~ CALENDARIO LITURGICO - MURELLE ~
Giovedi’ 21 giugno
San Luigi Gonzaga, religioso

19.00 † Masetto Davide - Calzavara Emma - Masetto Ferruccio
† Callegaro Martina

Venerdi’22 giugno

16.30 Celebrazione del Matrimonio
di Andrea Vittoria Masetto e Marco Schiavon
19.00 S. Messa a Caselle

Feria del Tempo Ordinario

Felicitazioni e auguri!

~ SABATO 23 E DOMENICA 24 GIUGNO: RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI IN CHIESA! ~
Sabato 23 giugno
Feria del Tempo Ordinario
XII SETT. DEL T. ORDINARIO
IV SETT. DEL SALTERIO

17.00 tempo per il sacramento della Penitenza, ﬁno alle ore 18.30
19.00 S. Messa festiva: Riolfo Emilio e Gabriella - Righetto Paolina
† Sanguin Arianna - Barbato Silvano - Rizzo Maria e Gabriella
† Rampazzo Silvano - Masetto Aldo

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 17 GIUGNO ALL’8 LUGLIO 2018

 DOMENICA 24 GIUGNO
NATIVITÀ SAN G. BATTISTA

8.00 † Casarin Santa e Guglielmo - Rener Massimiliano
9.30 † Gardin Clara, Franco e Gioacchino - De Zuani-Pertile Lorenzo
19.00 S. Messa a Caselle

Martedi’ 26 giugno
Beato A. G. Longhin, vescovo

19.00 S. Messa a Caselle

17 giugno - XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dal vangelo secondo Marco (4,26-34)

Mercoledi’ 27 giugno
Feria del Tempo Ordinario

19.00 S. Messa a S. Angelo

Giovedi’ 28 giugno
Sant’Ireneo, vescovo e martire

19.00 per le anime dei defunti

Venerdi’ 29 giugno
SANTI PIETRO E PAOLO

19.00 S. Messa a Caselle

«Cosi’ è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di
giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura».
«È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i
semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le
piante dell’orto e fa rami cosi’ grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra».

Sabato 30 giugno
Feria del Tempo Ordinario

17.00 tempo per il sacramento della Penitenza, ﬁno alle ore 18.30
19.00 S. Messa festiva: fam. Galzignato - Sante, Marsilia, Luigina Rizzi
† Perin Gianfranco - Bozza Almerina

XIII SETT. DEL T. ORDINARIO
I SETT. DEL SALTERIO

 DOMENICA 1° LUGLIO
XIII DEL TEMPO ORDINARIO

8.00 PER LA COMUNITÀ
9.30 † Bovo Attilio e fam. - Gallato Elisabetta
19.00 S. Messa a Caselle

Martedi’ 3 luglio
SAN TOMMASO, APOSTOLO

19.00 S. Messa a Caselle

Mercoledi’ 4 luglio
Feria del Tempo Ordinario

17.30 Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni (S. Angelo)
19.00 S. Messa a S. Angelo

Giovedi’ 5 luglio
Feria del Tempo Ordinario

19.00 Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni
19.00 per le anime dei defunti

Venerdi’ 6 luglio
Feria del Tempo Ordinario

19.00 Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni (Caselle)
19.00 S. Messa a Caselle

Sabato 7 luglio
Feria del Tempo Ordinario

17.00 tempo per il sacramento della Penitenza, ﬁno alle ore 18.30
19.00 S. Messa festiva: Gallato Menotti

XIV SETT. DEL T. ORDINARIO
II SETT. DEL SALTERIO

 DOMENICA 8 LUGLIO
XIV DEL TEMPO ORDINARIO

8.00 PER LA COMUNITÀ
9.30 † fam. Barutta
19.00 S. Messa a Caselle

N e l l a c a s a d e l P a d r e … Affidiamo alla misericordia di Dio Arianna Sanguin e Giuseppe Berto...

n. 10/2018

24 giugno - NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Dal vangelo secondo Luca (1,57-66.80)
Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un ﬁglio. I vicini e i parenti udirono che il
Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei.
Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre,
Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno della
tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All’istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua, e parlava benedicendo Dio.
Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di
tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai
questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui.

1° luglio - XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dal vangelo secondo Marco (5,21-43)
In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno molta folla
ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia ﬁglioletta sta morendo: vieni a imporle le
mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno.
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano
con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», che signiﬁca: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni.

“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
MURELLE

16 giugno

Continuiamo la lettura del documento ﬁnale
del Sinodo dei giovani.

(segue)
1. Ci sembra che il Signore stia chiedendo alla Chiesa di Padova che tutti riscopriamo la gioia che
riempie l’esistenza di chi incontra Gesù e il dono del Battesimo, così da essere testimoni credibili,
stabili, sereni e coerenti.
La sentiamo innanzitutto come una sollecitazione per i molti tra noi che svolgono nelle comunità cri‐
stiane un servizio educativo: c’è bisogno di educatori formati, sostenuti e accompagnati, che siano so‐
prattutto testimoni di fede e più responsabili nei confronti dell’impegno che si sono assunti.
2. Abbiamo bisogno di trovare nelle nostre comunità adulti che abbiano incontrato Gesù e capaci di
trasmetterci ﬁducia nella vita. Adulti attraverso cui possiamo riuscire ad assaporare quanto è bello cre‐
dere. Adulti che ci accompagnino, che ci aiutino a orientarci nelle scelte e che ci suggeriscano gli stru‐
menti per vivere la nostra fede al di fuori del contesto più rassicurante della comunità, nei luoghi, nelle
situazioni, con le persone che incontriamo giorno dopo giorno (scuola, Università, amici, sport, lavoro,
aﬀetti, tempo libero,…). Adulti che ci insegnino a stare nelle sﬁde, nelle provocazioni, a volte nelle pre‐
se in giro di chi non condivide il nostro cammino e ci provoca a motivare il perché della nostra scelta di
essere cristiani e di frequentare la parrocchia, i movimenti o le associazioni di cui facciamo parte.
Ci sono situazioni, esperienze, momenti in cui ci sentiamo lasciati soli e privi di uno spazio adeguato di
ascolto e di confronto su quello che viviamo, e di risposte: di fronte alla soﬀerenza e alla morte, all’insi‐
curezza economica e aﬀettiva, alla solitudine e ai fallimenti, alla vita caotica di oggi, al sentirci mino‐
ranza e all’insigniﬁcanza della fede che respiriamo nei luoghi di studio e di lavoro.

