~ CALENDARIO LITURGICO - MURELLE ~

COMUNITÀ CRISTIANE
S. GIACOMO APOSTOLO - CASELLE
S. MARIA ASSUNTA - MURELLE
S. MICHELE ARCANGELO - S. ANGELO

Martedi’ 10 luglio

19.00 S. Messa a Caselle

Mercoledi’ 11 luglio
SAN BENEDETTO, ABATE

19.00 S. Messa a S. Angelo

Giovedi’ 12 luglio

19.00 † Furlan Arduino - Fabbian Regina e fam.

Venerdi’ 13 luglio

19.00 S. Messa a Caselle

Sabato 14 luglio
Feria del Tempo Ordinario
XV SETT. DEL T. ORDINARIO

17.00 tempo per il sacramento della Penitenza, ﬁno alle ore 18.30
19.00 S. Messa festiva
† Fardin Bruno e Clelia

 DOMENICA 15 LUGLIO
XV DEL TEMPO ORDINARIO

8.00
9.30

PER LA COMUNITÀ
† Covolo Giuseppe e sorelle - Maso Iginia
† Dal Pozzo Luigi, Palmira, Giovanni e Bernardina
19.00 S. Messa a Caselle

Martedi’ 17 luglio

19.00 S. Messa a Caselle

8 luglio - XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Mercoledi’ 18 luglio

19.00 S. Messa a S. Angelo

Gesù insegnava nella sinagoga e molti rimanevano stupiti della sua sapienza.

Giovedi’ 19 luglio

19.00 † De Toni Dino

Venerdi’ 20 luglio

19.00 S. Messa a Caselle

Sabato 21 luglio
Feria del Tempo Ordinario

17.00 tempo per il sacramento della Penitenza, ﬁno alle ore 18.30
19.00 S. Messa festiva
† Marinetto Odolino - Coi Maria

XVI SETT. DEL T. ORDINARIO

 DOMENICA 22 LUGLIO
XVI DEL TEMPO ORDINARIO

8.00 PER LA COMUNITÀ
9.30 † fam. Ceron - fam. Rigon - Pavan Severino
19.00 S. Messa a Caselle

Martedi’ 24 luglio

19.00 S. Messa a Caselle

Mercoledi’ 25 luglio
SAN GIACOMO, APOSTOLO

19.00 S. Messa a S. Angelo

Giovedi’ 26 luglio
S. Gioacchino e Anna

19.00 per le anime dei defunti

Venerdi’ 27 luglio

19.00 S. Messa a Caselle

~ SABATO 28 E DOMENICA 29 LUGLIO: RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI IN CHIESA! ~
Sabato 28 luglio
San Massimo, vescovo
XVII SETT. DEL T. ORDINARIO

 DOMENICA 29 LUGLIO
XVII DEL TEMPO ORDINARIO

17.00 tempo per il sacramento della Penitenza, ﬁno alle ore 18.30
19.00 S. Messa festiva
† Rizzi Sante, Luigina e Marsilia - Marinetto Carlo e Maso Delﬁno
8.00 PER LA COMUNITÀ
9.30 † Pavan Antonio, Elvira e Severino
19.00 S. Messa a Caselle

Nella casa del Padre…
Affidiamo alla misericordia di Dio i cari Olindo Riolfo e Otello Salmaso...
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!

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
DALL’8 AL 29 LUGLIO 2018
n. 11/2018

15 luglio - XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
I Dodici, inviati da Gesù, predicavano la conversione, scacciavano i demoni e guarivano gli infermi.

22 luglio - XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Gesù si commosse, perché erano come pecore senza pastore.
____________________________________________________________________________________

I l v e s c o v o C l a u d i o h a n o m i n a t o D O N M I R C O Z O C C A R AT O ,
finora Direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale dei Giovani,
PA R R O C O D I C A S E L L E D E ’ R U F F I E D I M U R E L L E D I V I L L A N O VA ,
parrocchie che continuano la collaborazione con S. Angelo di Sala.
D o n A l b e r t o è i n v i a t o a g l i s t u d i d i D i r i t t o c a n o n i c o a Ve n e z i a ,
rimanendo parroco della parrocchia di S. Angelo di Sala.
Ci disponiamo ad accogliere don Mirco,
ringraziando il Signore per il suo “si’” alla nuova missione
affidatagli dalla Chiesa di Padova.
In questo tempo di grazia, invochiamo nella preghiera lo Spirito Santo,
perché assista il nuovo pastore e le comunità che gli sono affidate,
e “non manchi al gregge la sollecitudine del pastore
e a l p a s t o r e l a d o c i l i t à d e l s u o g r e g g e ” (d a l l a L i t u r g i a d e l l e O r e) .

