~ CALENDARIO LITURGICO - MURELLE ~
Sabato 8 settembre
NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA
XXIII SETT. DEL T. ORDINARIO
III SETTIMANA DEL SALTERIO

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

 DOMENICA 9 SETTEMBRE
XXIII DEL TEMPO ORDINARIO

8.00 † Maria e Angelo Tosatto
9.30 † Tullio Pauro, Miranda e Giulia Negrato - Bruno Orbolato
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…

Martedi’ 11 settembre
Feria del Tempo Ordinario

19.00 S. Messa a Caselle

Mercoledi’ 12 settembre
Feria del Tempo Ordinario

19.00 S. Messa a S. Angelo

Giovedi’ 13 settembre
S. Giovanni Crisostomo, dottore

19.00 † Luigi ed Elisa Basso

Venerdi’ 14 settembre
ESALTAZIONE DELLA S. CROCE

19.00 S. Messa a Caselle

Sabato 15 settembre
B. V. Maria Addolorata
XXIV SETT. DEL T. ORDINARIO
IV SETTIMANA DEL SALTERIO

17.00 tempo per il sacramento della Penitenza, ﬁno alle ore 18.30
19.00 S. Messa festiva: Adelino Marinetto e Maria Coi - Franco Gardin
† Clelia Marcon e fam. - Olindo - Pierina Barutta
† Ernesto Riolfo e Amelia Saccon
(preghiamo per le signore che oﬀrono il loro servizio per la pulizia
settimanale della chiesa...)

 DOMENICA 16 SETTEMBRE
XXIV DEL TEMPO ORDINARIO

8.00
9.30

† Luigi Zecchinato e genitori - Vittorio Casarin - Giovanni Segato
† Attilio Bovo e fam. - fam. Minotto - Vincenzo Carraro
† Carmela Barbato - Alcide Franco
19.00 S. Messa a Caselle

Martedi’ 18 settembre
Feria del Tempo Ordinario

19.00 S. Messa a Caselle

Mercoledi’ 19 settembre
Feria del Tempo Ordinario

19.00 S. Messa a S. Angelo

Giovedi’ 20 settembre
S. Andrea Kim e Paolo, martiri

19.00 per le anime dei defunti

Venerdi’ 21 settembre
S. MATTEO, APOSTOLO

19.00 S. Messa a Caselle

~ ATTENZIONE AL CAMBIAMENTO D’ORARIO DELLE S. MESSE SERALI, FERIALI E FESTIVE! ~
Sabato 22 settembre
Feria del Tempo Ordinario
XXV SETT. DEL T. ORDINARIO
I SETTIMANA DEL SALTERIO

 DOMENICA 23 SETTEMBRE
XXV DEL TEMPO ORDINARIO

16.30 tempo per il sacramento della Penitenza, ﬁno alle ore 18.30
18.30 S. Messa festiva: Giovanni e Rosa Carraro
† Paolina Righetto e Giuseppe Berto - Fausta Milano e Giovanni Rubin
† Gemino e Secondo Bettin - Fulvio Calzavara e fam.
† fam. Luigi Saggionetto, Agnese Bano, ﬁgli e ﬁglie
8.00
9.30

† Ennio Caccin
XXV anniversario di Matrimonio di Giancarlo Pasuto e Livia Pieretti
† Agnese Mason (anniv.) - fam. Ada Michielon - Riccardo Bottaro
18.00 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 canonica (S. Angelo) 041.486051
Tel/fax suore (Caselle) 041.5730281
Tel/fax suore (S. Angelo) 041.486052
parrocchiadicaselle.com
parrocchiamurelle.it
parrocchiasantangelo.com

BOLLETTINO PARROCCHIALE DAL 9 AL 23 SETTEMBRE 2018
n. 14/2018

9 settembre - XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dal vangelo secondo Marco (7,31-37)
«Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!».

16 settembre - XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dal vangelo secondo Marco (8,27-35)
«Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua».

