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Camminiamo
insieme!
dal 17 al 24 dicembre 2018
n. 20/2018

Vieni, Signore...
Vieni di notte,
ma nel nostro cuore è sempre notte:
e, dunque, vieni sempre, Signore.
Vieni in silenzio,
noi non sappiamo più cosa dirci:
e, dunque, vieni sempre, Signore.
Vieni in solitudine,
ma ognuno di noi è sempre più solo:
e, dunque, vieni sempre, Signore.
Vieni, figlio della pace,
noi ignoriamo cosa sia la pace:
e, dunque, vieni sempre, Signore.
Vieni a liberarci,
noi siamo sempre più schiavi:
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni a consolarci,
noi siamo sempre più tristi:
e, dunque, vieni sempre, Signore.
Vieni a cercarci,
noi siamo sempre più perduti:
e, dunque, vieni sempre, Signore,
Vieni, Tu che ci ami:
nessuno è in comunione col fratello
se prima non è con Te, o Signore.
Noi siamo lontani, smarriti,
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo:
vieni, Signore,
vieni
sempre, Signore.
							
			
			David Maria Turoldo

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE
MARTEDÌ 18 DICEMBRE
ore 18.30: Norma Bovo, Elio Sartori, Luigi Mazzetto, Cesira Costantini - MESSA A CASELLE
MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE
ore 18.30: --- MESSA A SANT’ANGELO
GIOVEDÌ 20 DICEMBRE
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
VENERDÌ 21 DICEMBRE
ore 18.30: --- MESSA A CASELLE
SABATO 22 DICEMBRE
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A CASELLE: Maria Cervesato e Orlando; Fabio Basso, Anna Rocchi,
Giovanni Bustreo.
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A MURELLE: Paolina Righetto; Giovanni Rubin e Fausta Milani; Orlando
Masetto e figli; Elvira e Silvio Osto e figli, Keti e LuigiD
DOMENICA 23 DICEMBRE - IV DOMENICA DI AVVENTO

Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. - Mi 5,1-4 • Eb 10,5-10 • Lc 1,39-45
MESSE A CASELLE
ore 8.00: Giuseppe Sartori, Rosa e Letizia e def. fam. Busolin
ore 10.30: Ivano, Sergio, Loris Pagotto; Edvige, Lina e Marcellino; Alberto Marchi e Iole Pasuto
ore 18.00: Primo, Lorenzo, Luciana Trivellato; Francesco, Remite, Franco, Guido, Clara, Flavio Vecchiato; Elisabetta Trevisanato
MESSE A MURELLE
ore 8.00: Fernando, Maria, Vincenzo e Carmela Carraro				
ore 9.30: Cesare e Adele Bovo; Paolo Segato
LUNEDÌ 24 DICEMBRE
MESSE NELLA NOTTE:
ore 23.00: - MESSA A CASELLE dalle ore 22.30 veglia di preghiera
ore 23.00: - MESSA A MURELLE dalle ore 22.30 veglia di preghiera

IV Domenica di AVVENTO
Dal Vangelo secondo Luca - Lc 1,39-45
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la
regione montuosa, in una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il
bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu
colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del
tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio
Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto
è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato
di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha
detto».

CONFESSIONI
Un giornalista domandò a Papa Francesco: “Che consigli darebbe a un penitente per una buona confessione?”. Lui
rispose: “Che pensi alla verità della sua vita davanti a Dio, che cosa sente, che cosa pensa. Che sappia guardare con
sincerità a se stesso e al suo peccato. E che si senta peccatore, che si lasci sorprendere, stupire da Dio”. (Papa Francesco, Il nome di Dio è misericordia, p. 58-59). Il perdono è una forza che risuscita a vita nuova e infonde il coraggio
per guardare al futuro con speranza. (Papa Francesco, Misericordiae Vultus, 10).

Per i ragazzi e i giovani in questi appuntamenti:
• per i ragazzi di I^ media di Caselle e di Murelle (tutti insieme) a Murelle: lunedì 17 dicembre ore 15.30
• per i ragazzi di II^ e III^ media di Caselle - a Caselle: lunedì 17 dicembre ore 17.00
• per i ragazzi di II^ e III^ media di Murelle - a Murelle: mercoledì 19 dicembre ore 15.00
• per i gruppi Giovanissimi, educatori e giovani di tutte e due le comunità - a Murelle: venerdì 21 dicembre ore 20.45
Per gli adulti

- domenica 23: dalle ore 16.00 alle 17.30
- lunedì 24: dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00
(A Caselle sarà disponibile don Mirco mentre a Murelle don Luciano).

