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Camminiamo
insieme!
dal 5 al 18 novembre 2018
Carissime comunità di Caselle e di Murelle...
...domenica 21 ottobre mi avete accolto come un padre accoglie un
figlio! Sento di esprimervi tutta la mia personale gratitudine che
spero arrivi a ciascuno di voi! Ringraziare tutti è impossibile e allora
mi affido alle parole che vi ho detto nel giorno del mio arrivo.
“...Il saluto più importante è per voi care comunità di Caselle e di Murelle rappresentate oggi dai vicepresidenti dei consigli pastorali Laura e Daniele che
ringrazio per come mi hanno introdotto in questi mesi e per le belle parole che
mi hanno rivolto. Un grazie anche ai cori e a chi ha preparato questo giorno!!!
Il 1^ giorno in cui sono stato a visitare le nostre comunità mi ha colpito una
cosa... appena sceso dalla macchina, guardando la chiesa di Caselle ho visto una
targa sopra alla chiesa, con una scritta, quella che ricorda il restauro. Ci sono
scritte alcune parole che mi hanno accompagnato in questi mesi e lungo il Cammino di Santiago: “A Dio grande e buono!”
Riprendendo quelle parole del vangelo di oggi... “che cosa posso fare per voi”
chiede Gesù... «Che cosa volete che io faccia per voi?».
Onestamente, diventando il vostro parroco, un po’ me lo sono chiesto anch’io, e a
dire la verità non so cosa posso essere, cosa potrò donarvi o cosa potrò fare per
voi... ma vorrei assieme a voi custodire la bellezza, la fede e la verità di queste
semplici parole, che staranno sempre sopra la nostra testa.
A Dio grande e buono vi affido e mi affido perchè la fiducia in Dio, nella sua
grandezza e bontà, sempre e nonostante tutto, possa essere il bene più prezioso che abbiamo qui a Murelle e a Caselle.
Grazie davvero a tutti!!!”				
									don Mirco

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE
MARTEDÌ 6 NOVEMBRE
ore 18.30: --- MESSA A CASELLE
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE - S. Prosdocimo, primo Vescovo di Padova
ore 18.30: --- MESSA A SANT’ANGELO
GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE
ore 18.30: Arduino Furlan - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 9 NOVEMBRE - Dedicazione della Basilica Lateranense
ore 18.30: --- MESSA A CASELLE
SABATO 10 NOVEMBRE - San Leone Magno, Papa e dottore della Chiesa
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A CASELLE: Artusi Gilda, Semenzato Placido,Timoni Claudio, def.
famiglia Dettimo, def. Niero Antonio e Federico.
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A MURELLE: Vittorio Bozza; Antonietta e Antoniomaria Berto; Maria e Silvano Gasparini; Elsa e Maurizio Gasparini; Giovanni Stivanello; def. classe 1971 Franca Nalotto, Matteo Boldrin e Franco De Checchi
DOMENICA 11 NOVEMBRE - XXXII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Loda il Signore, anima mia. - 1Re 17,10-16 • Eb 9,24-28 • Mc 12,38-44 MESSE A CASELLE
ore 8.00: def. famiglia Coletto
ore 10.30: Assunta, Raffaella Caccin
ore 18.00: --MESSE A MURELLE
ore 8.00: Elio e Orialdo Tosatto				
ore 9.30: Luigi e Lina Bovo, Maria Zavasi, Germano Bovo e Luciano, Orfeo, Armando Maso e Lina Riolfo, fam Pettenon e fam. Nevio Negrato, Flavio Nalotto
MARTEDÌ 13 NOVEMBRE ore 18.30: Vescovo Cesare, Favaro Natalina, Pierobon Vittorio - MESSA A CASELLE
MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE
ore 18.30: --- MESSA A SANT’ANGELO
GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE
ore 18.30: Don Danilo, genitori e fratelli; Angela Simionato MESSA A MURELLE
VENERDÌ 16 NOVEMBRE - San Fidenzio, vescovo
ore 18.30: --- MESSA A CASELLE
SABATO 17 NOVEMBRE - Sant’Elisabetta d’Ungheria, religiosa
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A CASELLE: Peron Arturo e Bianca, Niero Federico, def. Marinetto Olindo e Semenzato Isolina, Toniolo Franco,
Valentino, Irma, Luigi, Maria, Stevanato Bruno, Marzaro Silvano, Antonio, Busato Maria, Vecchiato Isidoro, Rubinato Maria, Paggin Giuseppe
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A MURELLE: Gianfranco Perin; Giovanni Rubin e Fausta Milani; Orlando Masetto
e figli; Gemino e Secondo Bettin; Angelo Calzavara, Rosa e famiglia; Giovanni Riatto, Emma e famiglia
DOMENICA 18 NOVEMBRE - XXXIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. - Dn 12,1-3 • Eb 10,11-14.18 • Mc 13,24-32 MESSE A CASELLE
ore 8.00: Fornea Irma, Carraro Maurizio, Silvano, Fortunato, Bianca
ore 10.30: Segato Marcello, Noemi, Sante, Valentina, Amelia, Mainardi Angelina, Maria Luisa,
Sandro, Diana, Fernanda, Sofia, Gomiero Augusto e Maria.
ore 18.00: --MESSE A MURELLE
ore 8.00: Lino e Agnese Carraro; Alfredo e Corona Frison				
ore 9.30: Franca Nalotto; Pietro Pinton e fam.