“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)
Continuiamo la lettura del documento ﬁnale del Sinodo dei giovani.
(segue) A seguito del nostro discernimento, abbiamo individuato degli ambiti su cui puntare per cre‐
scere come cristiani consapevoli e coerenti: l’aﬀettività e le scelte di vita, la spiritualità, l’attenzione al‐
le tematiche sociali e ambientali, al lavoro e alle povertà. In particolare sull’aﬀettività, sentiamo urgen‐
te confrontarci su alcuni temi che ci coinvolgono da vicino come la sessualità, l’omosessualità, le sepa‐
razioni, il divorzio, le convivenze. Su questi temi riteniamo fondamentale conoscere quale strada trac‐
cia la Chiesa per una formazione personale, una maggiore consapevolezza e cosi’ poter compiere un
vero percorso di discernimento.
2 - Prendersi cura della comunità
Credere in Dio è per noi prima di tutto un “si’” personale. Un si’ che abbiamo potuto dire anche grazie
alle nostre famiglie, alle nostre comunità parrocchiali, ai movimenti o associazioni, come Azione Cat‐
tolica e Scout, in cui abbiamo sperimentato la presenza di Dio.
Siamo grati per esperienze che hanno segnato il nostro cammino: campiscuola, Gr.Est, settimane di
fraternità, Giornate Mondiali della Gioventù, Scuola di Preghiera del Seminario, il cammino delle 10
Parole...; esperienze fatte dentro ma anche al di fuori del territorio della nostra Diocesi, per esempio
con i frati ad Assisi. Ci hanno fatto crescere, in esse abbiamo respirato la bellezza del credere e abbia‐
mo sperimentato condivisione, amicizia, incontri autentici.
Credere per noi non sempre approda ad un si’ chiaro e deﬁnitivo e non sempre la nostra fede è vissuta
in una comunità con cui incontrarsi, pregare, celebrare, credere insieme.
1. Sentiamo che il Signore sta chiedendo a tutti di riscoprire l’essenziale della vita delle nostre comuni‐
tà come luoghi in cui si possa innanzitutto incontrare personalmente il Signore Gesù, anche attra‐
verso i Sacramenti, e innamorarsi del Vangelo. Questo è il cuore delle comunità di cui facciamo parte
ma tante attività, strutture, programmi, tempi,… rischiano di “far fare” tanto senza attribuire al fare il
giusto signiﬁcato, smarrendo il centro.
A volte respiriamo nelle nostre realtà un clima di chiusura, di freddezza e di giudizio che non aiuta a
sentirci accolti ma anzi rischia di allontanare e di deludere. Ci sentiamo provocati dal Signore a costrui‐
re, giovani e adulti insieme, comunità gioiose capaci di vivere la fraternità, dove ci si può chiamare per
nome, comunità più missionarie dove ci si prende cura di ciascuno e si avvicinano nuove persone, e
creare cosi’ un clima caldo di accoglienza e di stima.
(continua…)
USCITE PER LE UTENZE ‐ MURELLE
Riscaldamento Centro Parrocchiale
Riscaldamento chiesa + tendone
Riscaldamento canonica
Riscaldamento Scuola d’Infanzia
Elettricità C. Parr. + chiesa + tendone
Elettricità canonica

€ 654,91 (aprile‐maggio 2018)
€ 1.658,38 (aprile‐maggio 2018)
€ 73,62 (aprile‐maggio 2018)
€ 600,55 (aprile‐maggio 2018)
€ 511,80 (aprile 2018)
€ 53,79 (aprile‐maggio 2018)

Elettricità Scuola d’Infanzia

€ 575,50 (aprile‐maggio 2018)

Telefono Centro Parrocchiale

€ 235,24 (marzo‐aprile 2018)

