~ CALENDARIO LITURGICO - MURELLE ~
~ SABATO 25 E DOMENICA 296 AGOSTO: RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI IN CHIESA! ~
Sabato 25 agosto
DEDIC. BASILICA CATTEDRALE
XXI SETT. DEL T. ORDINARIO
I SETTIMANA DEL SALTERIO

 DOMENICA 26 AGOSTO
XXI DEL TEMPO ORDINARIO

17.00 tempo per il sacramento della Penitenza, ﬁno alle ore 18.30
19.00 S. Messa festiva: Sante, Marsilia e Luigina Rizzi
† Carlo Marinetto e Delﬁna Maso - Maria e Giovanni De Gaspari
8.00
9.30

† Gemma e Angelo Ceron (anniv.) - Remo Gardin
† Orfeo Armando Maso e Lina Riolfo - p. Mario Fattore (anniv.)
† Irma Petriccioli
19.00 S. Messa a Caselle

Mercoledi’ 29 agosto
Martirio di S. Giovanni Battista

19.00 S. Messa a S. Angelo

Giovedi’ 30 agosto
Feria del Tempo Ordinario

19.00 † Narciso, Alberto, Erminio e Albano Basso

Venerdi’ 31 agosto
Feria del Tempo Ordinario

19.00 S. Messa a Caselle

Sabato 1° settembre
Feria del Tempo Ordinario

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

n. 13/2018

19 agosto - XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dal vangelo secondo Giovanni (6,51-58)

XXII SETT. DEL T. ORDINARIO
II SETTIMANA DEL SALTERIO

8.00
9.30
11.30
19.00

† Vittoria e Carlo Barutta
† fam. Libralon Vittorio - fam. Dandolo Francesco
Celebrazione del Battesimo di Beatrice Cabbia
S. Messa a Caselle

Auguri di ogni bene!

Martedi’ 4 settembre
Feria del Tempo Ordinario

19.00 S. Messa a Caselle

Mercoledi’ 5 settembre
Feria del Tempo Ordinario

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

Giovedi’ 6 settembre
Feria del Tempo Ordinario

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

Venerdi’ 7 settembre
Feria del Tempo Ordinario

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

Sabato 8 settembre
NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA

9.30 S. Messa a Murelle (Natività della B. V. Maria)
17.00 tempo per il sacramento della Penitenza, ﬁno alle ore 18.30
19.00 S. Messa festiva: Laura Longhin - Elsa e Maurizio Gasparini
† Giovanni Stivanello, papà Carmine, mamma Nori e cognato Guerrino
† Silvano e Maria, Clara e Umberto - fam. Gambaro

XXIII SETT. DEL T. ORDINARIO
III SETTIMANA DEL SALTERIO

 DOMENICA 9 SETTEMBRE
XXIII DEL TEMPO ORDINARIO

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 19 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE 2018

Martedi’ 28 agosto
19.00 S. Messa a Caselle
Sant’Agostino, vescovo e dottore

 DOMENICA 2 SETTEMBRE
XXII DEL TEMPO ORDINARIO

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

8.00 † Maria e Angelo Tosatto
9.30 † Tullio Pauro, Miranda e Giulia Negrato
19.00 S. Messa a S. Angelo presso il capitello di Maria Regina Pacis,
all’incrocio tra via Zeminianella e via Desman
La S. Messa delle ore 19.00 a Caselle è sospesa...

Gesù disse alla folla: «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».
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da
mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo
e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in
lui».

26 agosto - XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dal vangelo secondo Giovanni (6,60-69)
Molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui.
Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore,
da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».

2 settembre - XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dal vangelo secondo Marco (7,1-8.14-15.21-23)
Si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo visto
che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, quei farisei e
scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli
antichi, ma prendono cibo con mani impure?». Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di
voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano
da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini”. Trascurando
il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini».
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è nulla
fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva ai suoi discepoli: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno,
dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori
dall’interno e rendono impuro l’uomo».

“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

Concludiamo la lettura del documento ﬁnale del Sinodo dei giovani.
(segue)
5. La ﬁgura di Gesù ci colpisce ma spesso la Scrittura, e in particolare il Vangelo, ci appare distante, ci risulta
diﬃcile da capire e interpretare, e perciò molti di noi non ne avvertono il fascino. Crediamo che il Signore ci
stia chiedendo una formazione maggiore sulla Bibbia a partire da una lettura approfondita e intelligente, gra‐
zie a persone, occasioni, stili di evangelizzazione e proposte adeguate per sperimentare il gusto della Pa‐
rola. Vorremmo riuscire a trovare nella Scrittura aiuto e sostegno, modi e chiavi di lettura per capire quello
che Dio dice, leggere i segni di Dio nel quotidiano, parlare con Dio della nostra vita e trasmettere tutto questo
anche agli altri.

