~ CALENDARIO LITURGICO - MURELLE ~
Martedi’ 31 luglio
S. Ignazio di Loyola

19.00 S. Messa a Caselle

Mercoledi’ 1° agosto
S. Alfonso Maria de’ Liguori

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

Giovedi’ 2 agosto
Feria del Tempo Ordinario

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

Venerdi’ 3 agosto
Feria del Tempo Ordinario

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

Sabato 4 agosto
S. Giovanni Maria Vianney

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

XVIII SETT. DEL T. ORDINARIO
II SETTIMANA DEL SALTERIO

 DOMENICA 5 AGOSTO
XV DEL TEMPO ORDINARIO

8.00 PER LA COMUNITÀ
9.30 † Toresan Ubaldo, Elivira, Giannino
19.00 S. Messa a Caselle

Martedi’ 7 agosto
Feria del Tempo Ordinario

19.00 S. Messa a Caselle

Mercoledi’ 8 agosto
S. Domenico

19.00 S. Messa a S. Angelo

Giovedi’ 9 agosto
S. TERESA B. DELLA CROCE

19.00 † Bon Ruggero

Venerdi’ 10 agosto
S. LORENZO

19.00 S. Messa a Caselle
20.30 S. Messa nella festa di San Lorenzo, diacono e martire

Sabato 11 agosto
S. Chiara

17.00 tempo per il sacramento della Penitenza, ﬁno alle ore 18.30
19.00 S. Messa festiva: Callegaro Ernesto e Saretta Antonietta

XIX SETT. DEL T. ORDINARIO
III SETTIMANA DEL SALTERIO

8.00
9.30

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 29 LUGLIO AL 19 AGOSTO 2018
n. 12/2018

29 luglio - XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dal vangelo secondo Giovanni (6,1-15)
Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei
pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi
avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei
cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che
egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù,
sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.

5 agosto - XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dal vangelo secondo Giovanni (6,24-35)
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni,
ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non
dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui
il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le
opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato».

 DOMENICA 12 AGOSTO
XIX DEL TEMPO ORDINARIO

PER LA COMUNITÀ
† Pertile Lorenzo - Masetto Ferdinando e Gilda
† Zavasi Antonio, Antonietta e Fausto, Giuseppe ed Ermenegilda
19.00 S. Messa a Caselle

Martedi’ 14 agosto
S. Massimiliano M. Kolbe

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

12 agosto - XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dal vangelo secondo Giovanni (6,41-51)

 Mercoledi’ 15 AGOSTO
ASSUNZIONE B. V. MARIA

8.00 PER LA COMUNITÀ
9.30 † Carpin Maria e Marcon Clelia
19.00 S. Messa a Caselle

Giovedi’ 16 agosto
Feria del Tempo Ordinario

19.00 S. Messa a Murelle
19.00 S. Messa a S. Angelo all’inizio della festa patronale

Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e
sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane
vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».

Venerdi’ 17 agosto
Feria del Tempo Ordinario

19.00 per le anime dei defunti

Sabato 18 agosto
Feria del Tempo Ordinario

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

XX SETT. DEL T. ORDINARIO
IV SETTIMANA DEL SALTERIO

 DOMENICA 19 AGOSTO
XX DEL TEMPO ORDINARIO

8.00 PER LA COMUNITÀ
9.30 PER LA COMUNITÀ
19.00 S. Messa a Caselle

15 agosto - ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore!».
P E R D O N D ’ A S S I S I - I N D U LG E N Z A P L E N A R I A D E L L A P O R Z I U N C O L A
Dal mezzogiorno del 1° agosto a tutto il 2 agosto, nelle chiese parrocchiali e francescane si può ricevere l’indulgenza plenaria della Porziuncola (detta Perdon d’Assisi). Essa di può applicare a sé a ai defunti. L’opera
prescritta per riceverla è la devota visita alla chiesa, in cui si devono pregare il Padre nostro (per riaﬀermare la
propria dignità di ﬁgli di Dio), il Credo (per riaﬀermare la propria identità cristiana) e una preghiera secondo le
intenzioni del Sommo Ponteﬁce (per riaﬀermare la propria appartenenza alla Chiesa). A ciò si aggiungano la
celebrazione del sacramento della Penitenza (negli otto giorni precedenti o successivi) e la partecipazione alla
S. Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di tempo...