Telefono canonica

€ 110,66 (marzo‐aprile 2018)

Telefono Scuola d’Infanzia

€ 103,75 (marzo‐aprile 2018)

Acqua C. Parr. + chiesa + tendone
Acqua canonica

€ 392,39 (febbraio‐aprile 2018)
€ 27,37 (febbraio‐aprile 2018)

OFFERTE IN CHIESA: € 2.494,05 (maggio: € 1.128,11. Messe + € 803,39 celebr. esequie + € 562,55 candele); €
1.353,58 (giugno: € 905,22 S. Messe + € 448,36 celebr. esequie) - BUSTE PASQUALI: € 1.353,58. GRAZIE!!!

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
CASELLE

11 luglio

pulizie chiesa

MURELLE

12 luglio
14 luglio
19 luglio
26 luglio
28 luglio

ore 10.00

pulizie chiesa (gruppo via Cavin Caselle)
Centro d’Ascolto Caritas parrocchiale (in canonica)
pulizie chiesa (gruppo via Cognaro)
pulizie chiesa (gruppo via Caltana)
Centro d’Ascolto Caritas parrocchiale (in canonica)

ore 20.45

incontro volontari sagra, in Centro Parrocchiale

S. ANGELO

10 luglio

ore 10.00

APPUNTAMENTI PER LE TRE COMUNITÀ
12 luglio
17 luglio
18 luglio
27 luglio

ore 20.45
ore 21.00
ore 18.00
ore 18.00

incontro educatori campo III media‐I superiore (Caselle)
incontro responsabili catechesi e iniz. crist. (canonica, Caselle)
incontro educatori campo III media‐I superiore (Caselle)
incontro educatori campo III media‐I superiore
e, a seguire, incontro per i genitori dei ragazzi iscritti (Caselle)
In Vicariato - in Diocesi

7 luglio
10 luglio
11 luglio
14 luglio
21 luglio

ore 10.00
ore 20.30
ore 20.45
ore 18.00
ore 10.00

Centro d’Ascolto Caritas vicariale (canonica, Murelle)
incontro genitori ragazzi iscritti al campo 12/13 (S. Eufemia)
Presidenza Vicariale di Azione Cattolica (canonica, Caselle)
S. Messa e “mandato” agli educatori dei campi (Villanova)
Centro d’Ascolto Caritas vicariale (canonica, Murelle)

CENTRO ESTIVO - Caselle! Fino al 13 luglio...
4° Torneo di calcetto “flavio nalotto” - murelle!
Presso i campi sportivi parrocchiali, con la partecipazione di molte squadre di bambini e ragazzi! Dal lunedi’ al
venerdi’ (escluso il giovedi’), ﬁno al 13 luglio, per assistere alle partite e gustare le prelibatezze del bar del
Centro Parrocchiale!

Gr.est. - S. Angelo! Fino al 14 luglio...
Per mille strade - i giovani italiani a roma!
Incontro organizzativo per i partecipanti DOMENICA 8 LUGLIO A CASELLE, ORE 17.30!

CASELLE IN FESTA!
FESTA DELLA TREBBIATURA: sabato 14 e domenica 15 luglio ( + benedizione dei mezzi agricoli: ore 9.15)
BIRRAROCK 2018: da mercoledi’ 18 a martedi’ 24 luglio
SAGRA DI SAN GIACOMO: da venerdi’ 20 a martedi’ 24 luglio ( + 25 luglio: S. Messa solenne alle ore 20.30)
Tutte occasioni per stare insieme nella gioia e nell’amicizia! Grazie a chi oﬀre con generosità il proprio
servizio! San Giacomo accompagni il cammino di vita cristiana e comunitaria della parrocchia di Caselle!

~ CALENDARIO LITURGICO - MURELLE ~
Sabato 7 luglio
Feria del Tempo Ordinario
XIV SETT. DEL T. ORDINARIO

 DOMENICA 8 LUGLIO
XIV DEL TEMPO ORDINARIO

17.00 tempo per il sacramento della Penitenza, ﬁno alle ore 18.30
19.00 S. Messa festiva
† Gallato Menotti
8.00 PER LA COMUNITÀ
9.30 † fam. Barutta
19.00 S. Messa a Caselle