19 giugno
21 giugno
28 giugno
30 giugno

ore 8.30
ore 10.00
ore 15.30
ore 20.45

ore 10.00

incontro educatori Azione Cattolica (in Centro Parrocchiale)
Centro d’Ascolto Caritas parrocchiale (in canonica)
sportello patronato ACLI (in Centro Parr., anche il 30.06)
prove di canto “InControTempo”
pulizie chiesa (via Caltana)
pulizie chiesa (via Cornara)
Centro d’Ascolto Caritas parrocchiale (in canonica)
APPUNTAMENTI PER LE TRE COMUNITÀ

6 luglio

ore 20.45

équipe formazione educatori AC (in canonica, Caselle)
In Vicariato - in Diocesi

17 giugno
18 giugno
21 giugno

ore 9.30
ore 9.00
ore 20.00

23 giugno
25 giugno

ore 10.00
ore 19.30

incontro Gruppo Adultissimi di Azione Cattolica (Fiumicello)
assemblea diocesana del Clero (Seminario Maggiore, Padova)
veglia di preghiera presieduta dal vescovo Claudio,
in occasione della nascita del nuovo Vicariato
di Villanova ‐ S. Giorgio delle Pertiche (Bronzola ‐ S. Andrea)
Centro d’Ascolto Caritas vicariale (Murelle)
Presidenza Vicariale di Azione Cattolica (Bronzola)

Torneo di beach volley - Murelle!
Fino al 29 giugno continua il tradizionale torneo di beach volley (dal lunedi’ al venerdi’)...

CENTRO ESTIVO - Caselle! Fino al 13 luglio...
Gr.est. - S. Angelo! 2 ‐ 14 luglio, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

3. Inoltre sottolineiamo l’urgenza di individuare in ogni contesto comunitario delle ﬁgure adulte di rife‐
rimento capaci di accompagnarci personalmente. Abbiamo bisogno di guide, preti e adulti, adegua‐
tamente formati per tale missione, con cui camminare in un rapporto uno a uno, che sappiano ascolta‐
re e far emergere le nostre domande, che ci spingano a mete alte per la nostra vita, che ci aiutino a
comprendere il progetto che Dio ha per noi e capaci di farci crescere nel nostro cammino umano e di
vita cristiana.

Iscrizioni domenica 17 e 24 giugno, in Centro Parrocchiale, dopo la S. Messa delle ore 10.00. Attendiamo tutti
i bambini e ragazzi che abbiano concluso l’ultimo anno della Scuola d’Infanzia, ﬁno alla III media… Conclude‐
remo con la S. Messa sabato 14 luglio, alle ore 19.00...

4. Sappiamo che spesso facciamo fatica a ritagliarci tempi adeguati per il nostro cammino personale e
che non sempre rispondiamo agli inviti che ci vengono fatti. Chiediamo però di ripensare insieme pro‐
poste e cammini di gruppo, calibrati su tempi, modalità e percorsi nuovi, che davvero incrocino le
nostre domande e interpellino le nostre vite, supportati da adulti signiﬁcativi. In più ci sembra opportu‐
no che ogni comunità individui una o più persone che abbiano a cuore la Pastorale dei Giovani. Vor‐
remmo inoltre che le proposte diocesane tenessero maggiormente conto dell’estensione della nostra
Diocesi e fossero meglio pubblicizzate.
(continua…)

~ CALENDARIO LITURGICO - MURELLE ~

Per mille strade! I giovani italiani incontrano papa Francesco ‐ 10 ‐ 12 agosto (Roma)… In‐
contro organizzativo per i partecipanti DOMENICA 8 LUGLIO A CASELLE, ORE 17.30!

Sabato 16 giugno
Feria del Tempo Ordinario
XI SETT. DEL T. ORDINARIO
III SETT. DEL SALTERIO

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

CENTRO PARROCCHIALE MURELLE: durante il mese di giugno, il bar del Centro Parrocchiale sarà

 DOMENICA 17 GIUGNO
XI DEL TEMPO ORDINARIO

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!...

Martedi’ 19 giugno
Feria del Tempo Ordinario

19.00 S. Messa a Caselle

Mercoledi’ 20 giugno
Feria del Tempo Ordinario

19.00 S. Messa a S. Angelo

CARITAS VICARIALE: durante l’ultima raccolta vicariale sono stati donati 2.240 kg di beni di prima neces‐
sità... Grazie a quanti si sono resi disponibili per l’iniziativa, e in modo particolare e speciale ad un gruppo di
ragazzi della comunità di S. Angelo che hanno partecipato con disponibilità ed entusiasmo! Bravi!!!

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

Auguri di ogni bene!

