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Camminiamo
insieme!
dal 19 novembre
al 2 dicembre 2018
“SEGNO” di un grande Artista:
			
che è il Padre Eterno!!!

n.18/2018

Nei tanti incontri di conoscenza di questi primi giorni da parroco più di qualcuno mi
ha confidato di essere stato colpito da una frase, da una parola o da una provocazione
della bella omelia che il vescovo Claudio ci ha rivolto nel giorno del mio ingresso. Ho
pensato che sarebbe stato bello condividerla insieme. La trovate all’interno di questo
bollettino: per riprenderla in mano con calma e senza fretta, per gustarla personalmente in qualche momento della giornata tra le tante occupazioni di ogni giorno, e
perché no, magari custodendola al sicuro in qualche posto di casa per ritornarci sopra
di tanto in tanto.
Alcune parole che il vescovo Claudio ci ha regalato potrebbero diventare delle pennellate per tratteggiare e colorare meglio quell’immagine di Dio che ciascuno di noi porta
dentro di sé. Immagini, matite, pennelli, colori che uno alla volta messi nelle mani di
questo grande Artista trasformano le nostre tele in un’opera d’arte ancora più bella:
le nostre comunità di Caselle e Murelle. Quanto ci ha detto il Vescovo potrebbe diventare il nostro programma pastorale da “disegnare” insieme nelle nostre comunità,
da qui in avanti! Sarà un bel punto di partenza e da fare ne avremo sicuramente a
sufficienza: leggere per credere!!!
Personalmente, rileggendo l’omelia mi sono ri-soffermato sulla parola SEGNO...:
«Chiedo a don Mirco di essere il segno di questo grande Artista». È la frase che più
mi è entrata nel cuore quel giorno e che mi ripeto spesso, ma che allo stesso tempo
mi fa venire un po’ di batticuore e trepidazione... non so di quante matite colorate io
disponga, quante siano già temperate o quante senza punta. Per questo riprendo in
mano anch’io l’omelia volentieri, trovando tra i tanti colori e le matite quelle da usare
e temperare insieme: COMUNIONE TRA TUTTI; FORMAZIONE PROFONDA; RESPONSABILITA’; GUARDARE OLTRE I NOSTRI OCCHI; APRIRE LO SGUARDO; INVITATI ALLA CENA; AIUTANDOCI GLI UNI CON GLI ALTRI; SERVO PER SAPERSI
ABBASSARE E METTERSI A DISPOSIZIONE; AVERE SGUARDI AMPI; LEALTA’...
								
									don Mirco

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE
MARTEDÌ 20 NOVEMBRE
ore 18.30: Giovannina e Francesco Zanon - MESSA A CASELLE
MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE - Presentazione della Beata Vergine Maria (Madonna della Salute)
ore 18.30: --- MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE - Santa Cecilia, vergine e martire
ore 18.30: Augusto e Ester Furlan; Luciano e Mariateresa Dalle Fratte - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 23 NOVEMBRE
ore 18.30: --- MESSA A CASELLE
SABATO 24 NOVEMBRE - Santi Dung-Lac, sacerdote e compagni, martiri
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A CASELLE: Antonella e Riccardo Prenzato; Riccardo, Elvira e def. fam. Marzaro; Armando Pavan; Angelo
e def. famiglia Basso; Gianfranco Zanibellato, Teodora Franzin, Flavio Berton, Giovanni Martin, Silvia Bettini, Luigi Ferrarese e Antonia.
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A MURELLE: Sante, Marsilia e Luigina Rizzi; Giovanni e Rosa Carraro;
Carlo Marinetto e Delfina Maso; Giovanni Nalotto e genitori; Anselmo Furlan.
DOMENICA 25 NOVEMBRE - XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

