~ CALENDARIO LITURGICO - MURELLE ~
Sabato 10 febbraio
Santa Scolastica, vergine
VI SETTIMANA DEL T. ORDINARIO
II SETTIMANA DEL SALTERIO

16.30 tempo per il sacramento della Penitenza (ﬁno alle ore 18.00)
18.30 S. Messa festiva: Marinetto Odolino, Coi Maria - fam. Galzignato
† Sante, Marsilia, Luigina Rizzi - fam. Zordan - Baruzzo Ugo
† Bano Giovanni - Zambon Albino ed Elda - Barizza Augusto
† Semenzato Isidoro, Dorina, Lucio e Giuseppina

 DOMENICA 11 FEBBRAIO
VI TEMPO ORDINARIO
Beata Vergine Maria di Lourdes
Giornata Mondiale del Malato

8.00
9.30

Martedi’ 13 febbraio

† Pistore Umberto, Agnese, Noemi
Celebrazione del Battesimo
di Miriam Pertile di Marco e Martina Benetti
e di Elia Raimondi di Roberto e Sara Bernardi
† Masetto Stefano, Romeo, Marina - Osto Cheti - Negrato Giulia
† Pauro Miranda (I anniv.), Tullio, Covolo Giuseppe (anniv.)
† Nalotto Giovanni, Bugin Emilio e Teresa - Benetti Emilio, Bruna, Mario
† Niero Renato e Federico, Padrin Emma - Pantano Guido, Sabrina
† Pertile Nestore, Elisa, Alvise, Graziella - Artusi Giuseppe e Maria
18.00 S. Messa a Caselle
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18.30 S .Messa a Caselle

 TEMPO DI QUARESIMA - DAL MERCOLEDI’ DELLE CENERI AL GIOVEDI’ SANTO 
Mercoledi’ 14 febbraio
MERCOLEDI’ DELLE CENERI
Digiuno e astinenza

16.30 Liturgia della Parola, benedizione e imposizione delle ceneri
20.30 S. Messa, benedizione e imposizione delle ceneri
inizio della SETTIMANA DI COMUNITÀ

Giovedi’ 15 febbraio
GIOVEDI’ DOPO LE CENERI

7.00 S. Messa a Caselle
18.30 † Pistore Bruno (anniv.) - Tommasini Mario, Matilde (VI anniv.)
21.00 Preghiera del Rosario in cappellina (Caselle)

Venerdi’ 16 febbraio
VENERDI’ DOPO LE CENERI
Astinenza

7.00 S. Messa a Caselle
15.30 Via Crucis
la chiesa rimane aperta ﬁno alle ore 21.00

Sabato 17 febbraio
SABATO DOPO LE CENERI
I SETTIMANA DI QUARESIMA
I SETTIMANA DEL SALTERIO

16.30 tempo per il sacramento della Penitenza (ﬁno alle ore 18.00)
18.30 S. Messa festiva: De Gaspari Giovanni - Fanton Maria
† Bettin Giovanni e Agnese - Riolfo Emilio e Gabriella

 DOMENICA 18 FEBBRAIO
I DI QUARESIMA

8.00
9.30

Lunedi’ 19 febbraio
Feria di Quaresima

7.00 S. Messa a Caselle
20.30 Veglia di preghiera, a S. Angelo

Martedi’ 20 febbraio
Feria di Quaresima

7.00 S. Messa a Caselle
18.30 S. Messa a Caselle

Mercoledi’ 21 febbraio

18.30 S. Messa a S. Angelo

Giovedi’ 22 febbraio
CATTEDRA DI SAN PIETRO

18.30 per le anime
21.00 Preghiera del Rosario in cappellina (Caselle)

Venerdi’ 23 febbraio

15.30 Via Crucis

Sabato 24 febbraio
Feria di Quaresima
VI SETTIMANA DI QUARESIMA
II SETTIMANA DEL SALTERIO

16.30 tempo per il sacramento della Penitenza (ﬁno alle ore 18.00)
18.30 S. Messa festiva: Rubin Mario, Maria, Renato, Sergio, Anita, Ugo
† De Gaspari Giovanni - Fanton Maria - fam. Galzignato
† Sante, Marsilia, Luigina Rizzi - Baesso Riccardo e Maria

 DOMENICA 25 FEBBRAIO
II DI QUARESIMA

8.00
9.30

PER LA COMUNITÀ
PER LA COMUNITÀ
La S. Messa a Caselle è sospesa!

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!

