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7 ottobre - XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dal vangelo secondo Marco (10,2-16)
Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un
marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla».
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua
madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma
una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto».
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la
propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito,
ne sposa un altro, commette adulterio».

14 ottobre - XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dal vangelo secondo Marco (10,17-30)
Mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti
a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?».
Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso,
non frodare, onora tuo padre e tua madre”».
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello
che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si
fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni.
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che
possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole;
ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che
un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più
stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?».
Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è
possibile a Dio».

C O M U N I C ATO D E L L A S A L A S TA M PA D E L L A S A N TA S E D E
2 9 s e t t e m b r e 20 1 8
Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il Santo Rosario ogni
giorno, durante l’intero mese mariano di ottobre; e a unirsi cosi’ in comunione e in penitenza,
come popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi.
Nei giorni scorsi, prima della sua partenza per i Paesi Baltici, il Santo Padre ha chiesto di diffondere in tutto il mondo questo suo appello a tutti i fedeli, invitandoli a concludere la preghiera del
Rosario con l’antica invocazione Sub tuum praesidium, e con l’invocazione a San Michele Arcangelo che ci protegge e aiuta nella lotta contro il male (cfr. Apocalisse 12, 7-12).
La preghiera – ha affermato il Pontefice pochi giorni fa, l’11 settembre, in un’omelia a Santa
Marta, citando il primo capitolo del Libro di Giobbe – è l’arma contro il grande accusatore che
“gira per il mondo cercando come accusare”. Solo la preghiera lo può sconfiggere.
L’invocazione Sub tuum praesídium recita cosi’: Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei
Genetrix; nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera
nos semper, Virgo gloriosa et benedicta.
[Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di
noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o vergine gloriosa e benedetta.]
Con questa richiesta di intercessione, il Santo Padre chiede ai fedeli di tutto il mondo di pregare
perché la santa Madre di Dio ponga la Chiesa sotto il suo manto protettivo: per preservarla dagli
attacchi del maligno, il grande accusatore, e renderla allo stesso tempo sempre più consapevole
delle colpe, degli errori, degli abusi commessi nel presente e nel passato, e impegnata a combattere senza nessuna esitazione affinché il male non prevalga.
Il Santo Padre ha chiesto anche che la recita del Santo Rosario durante il mese di ottobre si concluda con la preghiera scritta da Leone XIII: Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio;
contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur,
tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem
animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.
[San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro presidio contro le malvagità e le insidie
del demonio. Capo supremo delle milizie celesti, fa’ sprofondare nell’inferno, con la forza di Dio,
Satana e gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Amen.]
Accogliamo volentieri questo invito alla preghiera!
Preghiamo il Rosario in famiglia, secondo le possibilità di ciascuno!

Dopo due anni di cammino condiviso, salutiamo il “nostro” don Paolo, incaricato dal vescovo di
proseguire il proprio impegno in diocesi nell’ambito della Pastorale Giovanile. Ringraziamo don
Paolo per la grande disponibilità, per la dedizione ai nostri ragazzi e giovanissimi, per la sua
testimonianza di vera fede e per il suo sorriso! Le nostre comunità lo accompagnano con la
preghiera perché il Signore lo sostenga e lo guidi, coltivando sempre la gioia e la passione
che lo contraddistinguono!

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
MURELLE

6 ottobre
9 ottobre
11 ottobre
16 ottobre
18 ottobre
20 ottobre

ore 10.00
ore 20.45
ore 20.45
ore 20.45
ore 10.00

Centro d’Ascolto Caritas parrocchiale (in canonica)
incontro educatori Azione Cattolica (in Centro Parrocchiale)
pulizie chiesa (gruppo via Cornara)
incontro educatori Azione Cattolica (in Centro Parrocchiale)
pulizie chiesa (gruppo via Giotto)
prove di canto coro “InControTempo” (in chiesa)
Centro d’Ascolto Caritas parrocchiale (in canonica)
In Vicariato - in Diocesi

6 ottobre

7 ottobre
10 ottobre
13 ottobre
16 ottobre
17 ottobre

ore 9.30 ASSEMBLEA DIOCESANA, in Cattedrale a Padova…
Sono invitati a partecipare i membri del CPP, del CPGE
e altri collaboratori in rappresentanza dei vari gruppi…
ore 18.30 S. Messa e cena camposcuola vic. medie (S. Eufemia)
ore 8.30
Convegno diocesano educatori Azione Cattolica (OPSA)
ore 20.45 incontro di formazione educatori AC di I esperienza (Murelle)
ore 21.00 incontro responsabili ACR (sala catechesi, Caselle)
ore 10.00 Centro d’Ascolto Caritas vicariale (canonica, Murelle)
ore 18.30 S. Messa e cena camposcuola III media-I sup. (Caselle)
ore 21.00 Presidenza Vicariale Azione Cattolica (Centro Parr., Murelle)
ore 21.00 équipe vicariale formazione educatori (canonica, S. Angelo)

Murelle: XXVII pellegrinaggio al Santo!
Domenica 14 ottobre si svolgerà il tradizionale Pellegrinaggio al Santo,
il consueto appuntamento per quanti desiderano portare il loro “grazie” a S. Antonio da Padova
offrendo la fatica e l’impegno del cammino.
Il percorso sarà accompagnato da alcuni momenti di riflessione e preghiera.
Programma

ore 5.15
ore 9.30
ore 10.00

ritrovo nel piazzale della chiesa di Murelle;
arrivo alla Basilica di Sant’Antonio a Padova;
S. Messa in ricordo di Niero Gabriella.