“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)
2. Inoltre chiediamo al Vescovo di mettere i nostri preti nelle condizioni di poter svolgere il loro
compito di pastori, sgravandoli da incombenze e preoccupazioni gestionali che spesso li rendono dei
manager e trasmettono a noi l’idea che non hanno tempo per ascoltarci e accompagnarci spiritual‐
mente. Non sappiamo se la soluzione sia quella di individuare dei laici volontari o pagati o istituire dei
ministeri ma vogliamo che i preti possano dedicarsi a quanto è speciﬁco della loro identità e missione.
3. La diﬃcoltà del rapporto tra noi giovani e gli adulti, emersa in tutte le relazioni dei gruppi sinodali, ci
ha fatto comprendere che il Signore ci sta chiedendo di creare brecce nel muro di incomprensione e
di pregiudizio reciproco che c’è tra le generazioni e di crescere in un rapporto sempre più aperto.
Sentiamo importante che da parte degli adulti ci si liberi, anche nelle nostre comunità, da dinamiche di
potere arroccato, che si riduca l’ansia da controllo e l’eccesso di protagonismo che spesso non lascia
spazio ai più giovani o ai nuovi arrivati; da parte nostra ci impegniamo ad “esserci” senza cadere in fa‐
cili critiche. Vorremmo metterci su un piano di vero dialogo e di condivisione autentica della vita con le
sue sﬁde e le sue domande. Vorremmo poter condividere con gli adulti le esperienze di vita e le ragioni
del credere. Desideriamo quindi che il centro delle nostre comunità sia l’esperienza di fede più che le
attività da fare: a volte sembra infatti che contiamo qualcosa solo se prestiamo un servizio in qualche
forma.
4. Chiediamo una maggiore ﬁducia e condivisione di responsabilità nelle scelte di fondo della co‐
munità e nella gestione degli spazi, delle strutture e degli impegni economici delle nostre comunità,
attraverso un confronto reale che si può realizzare negli organismi di comunione (CPP e CPGE) e in al‐
tre sedi in cui i giovani possono essere coinvolti, nell’ottica di risvegliare il senso di appartenenza alla
comunità.
3 - Liturgia, preghiera e Sacra Scrittura
Abbiamo sete di Dio, anche quando questa sete non è inquadrata dentro percorsi, riti, momenti
“tradizionali” che sentiamo spesso lontani e diﬃcili da comprendere ‐ come la Messa, a cui molti di noi
non partecipano più.
Anche quando non riusciamo a dare un’adesione convinta a Dio, siamo in cammino e vorremmo essere
stimolati e aiutati nella nostra ricerca, con strumenti adeguati per la nostra crescita spirituale.
1. A partire dal nostro discernimento, riteniamo che il Signore ci chieda come Chiesa di Padova di apri‐
re un cantiere sulla liturgia, che aiuti a comprendere più approfonditamente il senso dei gesti e dei riti
e a renderli il più possibile signiﬁcativi.

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
MURELLE

28 luglio
2 agosto
11 agosto
9 agosto
16 agosto

ore 10.00
ore 10.00

Centro d’Ascolto Caritas parrocchiale (in canonica)
pulizie chiesa (gruppo via Cornara)
Centro d’Ascolto Caritas parrocchiale (in canonica)
pulizie chiesa (gruppo via Giotto)
pulizie chiesa (gruppo via Cavin Caselle)
APPUNTAMENTI PER LE TRE COMUNITÀ

30 luglio
1° agosto
2 agosto
13 agosto

ore 21.00
ore 21.00
ore 21.00
ore 21.00

incontro équipe campo interparrocchiale III media‐I superiore
incontro équipe campo interparrocchiale III media‐I superiore
don Mirco incontra le presidenze CPP di Caselle e Murelle
incontro équipe campo interparrocchiale III media‐I superiore

Dal 7 al 12 agosto don Alberto è Roma con un gruppo di giovani del Vicariato di Villanova, per l’incontro
dei giovani italiani con papa Francesco. Li accompagniamo tutti con un ricordo nella nostra preghiera!...

11-15 agosto: ANTICA SAGRA DI SAN LORENZO
- MURELLE Venerdi’ 10 agosto: ore 20.30,
S. Messa solenne nella festa liturgica di San Lorenzo, diacono e martire

17-21 agosto: SAGRA della MADONNA Della CINTURA
- S. ANGELO Giovedi’ 16 agosto: ore 19.00,
S. Messa con tutti i volontari della sagra, preceduta dall’Adorazione Eucaristica
Domenica 19 agosto: ore 10.00,
S. Messa e processione con l’immagine della Madonna
* tutte le sere della sagra, alle ore 19.00: preghiera del Rosario *
Auguriamo alle comunità di Murelle e di Sant’Angelo di poter vivere nella fraternità
queste numerose occasioni di gioia e di amicizia!
Grazie a quanti oﬀrono con generosità il proprio servizio!
La Beata Vergine Maria e San Lorenzo accompagnino il cammino di vita cristiana
delle parrocchie di Murelle e di Sant’Angelo!

12-19 agosto: soggiorno estivo per famiglie!

2. Inoltre, vorremmo che, anche con il contributo di tutti, le Eucaristie fossero preparate con cura e
amore, perché possano essere momenti di incontro con il Signore e spazi di fraternità, fondamento di
relazioni calorose con i cristiani delle nostre parrocchie, al di fuori di una routine e di una freddezza che
non aiuta né l’incontro con Dio né con i fratelli. Sentiamo che la bellezza del Vangelo passa attraverso
delle liturgie sobrie ma non superﬁciali, profonde ma non pesanti, in cui essere parti attive e non solo
spettatori.

Presso l’hotel “Zodiaco” a Vaneze di Monte Bondone (Trento);
quota di partecipazione (vitto e alloggio) € 160,00 cad. per tre persone (dalla quarta in su + € 50.00);
per info e iscrizioni: 339.6808550 (Daniele Raccanello).

3. In particolare, chiediamo ai nostri preti che le omelie siano più concrete e attuali, con un linguaggio
chiaro e immediato, e che, ancorate alla Parola di Dio, ci aiutino a trovare stimoli e provocazioni per la
nostra vita quotidiana.

~ SABATO 28 E DOMENICA 29 LUGLIO: RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI IN CHIESA! ~

4. Sentiamo che il Signore ci chiama a una relazione forte e signiﬁcativa con Lui ma ci manca un’ade‐
guata educazione alla preghiera personale e – nonostante alcune proposte che troviamo nei percorsi
esistenti – in tanti ci sentiamo lasciati soli per un cammino spirituale che possa farci incontrare il Signo‐
re e nutrirci nel quotidiano.
(continua…)

~ CALENDARIO LITURGICO - MURELLE ~

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 Delﬁna
8.00 PER LA COMUNITÀ
9.30 † Pavan Antonio, Elvira e Severino
19.00 S. Messa a Caselle