IL SALUTO DI DON MIRCO, NUOVO PARROCO DI CASELLE E DI MURELLE!
Grazie… Sento di scrivervi questa semplice parola per presentarmi a voi. Grazie per come mi state
attendendo e soprattutto per la vostra preghiera che in queste domeniche, con anticipo, state indirizzando al Signore anche per me.
Mi chiamo don Mirco Zoccarato, ho 43 anni e sono originario della parrocchia di Taggi’ di Sotto. Il vescovo Claudio mi ha inviato a voi come vostro nuovo parroco. Non vi nascondo, assieme alla gioia,
anche molta trepidazione di fronte a questa bella notizia. Notizia che custodisco nel cuore, immaginando e pensando ai vostri volti e alle vostre storie, soprattutto di voi ammalati, di voi anziani, di
qualcuno tra voi che ha perso qualche persona cara... Vorrei salutarvi con aﬀetto e stringervi già la
mano!
Nella mia breve esperienza di prete (appena 7 anni) non sono mai stato parroco, per me è la prima
volta e per questo conﬁdo nell’aiuto del buon Dio e nella vostra bontà, pazienza e collaborazione...
So che insieme e nella comunione si compiono cose belle e alte, che fanno bene allo spirito e ai cuori.
Sarò il parroco delle vostre comunità di Caselle e di Murelle e con don Alberto - che ringrazio insieme
a don Luciano per il bene che stanno facendo e per come mi stanno accogliendo - continueremo insieme la collaborazione avviata in questi ultimi anni anche con la comunità di Sant’Angelo.
Da molto tempo era mio desiderio intraprendere il cammino di Santiago, come pellegrino, da San
Giacomo de Compostela. Scoprendolo patrono di una delle nostre comunità, ho deciso di approﬁttarne e partire... Cosi’ dal 30 agosto al 27 settembre vi porterò nei miei “passi” verso Santiago per
aﬃdare le vostre vite e questa nuova “avventura” che ci attende al Signore Gesù e all’intercessione
dell’apostolo Giacomo, insieme a Maria Ausiliatrice e ai nostri santi patroni.
Mi piacerebbe rivolgere un’ultima parola anche ai più giovani e a tutti i ragazzi... La parola è ancora
un “grazie”!!! Si’, grazie ragazzi!!! Di solito lo si dice alla ﬁne e non all’inizio ma è un “grazie” che mi
sento di dirvi per tutti quei sogni e desideri che portate nel vostro cuore. Vi dico “grazie” perché sono
quei sogni (come è scritto nella Lettera del Sinodo dei Giovani alla Chiesa di Padova) che potranno
ancora aiutarci a crescere nella speranza e nella fede come comunità e come cristiani. Conﬁdo molto
in voi e non vedo l’ora di incontrarvi di persona!!!
Vi saluto tutti fraternamente: in alto i cuori!!!
don Mirco Zoccarato

