (in Centro Parr.; anche il 16 giugno)
pulizie chiesa (gruppo via Cognaro)
Presidenza Parrocchiale di Azione Cattolica
incontro educatori Azione Cattolica (in Centro Parrocchiale)
Centro d’Ascolto Caritas parrocchiale (in canonica)
Consiglio Parr. per la Gestione Economica (in canonica)
incontro di veriﬁca e programmazione attività del Centro Parr.
S. Messa animata dai Cori Parrocchiali riuniti;
a seguire pranzo e pomeriggio di festa...
incontro gruppo volontari sagra
APPUNTAMENTI PER LE TRE COMUNITÀ

12 maggio

ore 20.45

Presidenze Consigli Pastorali Parr. (in canonica, a Caselle)
In Vicariato - in Diocesi

2 giugno
5 giugno
6 giugno
7 giugno

ore 16.30
ore 21.00
ore 20.30
ore 20.30

I - Accompagnare ed essere accompagnati
Molti di noi sono grati del tanto bene ricevuto nei contesti di provenienza, dalle famiglie, dalle nostre
comunità, movimenti e associazioni, dai preti e dagli adulti incontrati, dagli educatori e dai catechisti
che ci hanno formato. Qualcuno di noi porta anche il peso di ferite e delusioni che hanno segnato la
propria storia ed esperienza di fede.
(continua…)

8 giugno
9 giugno
10 giugno

ore 17.30

PELLEGRINAGGIO AL SANTO: come ogni anno, per la comunità di Sant’Angelo si rinno‐

GIOCHI DI SAN LORENZO!

va l’appuntamento con il tradizionale PELLEGRINAGGIO A PIEDI AL SANTO DI PADOVA!
Estendiamo la proposta a tutte le nostre comunità, anche aggiungendosi lungo il percorso...
La partenza è ﬁssata per le ore 4.00 di SABATO 9 GIUGNO presso il capitello “Madonna della
Strada”, presso l’abitazione della suore, all’incrocio tra le vie Stradona e Desman.
C’è anche la possibilità di raggiungere Padova IN BICICLETTA: appuntamento alle ore 6.00, allo
stesso punto di partenza. Per info: 041.487610 (Loretta)!...

Il 9 e il 10 giugno le contrade di Murelle vivranno un momento di amicizia e di gioco,
aﬀrontandosi in una serie di divertenti sﬁde, per contendersi il “Trofeo di San Lorenzo”.
In bocca al lupo e buon divertimento a tutti i partecipanti!

CENTRO PARROCCHIALE CASELLE: il Circolo Noi “San Giacomo” propone una GITA AL LAGO DI
GARDA, DOMENICA 10 GIUGNO... Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in Circolo oppure al numero
349.6658111 (Giancarlo)!...

CENTRO PARROCCHIALE MURELLE: durante il mese di giugno, il bar del Centro Parrocchiale sarà
aperto il SABATO POMERIGGIO (ultima apertura il 16 giugno), la DOMENICA MATTINA (ultima apertura il
17 giugno) e il GIOVEDì POMERIGGIO (ultima apertura il 21 giugno)...
Con la consueta GITA IN MONTAGNA, DOMENICA 24 GIUGNO, festeggeremo la “chiusura” delle attività
invernali, per dare spazio ai tornei estivi e al bar della tendostruttura!...

ore 8.45
ore 9.30

Ordinazione Presbiterale (in Cattedrale, Padova)
incontro Presidenze AC Villanova/S. Giorgio (Campodarsego)
“Festival dello sviluppo sostenibile” (teatro Rossi, Borgoricco)
Tredicina di S. Antonio per i vicariati di Villanova e S. Giorgio
(S. Messa presso i Santuari Antoniani di Camposampiero)
Centro d’Ascolto Caritas vicariale (in canonica, Murelle)
raccolta beni di prima necessità (Centro Comm. “Il Parco”)
Consiglio Diocesano di Azione Cattolica (Cassola, Vicenza)
incontro Gruppo Adultissimi di Azione Cattolica (Fiumicello)

CENTRO ESTIVO! 11 giugno ‐ 13 luglio (a Caselle)
Torneo di beach volley!
Dall’11 al 29 giugno a Murelle si svolgerà il tradizionale torneo di beach volley (dal lunedi’ al venerdi’)...

Gr.est.! 2 ‐ 14 luglio (a S. Angelo)
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

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...