Il Signore regna, si riveste di splendore. - Dn 7,13-14 • Ap 1,5-8 • Gv 18,33-37 MESSE A CASELLE
ore 8.00: Sara Merlo; Lucia Miero; Olga e Gina Cazzin; Leandro e Vilma Niero
ore 10.30: Orlando e Maria Cervesato; Arnaldo Favaro; Zeno, Nicolò, Sergio e Rina Coppo
ore 14.30: MESSA E PROCESSIONE IN ONORE DELLA B.V. DELLA SALUTE
ore 18.00: Lidia Carraro; Stella Spoladore, Acquino, Gino e don Bruno
MESSE A MURELLE
ore 8.00: Giovanni Segato e fam.; Remo Gardin				
ore 9.30: Luigi, Palmira, Giovanni e Bernardina Dal Pozzo; Severino e Gelinda Callegaro; Angelo e Gemma Ceron
MARTEDÌ 27 NOVEMBRE ore 18.30: --- MESSA A CASELLE
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE
ore 18.30: --- MESSA A SANT’ANGELO
GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE
ore 18.30: Giuseppe e Tommaso Simonato - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 30 NOVEMBRE - Sant’Andrea, Apostolo
ore 18.30: Esterina e Federico Borsetto; Irmo, Melania, Anita e Gabriella; def. fam. Pollani e Sartore - MESSA A CASELLE
SABATO 1 DICEMBRE
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A CASELLE: Angela Da Fre e Antonella Prenzato
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A MURELLE: Fam. Galzignato; Ester, Gianna e Lino Calzavara; Anselmo Furlan;
fam. Zambon; Andrea Berto e nonni
DOMENICA 2 DICEMBRE - I^ DOMENICA DI AVVENTO

A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido - Ger 33,14-16 • 1Ts 3,12-4,2 • Lc 21,25-28.34-36 MESSE A CASELLE
ore 8.00: Orfeo, Giuseppe, Stefanina Santi; Adone Zanon e def. fam. Moro
ore 10.30: Giuseppina e Ennio Agostini; Albino e Ines Menegale; Dino Bettin; Loris e Raimondo Pagotto
ore 18.00: --MESSE A MURELLE
ore 8.00: ---				
ore 9.30: Attilio Bovo e fam.; Franca Nalotto; Maria e Riccardo Baesso; Stefano, Romeo e Marina Masetto

VICARIATO E DIOCESI
Venerdì 23
Domenica 25
Martedì 27
Mercoledì 28

ore 20.45 Assemblea autunnale di Noi Padova presso il centro parr. di Vigodarzere
ore 10.00 Centro di Ascolto Caritas vicariale nella canonica di Murelle
ore 21 Coordinamento vicariale
ore 21.00 incontro responsabili ACR del vicariato a Murelle

MADONNA DI MARIA ASSUNTA E MADONNA DELLA SALUTE
È stato un bel momento di fede quello che abbiamo vissuto insieme domenica
11 novembre. In tanti (anche da altre parrocchie vicine) ci siamo ritrovati davanti
alla statua della Madonna di Maria Assunta per pregare e per accompagnare in
processione la Vergine verso la sua originale collocazione: il nuovo capitello di
via Cognaro a Murelle. Forse in molti non la ricordano perchè custodita per ben
49 anni dalla famiglia Calzavara... che ringraziamo! Oggi questa statua dal volto
stupito e meravigliato è lì, agli incroci delle nostre strade e confidiamo anche negli
altrettanto più difficili “incroci” della nostra esistenza.
Alla stessa Madonna, (anche se diversa nel nome), quella della Beata Vergine
Maria della Salute ci affideremo ancora una volta, a Caselle. Domenica 25
novembre alle ore 14.30 nella celebrazione Eucaristica e nella processione. A
lei che in momenti drammatici della nostra storia è stata più volte invocata e pregata da chi ci ha preceduto, contro il colera in modo particolare. A Murelle come a Caselle con gli stessi sentimenti, avvertiamo
anche noi oggi il desiderio comune di farci aiutare. Per fortuna il colera, la peste, la guerra non ci sono
più ma resta il nostro desiderio interiore di ricorrere all’intercessione di Maria per tutte quelle sofferenze,
magari nascoste e silenziose, che hanno tanto bisogno di sollievo e vicinanza.
In questa Messa ricorderemo in modo particolare coloro che festeggiano i loro anniversari di
matrimonio. Le coppie che desiderano essere ricordate durante l’Eucaristia si rivolgano al Sig.
Roberto Gardin 339 6337138.
GLI AMICI DEL ROSARIO
Per quanti lo volessero ogni giovedì sera alle ore 21.00 nella cappellina della Chiesa di San Giacomo
a Caselle (dove è posta la statua della Beata Vergine Maria della Salute) è possibile recitare il Santo
Rosario per gli ammalati.