Il ritorno è previsto con mezzi propri.

Per info: Emma (347.6820005) e Michele (347.5722060).

Inizio del ministero pastorale
del nuovo parroco di Caselle e Murelle,
don Mirco Zoccarato!
Accogliamo con gioia il nostro nuovo pastore!

DOMENICA 21 OTTOBRE, A MURELLE!
ORE 15.30: SALUTO DELLE AUTORITÀ CIVILI
ORE 16.00: S. MESSAPRESIEDUTA DA S.E.R. MONS. CLAUDIO CIPOLLA,
VESCOVO DI PADOVA

Inizio del nuovo anno catechistico e associativo!
DOMENICA 28 OTTOBRE, durante le S. Messe delle ore 9.30 a Murelle e delle ore 10.30 a Caselle
i catechisti, gli accompagnatori degli adulti e gli educatori di Azione Cattolica riceveranno il “mandato”!
Sono invitati a partecipare tutti i fanciulli e i ragazzi dalla I elem. alla III media, insieme ai loro genitori!
Al termine delle S. Messe i catechisti raccoglieranno le iscrizioni ai vari gruppi
(anche domenica 4 novembre)...
A Murelle, dopo la S. Messa avrà inizio la tradizionale FESTA DEL CIAO, preparata degli educatori di AC!

~ CALENDARIO LITURGICO - MURELLE ~
Sabato 6 ottobre
Feria del Tempo Ordinario
XXVII SETT. DEL T. ORDINARIO
III SETTIMANA DEL SALTERIO

16.30 tempo per il sacramento della Penitenza, fino alle ore 18.00
18.30 S. Messa festiva: Giovanni Zambon - Vittoria Zamengo
† Graziano Pravato

 DOMENICA 7 ottobre
XXVII DEL TEMPO ORDINARIO

† don Lorenzo Carraro
Celebrazione dell’Eucaristia con la partecipazione dell’Ass. AVIS
† Ampelio De Checchi - Riccardo Bottaro
† fam. Pettenon e Nevio Negrato
18.00 S. Messa a Caselle

Martedi’ 9 ottobre
Feria del Tempo Ordinario

18.30 S. Messa a Caselle

Mercoledi’ 10 ottobre
Feria del Tempo Ordinario

18.30 S. Messa a S. Angelo

Giovedi’ 11 ottobre
San Giovanni XXIII, papa

18.30 † Aldo, Clorinda e Leonardo De Zanetti

Venerdi’ 12 ottobre
Feria del Tempo Ordinario

18.30 S. Messa a Caselle

Sabato 13 ottobre
Feria del Tempo Ordinario

16.30 tempo per il sacramento della Penitenza, fino alle ore 18.00
18.30 S. Messa festiva: Giovanni Rubin e Fausta Milani - Gabriella Niero
† Maria Coppo e Pietro Calzavara - Giovanni Bettin e Agnese

XXVIII SETT. DEL T. ORDINARIO
IV SETTIMANA DEL SALTERIO

 DOMENICA 14 OTTOBRE
XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO

8.00
9.30

8.00
9.30

PER LA COMUNITÀ
† def. fam. Bovo Luigi e Lina - Ferdinando Saccon e Graziano Moro
† Lucia Marcato

18.00 S. Messa a Caselle
Martedi’ 16 ottobre
Feria del Tempo Ordinario

18.30 S. Messa a Caselle

Mercoledi’ 17 ottobre
Sant’Ignazio di Antiochia

18.30 S. Messa a S. Angelo

Giovedi’ 18 ottobre
SAN LUCA EVANGELISTA

18.30 † Attilio e Giuseppe

Venerdi’ 19 ottobre
Feria del Tempo Ordinario

18.30 S. Messa a Caselle

Sabato 20 ottobre
Feria del Tempo Ordinario

16.30 tempo per il sacramento della Penitenza, fino alle ore 18.00
18.30 S. Messa festiva: Giovanni e Rosa Carraro - Vittorio Bozza
† Lorenzo e Atene Gardin

XXIX SETT. DEL T. ORDINARIO
I SETTIMANA DEL SALTERIO

 DOMENICA 21 ottobre
XXIX DEL TEMPO ORDINARIO
Giornata Missionaria Mondiale

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!

9.30 PER LA COMUNITÀ
16.00 S. MESSA PRESIEDUTA DA S.E.R. MONS. CLAUDIO CIPOLLA,
VESCOVO DI PADOVA, PER L’INIZIO DEL MINISTERO PASTORALE
DEL NUOVO PARROCO DI CASELLE E MURELLE,
DON MIRCO ZOCCARATO
Le S. Messe delle ore 8.00 e delle ore 18.00 (a Caselle) sono sospese...

Nella casa del Padre… Affidiamo alla misericordia di Dio la cara sorella Antonietta Berto...

