COMUNITÀ CRISTIANE

Tel/fax canonica (Caselle) 041.5730046
Tel/fax suore (Caselle) 041.5730281
www.parrocchiadicaselle.com
www.parrocchiamurelle.it

BOLLETTINO PARROCCHIALE
Da DOMENICA 21 OTTOBRE 2018 a DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018

DON MIRCO ZOCCARATO
Nato il 30 settembre 1974 a Padova.
Ordinato presbitero nella Cattedrale di Padova il 5 giugno 2011.
Inizierà il suo servizio come Parroco di Caselle e di Murelle
il 21 ottobre 2018 nella celebrazione dell’Eucaristia, presieduta
dal Vescovo Claudio, alle ore 15.30 nella Chiesa di Murelle.

VANGELO MATTEO 5,1-12

Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli.
Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo:
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.

OGGI GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE “Giovani per il Vangelo”

In sintonia con il Sinodo dei Vescovi che riflette sul tema dei giovani
nella Chiesa, siamo invitati a pregare sul futuro della chiesa: la sua
missionarietà e i giovani nella Comunità Cristiana.
Senza essere missionaria, aperta ad accogliere tutti, la Chiesa non ha futuro e senza i giovani
di una grande forza per il suo futuro.
In questa giornata oltre alla preghiera, ci viene chiesto, di aiutare anche economicamente le
Chiese in difficoltà economiche o addirittura prive del necessario in terre “lontane”.
È uno scambio: noi aiutiamo Chiese prive di mezzi economici, loro ci aiutano presentandoci la loro
fede fresca e generosa.
A questo scopo a Murelle, la Caritas sostiene la vendita di crisantemi e ciclamini e fa la
raccolta di indumenti e cellulari usati dopo le messe.

SOLENNITA’ di TUTTI I SANTI

E ’ Festa di famiglia: una moltitudine di sorelle e fratelli che hanno percorso la nostra stessa
strada e sono giunti alla meta.
CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA FESTIVA
Mercoledì 31 ottobre ore 18.30 a Caselle e Murelle
- CASELLE: Giovedì 1 novembre ore 8.00 - 10.30 - 18.00
(ore 15.00 in Cimitero Liturgia della Parola)
- MURELLE: Giovedì 1 novembre ore 8.00 - 9.30
(ore 15.00 in Cimitero Villanova Liturgia della Parola)
Venerdì 2 novembre COMMEMORAZIONE di TUTTI I DEFUNTI
CASELLE S.Messa ore 10.00 (in cimitero) — 15.00 (in cimitero) - 18.30
MURELLE S. Messa ore 9.00 (in chiesa) —15.00 (in cimitero a Villanova)
C’è la possibilità di offrire ai defunti l’Indulgenza Plenaria: fare esperienza di Dio indulgente e misericordioso.
Nella professione di Fede diciamo: “Credo nella Comunione dei Santi” = siamo una grande famiglia e ci
aiutiamo. Non solo, portiamo un lume o un fiore nelle tombe dei nostri cari, ma desideriamo aiutarli
con la nostra preghiera.
L’indulgenza Plenaria si può ottenere per i defunti:
∗
Se abbiamo il serio proposito del distacco da ogni peccato
∗
Confessione e Comunione
∗
Visita in una Chiesa con la preghiera del Padre Nostro e Credo
∗
Preghiera per il Papa.

...Quando sorella morte bussa nella nostra casa...
∗
∗
∗
∗
∗
∗

È bene siano i familiari ad avvertire il Parroco
Si può concordare l’orario per la messa del Funerale
Le letture e per l’eventuale recita del Rosario
Se si desidera fare un intervento per illustrare la vita della persona, sia concordato con il Parroco
Per quanto riguarda la sepoltura, può essere richiesta la cremazione, purchè non sia in disprezzo alla Fede nella “Risurrezione della carne”
Le Ceneri devono essere conservate in un luogo pubblico, per la possibilità di un omaggio o di una
preghiera da parte di chi lo desidera.

VITA della COMUNITA’
∗ Accogliamo con gioia e diamo “IL BENVENUTI” tra noi a:

LETIZIA MARZARO
SAMUELE SARETTA
La nostra gioia per averli sorella e fratello di Fede in Cristo Signore nel Battesimo (Caselle)

∗ Abbiamo affidato al Padre con la nostra Preghiera:
ASSUNTA BORTOLATO di anni 98 morta il 17/09/2018 (Caselle)
FRANCA NALOTTO di anni 47 morta il 12/10/2018 (Murelle)

∗ DOMENICA 28 OTTOBRE nell’Eucaristia delle 10.30 a Caselle e 9.30 a Murelle
sono invitate tutte le varie espressioni della Parrocchia (tutti i ragazzi, catechisti, associazioni, gruppi…)
Ci proponiamo di iniziare INSIEME il nuovo anno Pastorale 2018-2019
come segno e proposito di Comunione ed unità.
Durante l’Eucaristia verrà conferito il Mandato ai Catechisti ed Educatori.
Al termine della messa verranno effettuate le ISCRIZIONI al CATECHISMO
con la compilazione di un modulo
….dopo la messa inizia anche l’attività di ACR sia a Caselle che a Murelle

∗ Domenica 28/10/18 pomeriggio
un momento di SERENITA’ INSIEME
alle ore 15.00 in Centro Parrocchiale di
Murelle: “La Castagnata”
∗ Mercoledì 31 OTTOBRE ore 20.45

in Chiesa a Caselle CONCERTO-RECITAL
in onore della Beata Liduina Meneguzzi delle Suore
Salesie (entrata libera)