CARITAS RACCOLTA
DOMENICA 23 DICEMBRE LE OFFERTE RACCOLTE DURANTE LE MESSE SARANNO DESTINATE AL NOSTRO CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE A SOSTEGNO DI TUTTE QUELLE
SITUAZIONI DI DIFFICOLTA’.
Il centro d’ascolto vicariale è una “porta aperta” sul nostro territorio in cui operatori e volontari offrono uno
spazio di ascolto a chi si trova in uno stato di marginalità sociale. La possibilità di condividere le situazioni di
disagio attraverso il dialogo è il primo passo per cercare di affrontare quanto costituisce ostacolo e difficoltà.
È un’esperienza che dice il desiderio della comunità cristiana di divenire, nella carità, sempre più luogo accogliente, ospitale nei confronti di quanti vivono nel disagio. Ascoltare è il primo passo per cercare di individuare
le strade e per far fronte alle diverse problematiche, ricercando risorse attraverso un lavoro di rete che coinvolge altri enti, servizi e realtà parrocchiali.
Agli operatori Caritas e a tutti i volontari, a cui va il mio ringraziamento e quello della Chiesa di Padova, auguro
di poter sempre guardare al povero che incontrano cercando di capire come aiutarlo a riaccendere la vita.
							+ Claudio Cipolla

5 MINUTI PRIMA DELLA SCUOLA
Tutti i ragazzi delle elementari, da LUNEDì 17 a VENERDì 21
dicembre sono invitati in chiesa per vivere un piccolo momento
di preghiera in preparazione al Natale.
5 minuti prima della scuola! Ritrovo alle 7.40!
Sono invitati anche i genitori o i nonni.

VISITA AGLI AMMALATI
Don Mirco assieme a don Luciano passeranno per un saluto e una visita da tutti gli ammalati delle nostre
comunità. Chiediamo a quanti avessero piacere di una visita o di un saluto di farlo presente ai due sacerdoti.
Ciascuno di noi conosce qualche persona che non sta tanto bene... anche una visita, oltre che ad
essere un gesto di carità cristiana, potrebbe diventare un bel regalo di Natale!!!

Appuntamenti in parrocchia a MURELLE
INIZIAZIONE CRISTIANA:

Domenica 23 dicembre nell’eucaristia delle ore 9.30 tutti i bambini e ragazzi
sono invitati per la benedizione dei “GESU’ BAMBINO” da mettere nel presepio
e per ritirare un piccolo dono preparato dai ragazzi stessi durante le confessioni
da utilizzare poi durante la notte di Natale.
CORO
martedì 18		

ore 20.45 prove coro InControTempo

ACR elementari e medie
sabato 22		
ore 16.00 incontro per 3 media
domenica 23		 ore 10.30 per tutti i ragazzi dalla prima elementare alla seconda media
CONFESSIONI Giovanissimi, giovani e educatori
Venerdì 21		 ore 20.45 di tutte e due le comunità a Murelle

PULIZIE CHIESA
giovedì 20		

gruppo via Cornara

CHIARASTELLA

CARITAS
Sempre domenica 23 oltre a raccogliere le offerte per il Centro di Ascolto vicariale la Caritas
organizza il mercatino equo-solidale per acquistare i vostri regali di Natale e aiutare le persone
più bisognose. I bambini sono invitati a portare in Centro Parrocchiale i GIOCATTOLI VECCHI O
USATI o piccoli oggetti da regalare ai più poveri.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Domenica 23 dicembre, al termine della Santa Messa delle 9.30, i bimbi della scuola dell’infanzia
allieteranno parenti ed amici con il Musical di Natale. A seguire, ci sarà il pranzo sotto l’albero per le
famiglie che hanno i bambini nella scuola d’infanzia.
Si avvisano gli interessati che per aderire alla consegna dei regali tramite Babbo Natale, si dovranno
consegnare i regali in asilo lunedì 24 dicembre dalle 9.30 alle 11.00. I doni saranno poi recapitati
di casa in casa nel tardo pomeriggio/sera. Per info contattare via messaggio Martina 392 1569353

CONSIGLIO PER LA GESTIONE ECONOMICA
Il Vescovo Claudio ha confermato che il Consiglio per la Gestione Economica per il quinquennio 20182023 della nostra comunità sarà costituito da:
Presidente: don Mirco Zoccarato
Vice amministratore: Sig. GASPARINI MARINO
Consiglieri:
Sig.ra COVOLO GIULIETTA (al secondo mandato)
Sig. GALZIGNATO PAOLO (al secondo mandato)
Sig.ra GAMBA MARICA
Sig. SEGATO LUCA.
Si fa presente che il Sig. Trevisanello Roberto, che ringraziamo per il suo servizio, dopo 15 anni esce dall’incarico.
Resterà comunque a disposizione del nuovo consiglio per il periodo necessario al passaggio dell’intera operatività.

L’ANGOLO ECONOMICO -

da luglio a novembre 2018

ENTRATE

USCITE (compreso Centro Parrocchiale,
tendostruttura e Scuola dell’Infanzia)

Offerte € 5305,21
Funerali € 1190,81
Lumini € 835,44
Un pane per l’amore di Dio € 69,23

Riscaldamento € 1097,54
Elettricità € 2535,33
Telefono € 956,48
Acqua € 1791,67
Rifiuti € 356,76
TOTALE € 6737,78

TOTALE € 7400,69