23 agosto
25 agosto
30 agosto
6 settembre
8 settembre

ore 10.00

ore 10.00

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

20 agosto

ore 20.45

incontro équipe campo interparrocchiale III media‐I superiore
In Vicariato - in Diocesi

30 agosto
1° settembre
2 settembre
8 settembre

5 - Vivere la fede negli ambiti di vita
1. Non è facile vivere la fede al di fuori dello spazio circoscritto delle parrocchie o dei nostri movimenti e asso‐
ciazioni; sentiamo però che il Signore ci provoca a non restare dentro un nido caldo e accogliente ma a gio‐
carci proprio negli ambiti dove la tentazione di mimetizzarci e nasconderci sarebbe più forte, per la paura del
giudizio da parte degli altri.

ore 20.45
ore 10.00
ore 15.30
ore 9.00

Presidenza Vicariale di Azione Cattolica (in canonica, a Caselle)
Centro d’Ascolto Caritas vicariale (in canonica, Murelle)
incontro vicariale ministri della Comunione (Camposampiero)
équipe educatori gruppo giovani vicariale (a S. Michele)

Fino al 21 agosto:

2. Spesso avvertiamo che l’esperienza di fede si esaurisce in un servizio a tempo determinato all’interno della
nostre comunità. Sentiamo invece che il Signore ci chiama a essere sempre testimoni credibili, coraggiosi
ed entusiasti del Vangelo, ad amare il mondo in cui viviamo e a porci in un dialogo costruttivo, con l’umiltà di
saper ascoltare e senza la paura di parlare di Dio.

SAGRA della MADONNA Della CINTURA - S. ANGELO!

Tra i sogni di realizzarci e i desideri di felicità che abitano in noi c’è anche la volontà di spenderci concretamen‐
te in scelte e gesti che esprimano il Vangelo e la sua proposta alta di vita bella e di amore, anche a servizio del
bene comune e del prossimo, in particolare dei poveri.

Dal 23 al 26 agosto don Alberto partecipa come assistente spirituale al camposcuola interparrocchiale
(Caselle, Murelle, S. Angelo e Villanova), con 24 giovanissimi di III media e I superiore e 7 educatori. Li ac‐
compagniamo tutti con un ricordo nella nostra preghiera!...
Dal 4 al 6 settembre don Alberto è assente per alcuni giorni di riposo...

3. Sentiamo però la diﬃcoltà di attrezzarci, con idee e atteggiamenti, per questo stare nel mondo che ci
aﬀascina e che ci mette alla prova. Avvertiamo il rischio di rimanere tiepidi e in seconda ﬁla, perdendo l’ap‐
puntamento con la gioia piena, che è la strada, la vocazione, qualunque sia, a cui ci chiama il Signore e che
vorremmo la Chiesa ci aiutasse a trovare e intraprendere.
Crediamo che la vita di Gesù narrata nei Vangeli sia una scuola di umanità e per questo vorremmo trovare il
modo per far si’ che la nostra fede sia vissuta nel luogo di studio e di lavoro, nel tempo libero, nelle relazioni,
nell’agorà politica, nei social network, … con uno stile fondato sul Vangelo e un linguaggio credibile e aperto al
dialogo che non diventa mai bigottismo.
In questa prospettiva, la riﬂessione iniziata con questo Sinodo rimane aperta.
In conclusione
Il Sinodo dei Giovani ci ha provocati a un processo di coinvolgimento di nostri amici e conoscenti, fra i quali
anche alcuni che non partecipano alla vita della parrocchia, che hanno accettato l’invito ai tre incontri del pic‐
colo gruppo sinodale, cosa che non pensavamo possibile all’inizio.
Questa dinamica ci ha stimolati a sentirci maggiormente parte della Chiesa e a “uscire”, costruendo dei gruppi
che poi si sono ritrovati nelle nostre case, anche in contesti piccoli dove la cosa sembrava diﬃcile, e a confron‐
tarci su argomenti che solitamente tra coetanei non si ha l’occasione di trattare.
Grati al Vescovo Claudio che ha pensato a noi giovani, ci sentiamo chiamati dal Signore e dallo Spirito a prose‐
guire con questo tragitto e con questa metodologia che abbiamo sentito tanto bella ed eﬃcace, stimolati a
una dinamica in uscita che ci ha provocati a metterci in gioco in prima persona e a farci carico di una responsa‐
bilità diretta, incoraggiati a trasformare anche le nostre case in luoghi di incontro e di dialogo profondo, an‐
che su tematiche di fede e di attualità.

Domenica 19 agosto: ore 10.00,
S. Messa e processione con l’immagine della Madonna

S. ANGELO

S. MESSA
ADORAZIONE EUCARISTICA

tutti i giorni, alle ore 7.00...
tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
presso la cappella delle suore...

~ CALENDARIO LITURGICO - MURELLE ~
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 † Antonietta Gasparini e Antonio Longhi
19.00 S. Messa a Caselle

Martedi’ 21 agosto
San Pio X, papa

19.00 S. Messa a Caselle

Mercoledi’ 22 agosto
Beata Vergine Maria regina

19.00 S. Messa a S. Angelo

Giovedi’ 23 agosto
Feria del Tempo Ordinario

19.00 per le anime dei defunti

Venerdi’ 24 agosto
19.00 S. Messa a Caselle
SAN BARTOLOMEO, APOSTOLO