AVVENTO... TEMPO DI ATTESA!
Domenica 2 dicembre comincia l’Avvento: tempo liturgico “forte” che precede e prepara al
Natale. Questa domenica di Avvento (la prima delle quattro previste dal rito romano) apre il
nuovo Anno liturgico. «Uno dei temi più suggestivi del tempo di Avvento» è «la visita del Signore all’umanità», ha spiegato lo scorso anno Papa Francesco, invitandoci a prestare attenzione
alla «sobrietà, a non essere dominati dalle cose di questo mondo, dalle realtà materiali».
Inoltre in una delle omelie durante la Messa mattutina a Casa Santa Marta il Pontefice ha
sottolineato: «la grazia che noi vogliamo nell’Avvento è un tempo per camminare e andare
incontro al Signore», cioè «un tempo per non stare fermo».
Noi sacerdoti, solo per il tempo di Avvento, abbiamo pensato di
sostare e di fermarci di più dentro alle nostre comunità in particolar
modo nelle celebrazioni Eucaristiche. Don Mirco trascorrerà le 4
domeniche di Avvento a Caselle e don Luciano a Murelle. In Quaresima faremo il contrario, così da poter vivere meglio e in modo più
disteso con voi questi periodi così fondamentali per noi cristiani.

Appuntamenti in parrocchia a MURELLE
CPP e CPGE
mercoledì 21

Venerdì 30
CORO

martedì 20
ACR elementari

domenica 25
ACR medie

sabato 24

ore 21.00 consiglio pastorale parrocchiale in canonica
ore 21.00 Consiglio per la gestione economica di Murelle
ore 20.45 prove coro InControTempo
ore 10.30 per tutti i ragazzi dalla prima elementare alla seconda media
ore 19.30 incontro e pizzata insieme

EDUCATORI

domenica 2/12 ore 15.30 formazione educatori a Caselle
CARITAS

martedì 20

ore 10.00 Centro di Ascolto Caritas Parrocchiale

PULIZIE CHIESA
giovedì 22
gruppo via Giotto
giovedì 29
gruppo via Cavin Caselle		

TESSERAMENTO AZIONE CATTOLICA
Vivere l’associazione significa avere l’opportunità di prendere parte ad un movimento ricco di fede, facendosi
accompagnare da ogni socio sulla strada condivisa del volontariato. Per sostenere e mantenere viva l’Azione
Cattolica, è possibile tesserarsi fino a domenica 25 novembre, usufruendo anche di uno sconto di € 3 a persona

CARITAS
Il gruppo Caritas ringrazia quanti, nella giornata di Domenica 28 ottobre, hanno
contribuito alla giornata missionaria mondiale. Un particolare ringraziamento
va anche ai volontari che si sono adoperati per la buona riuscita dell’evento.
Con l’occasione si invitano persone che vorrebbero dare la loro disponibilità a
contattare la Sig.ra Marisa Carraro De Toni.

UN BEL PRESEPE IN CHIESA
Domenica 2 dicembre e 16 dicembre gli educatori aspettano i ragazzi della quarta e quinta primaria
e delle medie e i loro genitori per progettare e costruire insieme il Presepe in Chiesa. dopo la Messa
delle 9.30

CHIARASTELLA
Anche quest’anno, come da tradizione, il canto della CHIARASTELLA, passerà nelle case
di Murelle per augurare un Buon Natale e invitare tutti a portare la testimonianza della
nascita di Gesù.
28 novembre via Petrarca e via Cornara (da via Petrarca a via Lusore)
30 novembre via stroppari est, via Cornara (da via Stroppari a Via Petrarca)
In caso di pioggia il calendario slitterà in avanti. Gli animatori ACR aspettano bambini e ragazzi di elementari e medie e i loro genitori alle ore 18.45 davanti alla chiesa, muniti di giubbino catarifrangente e pila.

CORO INCONTROTEMPO
Il coro Incontrotempo sta cercando nuove voci! C’è posto anche per te!
Ti aspettiamo alle prove in chiesa, oppure per informazioni chiama la direttrice Emma allo 3476820005.
Affidiamo alla misericordia di Dio e ricordiamo nella nostra preghiera di suffragio:
Angela Bettin e Francesca Campagnaro.