“VIENI SERVO BUONO E FEDELE,
ENTRA NELLA GIOIA DEL TUO SIGNORE!”
Come la lampada consumato l’olio, cosi’ don Lorenzo Carraro si è spento a questa luce terrena, per aprire gli
occhi a quella eterna nel pomeriggio di lunedi’ 3 settembre nel Cenacolo di Montegalda. Il giorno dopo avreb‐
be compiuto 84 anni e tre mesi di permanenza al Cenacolo. Vi erano giunto con l’organismo e la mente già de‐
bilitati da un progressivo declino, avvenuto negli anni quando si era ritirato dalla Parrocchia ed era vissuto in
casa con l’assistenza di un collaboratore familiare.
Don Lorenzo era nato a Santa Giustina in Colle nel 1934, da una famiglia che darà al Signore un altro ﬁglio sa‐
lesiano, don Marcello, e un altro alla diocesi, mons. Luciano, già arciprete di Este. Questa abbondanza voca‐
zionale non era un fatto isolato, ma era inserita in una straordinaria ﬁoritura di vocazioni sacerdotali e religio‐
se, frutto di una intensa cura per la formazione spirituale dei giovani del parroco don Giuseppe Lago. Don Giu‐
seppe sigillò la sua pastorale con la morte sul sagrato della chiesa, insieme con il suo cappellano ed una venti‐
na di uomini e giovani, a causa di una rappresaglia di soldati tedeschi in ritirata. La sua attività e la sua morte
continuarono a portare frutti vocazionali. Lorenzo aveva allora undici anni e di li’ a poco sarebbe entrato in se‐
minario minore.
Fu ordinato prete nel 1958 dal vescovo Girolamo, insieme ad un gruppo di condiscepoli, per quei tempi picco‐
lo, ma che rimase sempre molto aﬃatato. Sono rimasti sempre fedeli ad un appuntamento mensile. Don Lo‐
renzo diceva con orgoglio: “Siamo l’unica classe che non ha mai detto di no al vescovo”.
Svolse il ministero di cooperatore al Dolo per nove anni, altri tre anni ad Albignasego. Nel 1970 il vescovo lo
inviò parroco a Calcroci. Non era una nomina di ordinaria amministrazione. Calcroci era una parrocchia eretta
appena quindici anni prima, in una contrada di Camponogara, che aveva conosciuto un notevole sviluppo, per
la vicinanza a Marghera. Il parroco don Teodoro Burrattin si era adoperato per farla diventare una comunità ed
aveva in pochi anni costruito chiesa, canonica e scuola materna. Aveva appena concluso i lavori quando nel
febbraio del ‘70 una grave malattia l’aveva portato alla morte all’età di 45 anni. Don Lorenzo accolse l’eredità
e svolse la sua azione con energia giovanile e grande apertura.
Solo dopo nove anni, nel 1979, il vescovo Girolamo, conoscendo la sua esperienza in terra veneziana, lo chia‐
mò a guidare la parrocchia di Sambruson: una parrocchia di antica tradizione, ma dove molti degli abitanti da
contadini erano era passati a lavorare a Marghera, entrando in un’altra cultura. In un’epoca e in paese dove
era usuale creare un fossato o alzare un muro fra “i nostri” e “gli altri”, don Lorenzo, aiutato anche dalla sua
indole estroversa, cercò le strade per avvicinare tutti, servendosi anche della tavola e dello sport. Fu un parro‐
co che continuò la pastorale tradizionale, coltivando soprattutto la preparazione dei giovani al matrimonio
con impegnativi percorsi. La singolarità di don Lorenzo era la capacità di avvicinare tutti.
Passati quasi vent’anni, nel 1998, chiese di passare a Murelle. Portò qui la sua umanità schietta e scanzonata,
la sua disponibilità ad incontrare e a farsi incontrare. Tutti i parroci celebrano, predicano, qualcuno ha il dono
di una umanità semplice, schietta, capace di relazione e questa diventa sacramento dell’amore di Dio per le
persone incontrate nelle forme più varie. Questo ricordano i fedeli di Murelle del loro parroco che, nel 2013, a
79 anni, rinunciò al compito e si ritiro al suo paese natale, Santa Giustina in Colle.
La diocesi di Padova ringrazia il Signore per questo umile, laborioso pastore concesso alla nostra chiesa e
chiede al Signore che possa rinnovarsi nei nostri giorni la ﬁoritura vocazionale concessa alla parrocchia dove è
nata la sua vocazione.
don Giuseppe Zanon
Dopo due anni di cammino condiviso, nelle prossime settimane avremo modo di salutare e ringraziare il
“nostro” don Paolo, incaricato dal vescovo di proseguire il proprio impegno in diocesi nell’ambito della Pasto‐
rale Giovanile. Ringraziamo don Paolo per la grande disponibilità, per la sua testimonianza di vera fede e
per il suo sorriso! Le nostre comunità lo accompagneranno con la preghiera perché il Signore lo sostenga
e lo guidi, coltivando sempre la gioia e la passione che lo contraddistinguono!
Don Paolo ‐ per un saluto e un momento di “festa” ‐ sarà a Murelle il 16 settembre, a Caselle il 7 ottobre e a S.
Angelo il 21 ottobre…
Da sabato 15 settembre don Alberto inizierà a risiedere presso la canonica di S. Angelo. Nel frattempo in ca‐
nonica a Caselle inizieranno alcuni lavori di sistemazione, in vista dell’arrivo di don Mirco...
GRAZIE a tutti i volontari della comunità di S. Angelo per la dedizione e la puntualità con cui si sono im‐
pegnati nei diﬀerenti lavori di pulizia e sistemazione, che hanno reso ancor più bella e accogliente la casa
canonica: bravi!!!