APPUNTAMENTI PER LE DUE COMUNITA’
Mercoledì 14
Domenica 18

ore 21.00 incontro delle presidenze dei Consigli pastorali
delle tre comunità a Sant’Angelo
ore 18.30 incontro gruppo di I^-II^ superiore a Caselle

VICARIATO E DIOCESI
Sabato 10
Domenica 11
Lunedì 12

ore 10.00 Centro di Ascolto Caritas vicariale nella canonica di Murelle
ore 18 Gruppo giovani (‘97-’98-‘99)
ore 20 Scuola di preghiera in seminario maggiore a Padova

INAUGURAZIONE E BENEDIZIONE DEL NUOVO CAPITELLO DI VIA COGNARO
Domenica 11 Novembre alle ore 15.00 verrà inaugurato e benedetto il capitello dedicato a Santa Maria Assunta.
Ritrovo per la recita del rosario e alla successiva processione (per collocare l’antica statua della Madonna di Maria Assunta sul nuovo capitello) presso
la famiglia Calzavara (via Cognaro 87).
Il capitello dedicato a Santa Maria Assunta situato in via Cognaro è stato costruito per
dar vita all’antico capitello che c’era in passato.
Originariamente, intorno al 1920, era situato nel lato sud-est di via Cognaro all’incrocio
con via Cornara, successivamente poi nel 1969 è stato demolito con la ristrutturazione
della strada. Oggi è stato ricostruito grazie al forte desiderio degli abitanti di via Cognaro per potervi riporre l’originale statua della Madonna che vi era e che fino ad ora è
rimasta presso la famiglia Calzavara.

DON MIRCO e DON LUCIANO...
Percepisco di essere arrivato in due belle comunità molto vive e attive... e vi ringrazio per tutto quello che sto assaporando e gustando in questi primi
giorni da parroco.
Sarà difficile per me entrare subito nei tanti ambiti
delle nostre comunità, ma, un po’ per volta con pazienza ci proverò.
L’immagine che mi viene è quella di un treno in corsa! Con simpatia... non vi chiedo di fermare il passo
ma di tanto in tanto di rallentare un po’ la corsa, innanzitutto, per conoscerci.
A chi servisse il mio cellulare sarà sempre indicato,
assieme a quello di don Luciano, nella prima facciata del bollettino parrocchiale.
Don Mirco 349 5312218
Don Luciano 347 1884021
					Grazie!!!

Inaugurazione nuovo Capitello
di
Via Cognaro

Domenica 11 Novembre 2018
Ore 15,00
Recita del Santo Rosario presso Famiglia Calzavara via Cognaro n. 87, poi
con la statua della Madonna “ Santa Maria Assunta” si proseguirà in
processione fino al nuovo Capitello dove verrà deposta la statua.

Al termine tutta la comunità presente è invitata in villa Paccanaro per un brindisi.

Appuntamenti in parrocchia MURELLE
INIZIAZIONE CRISTIANA:
DOMENICA 18 nell’Eucaristia delle ore 9.30:
rito di ammissione al Primo Discepolato e consegna del Santo libro dei Vangeli
ACR:
6 novembre
ore 20
incontro educatori AC
11 novembre
ore 10.30 incontro ACR per tutti i bambini e ragazzi
			
dalla prima elementare alle seconda media
L’ACR parrocchiale avvisa i ragazzi e i loro genitori che quest’anno l’incontro
domenicale si svolgerà con CADENZA BISETTIMANALE, a differenza degli anni
precedenti. Di seguito vengono riportate le date dei prossimi appuntamenti:
11 novembre; 25 novembre; 9 dicembre; 23 dicembre

GRUPPO CARITAS:
3 e 17 novembre ore 10.00 Centro di Ascolto Caritas Parrocchiale in canonica
CORI:
6 novembre

ore 20.45 in chiesa, prove coro InControTempo

PULIZIE CHIESA:
8 novembre
pulizie chiesa (gruppo via Caltana)
15 novembre
pulizie chiesa (gruppo via Cornara)

CATECHISTI - ACCOMPAGNATORI - EDUCATORI...
Domenica i nostri catechisti, accompagnatori dell’iniziazione cristiana e educatori hanno ricevuto il mandato durante la celebrazione eucaristica dalla comunità cristiana. Cos’è il mandato? È
una preghiera perchè lo Spirito Santo li possa accompagnare e
sostenere nel delicato e prezioso compito della fomazione alla vita e alla fede dei nostri
ragazzi. Oltre il grazie per questo servizio così prezioso vogliamo accompagnarli anche con
una silenziosa e continua preghiera e con la nostra vicinanza. Ai genitori dei ragazzi della
catechesi, dell’Acr o dei vari gruppi giovanissimi chiediamo di informarsi dei vari appuntamenti/incontri così da favorire la partecipazione dei propri figli... sono sempre delle belle
e grandi occasioni per crescere bene.

DOLCE DI SAN MARTINO
Domenica 11 novembre in occasione della tradizionale festa di San Martino, la Scuola dell’Infanzia organizza la vendita di dolci nel piazzale
della chiesa dopo le Sante Messe delle ore 8.00 e delle 9.30.
Il ricavato delle torte sarà per la nostra scuola parrocchiale e per i nostri
bambini!
Grazie a quanti contribuiranno a questa iniziativa.