∗ Mercoledì 31 OTTOBRE ore 21.00

in Chiesa a Murelle
Veglia di Preghiera per Fanciulli/Ragazzi con i Genitori

FIDANZATI
Il 14 NOVEMBRE 2018 nella Parrochia di S. Michele delle Badesse,
inizierà un Cammino di Catechesi, per i fidanzati che desiderano
celebrare il Sacramento del Matrimonio. E’ molto opportuno a questo scopo,
un breve incontro con il Parroco di Borgoricco-S. Eufemia Don Giovanni
prima dell’inizio degli incontri (328-9585855)
DON MIRCO ha già incontrato i Consigli Pastorali Parrocchiali e i Consigli per gli Affari Economici di Caselle e di Murelle: un momento di conoscenza e di presentazione
Ha incontrato i genitori e insegnanti della Scuola dell’Infanzia, il gruppo dei Catechisti.
Prossimamente desidera incontrare i vari responsabili dei vari gruppi delle due Comunità e ci sarà in seguito, la sua disponibilità per colloqui personali.
…..E’ del tutto nuovo come Parroco e come Parroco nuovo delle Comunità di Caselle e Murelle…..
N.B. I responsabili dei vari gruppi che ritenessero opportuno far conoscere alle Comunità incontri, iniziative, proposte varie, diano comunicazione per tempo al Parroco tenendo presente che il
notiziario è quindicinale ed in genere è stampato al Venerdì mattina.
Cogliamo l’occasione per ringraziare le persone che con grande fedeltà e puntualità preparano e
distribuiscono il notiziario, che è un mezzo capillare di collegamento dei componenti della Comunità.
.




PULIZIE CHIESA MURELLE
25 Ottobre: gruppo Via CAVIN CASELLE
31 Ottobre: gruppo Via COGNARO

~ CALENDARIO LITURGICO - CASELLE ~ MURELLE
~ ORARI SANTE MESSE FESTIVE ~

∗

SABATO ore 18.30 a CASELLE e MURELLE
NB: prima delle sante messe festive al sabato c’è la possibilità di
Celebrare il Sacramento delle Riconciliazione (confessione)
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 sarà presente un Sacerdote

∗

DOMENICA a CASELLE ore 8.00 -10.30 - 18.00
MURELLE ore 8.00 - 9.30
~ ORARI SANTE MESSE FERIALI—ORARIO PROVVISORIO ~






MARTEDì a CASELLE ore 18.30
MERCOLEDì a S.ANGELO ore 18.30
GIOVEDì a MURELLE ore 18.30
VENERDì a CASELLE ore 18.30

E’ bene richiamare, riguardo le intenzioni nelle SS. Messe:
∗
Ogni Eucaristia (S.Messa) è Celebrata dalla Chiesa e per tutta la Chiesa ed in ogni Eucaristia si
ricordano tutti i defunti.
∗
C’è la lodevole intenzione di un ricordo particolare nella S. Messa per una persona o più persone e
questo viene fatto se lo si richiede per tempo e le norme liturgiche lo permettono
∗
Ricordiamo che la cosa più importante è la preghiera (possibilmente la Comunione) anche se è
indicativo sentire il nome della persona cara.
∗
L’offerta è sempre libera; quello che si propone è indicativo

CASELLE
DOMENICA 21 ottobre

10.30 defunti Simonato Gino, Giuliano, Vittoria, Armido, Giovanni
Maria e Famiglia

Martedì 23 ottobre

18.30 defunta Assunta

Sabato 27 ottobre

18.30 defunti Stefanino, Orfeo, Giuseppe, Angela e Fam., Danilo e
Mariangela Ivano, Riccardo, Antonella.

DOMENICA 28 ottobre

8.00 defunti Candido, Maria, Edda, Teresina, Lodovico
10.30 defunti Marco, Antonio, Lina e Giuseppe, Vittoria, Bruno,
Livio, Defunti classe 1938, Marcello, Paolo, Ernesto, Noemi,
Maria, Giuseppe, Filippo, Maria, Sergio, Anna.
18.00 defunto Elio

Martedi’ 30 ottobre

18.30 defunti Maria, Sante

Sabato 3 novembre

18.30 defunti Agnese, Emma, Bruno, Gino e Maria e
Defunti Fam. Furlan

MURELLE
DOMENICA 21 ottobre
Sabato 27 ottobre
DOMENICA 28 ottobre

Sabato 3 novembre

9.30 defunti Barutta Mario e Caccin Ennio
18.30 defunti Franca Naletto, Sante, Marsulia, Luigina, Marinetto
Carlo e Maso Delfina
8.00 defunti Pertile Italia e Cesare, Barutta Mario, Caccin Ennio
9.30 defunti Dal Pozzo Luigi, Palmira, Giovanni e Bernardina,
Gardina Marino e Ausilio, Defunti Fam. De Zuani,
Pertile Lorenzo.
18.30 defunti Righetto Paolina e Berto Giuseppe,
Laura Luciano Flora Longhin, Defunti Fam. Galzignato,
Nostran Pietro, Da Re Marisa, Giuriati Antonio

Questo bollettino è stato preparato da Don Luciano che chiede scusa se ci
sono dimenticanze, incompletezze e/o errori. Grazie!!!