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
CASELLE

12 settembre

MURELLE

8 settembre
13 settembre
20 settembre
22 settembre

ore 10.00

ore 10.00

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

8 settembre

ore 10.00

Centro d’Ascolto Caritas parrocchiale (in canonica)

S. ANGELO

pulizie chiesa

APPUNTAMENTI PER LE TRE COMUNITÀ
11 settembre

ore 19.30

veriﬁca educatori camposcuola III media‐I superiore (Caselle)
In Vicariato - in Diocesi

10 settembre
13 settembre
15 settembre
17 settembre
18 settembre
22 settembre

ore 21.00
ore 9.30
ore 10.00
ore 15.00
ore 21.00
ore 21.00
ore 8.30

presentazione orientamenti past. diocesani (Campodarsego)
incontro mensile sacerdoti del Vicariato (Campodarsego)
Centro d’Ascolto Caritas vicariale (Murelle)
incontro presidenze AC diocesane (Seminario Min., Rubano)
Coordinamento Pastorale Vicariale (S. Michele delle Badesse)
incontro presidenze AC Villanova e S. Giorgio (Pieve, Villanova)
gruppo giovani ‘97/’99 (Redentore, Venezia)

MURELLE: CENTRO PARROCCHIALE "NOI"!
Con la ripresa delle attività parrocchiali, riaprono anche il Centro Parrocchiale e il suo fornitissimo bar!
A partire da DOMENICA 16 SETTEMBRE il Centro Parrocchiale “Flavio Nalotto”
sarà aperto con i seguenti orari:
domenica 8.30‐12.30 e 14.30‐18‐00;
giovedi’ 14.30‐18‐00; sabato 15.30‐18‐00.
Per informazioni e prenotazioni per feste di compleanno e anniversari contattare Debora (348.7337608).
GRAZIE a tutti i volontari!!!

S. ANGELO: festa di s. michele arcangelo!
Sabato, 29 settembre, festa liturgica dei Santi Arcangeli: S. Messa alle ore 10.00.
Domenica 30 settembre, S. Messa solenne alle ore 10.00,
con il ricordo degli anniversari di Matrimonio; a seguire pranzo comunitario!
Le adesioni per il pranzo si raccolgono entro martedi’ 25 settembre, in Centro Parrocchiale,
oppure contattando Adriana (338.5017387) o Romeo (340.6042322);
la quota di partecipazione è di € 20,00 per gli adulti e di € 10,00 per i ragazzi ﬁno ai 12 anni...

Il gruppo Caritas di Murelle ringrazia sentitamente il Direttivo e i volontari FIDAS ‐ Gruppo Padovano
Donatori di Sangue per la grande generosità e la costante attenzione nei confronti dei più poveri e biso‐
gnosi, dimostrate anche quest’anno in molte occasioni. GRAZIE per il prezioso aiuto!
La comunità di S. Angelo ha bisogno di catechisti, aiutocatechisti e accompagnatori! Se qualche parroc‐
chiano ha voglia di cominciare un nuovo cammino, una bella e gioiosa esperienza di impegno in parroc‐
chia: ecco, è arrivato il momento! Per info chiedere a don Alberto o a Chiara Cherubin. GRAZIE di cuore!
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...