Nella casa del Padre… Aﬃdiamo
alla misericordia di Dio e ricordiamo nella nostra preghiera di
suﬀragio il caro Pietro Nostran...

† Barutta Mario e Agnese
† Gallato Elisabetta e Menotti - Gardin Beniamino, Bruno e Daniela
† Fabbian Regina / 18.00 S. Messa a Caselle

11 febbraio
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dal vangelo secondo Marco (1,40-45)
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi
puriﬁcarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii puriﬁcato!».
E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu puriﬁcato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via
subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e oﬀri
per la tua puriﬁcazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro».
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.

18 febbraio
I DOMENICA DI QUARESIMA
Dal vangelo secondo Marco (1,12-15)
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da
Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».

SETTIMANA DI COMUNITÀ
E tutta la casa si riempi’ del profumo…
Signore Gesù, che hai detto:
«Dove due o più sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro»,
visitaci con la tua presenza in questi giorni di intensa preghiera.
Aiutaci a riscoprire nella vita comune il luogo del perdono e della festa,
per essere sempre “un cuor solo e un’anima sola”.
Donaci il coraggio e l’umiltà di perdonare sempre,
di andare incontro a chi si vorrebbe allontanare da noi,
di mettere in risalto il molto che ci unisce e il poco che ci divide.
Fa’ che la nostre comunità siano una famiglia
in cui ognuno si sforza di comprendere, perdonare, aiutare, condividere;
in cui l’unica legge che ci lega e ci fa essere discepoli sia l’amore reciproco.

VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI
Sabato 10 e domenica 11 febbraio continua la prima consultazione: al termine delle S. Messe è data la possibilità a tutti i presenti, che abbiano compiuto i 16 anni di età, di scrivere il nome e cognome di persone ritenute degne e in grado di rappresentare la comunità nel nuovo Consiglio Pastorale. Si possono proporre al
massimo tre nomi, possibilmente un giovane (18-30 anni), un adulto (30-50 anni) e un “senior” (50-75 anni).
Occorre tener presente tre criteri per la scelta dei nomi: siano persone aperte al cammino di fede, condividano la vita della comunità, abbiano compiuto i 18 anni di età.
Le persone indicate in questa prima consultazione vengono contattate dal parroco per veriﬁcare la disponibilità ad entrare nella lista dei candidati ai prossimi Consigli Pastorali. Domenica 18 febbraio verranno presentate alle comunità le liste dei candidati e domenica 11 marzo ci saranno le votazioni. Si potranno esprimere al
massimo tre preferenze, una per fascia d’età.
don Alberto, con le presidenze dei CPP
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
CASELLE

14 febbraio
21 febbraio

ore 8.00
ore 21.00

pulizie chiesa
prove di canto “Armonie di preghiera”

MURELLE

11 febbraio
13 febbraio
15 febbraio
17 febbraio
22 febbraio

ore 9.30
ore 20.45

ore 21.00

S. Messa con le famiglie dei fanciulli battezzati nell’anno 2017
prove di canto “InControTempo”
pulizie chiesa (gruppo via Giotto)
Centro d’Ascolto Caritas parrocchiale (in canonica)
pulizie chiesa (gruppo via Cavin Caselle)
Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica

ore 20.30

prove di canto “Coro Giovani”

S. ANGELO

21 febbraio

ore 10.00

APPUNTAMENTI PER LE TRE COMUNITÀ

SETTIMANA DI COMUNITÀ
Fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro. L’incontro con Gesù, il Vivente, fonda il nostro es‐
sere comunità. Nelle dinamiche normali ed essenziali della vita comunitaria, nelle relazioni calorose e vere
tra di noi avvertiamo la presenza buona e misericordiosa di Gesù.
La settimana vorrebbe essere l’occasione di relazioni belle tra le persone della parrocchia. È un segno pic‐
colo di quello stile di vita comunitario che rende possibile lo sbocciare e la cura della fede. La settimana si
propone come un’occasione per andare all’essenziale della vita parrocchiale: un esercizio che ci provoca a
valorizzare ciò che più conta per le nostre comunità.

12 febbraio
17 febbraio

ore 21.00
ore 14.30

23 febbraio

ore 21.00

In Vicariato - in Diocesi
10 febbraio

* MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO, Mercoledi’ delle Ceneri
ore 16.30 Liturgia della Parola e imposizione delle Ceneri (nelle tre parrocchie)
(sono invitati in particolare i ragazzi dei gruppi di catechismo)
ore 20.30 in chiesa a Murelle, S. Messa e imposizione delle Ceneri
(animano la liturgia i gruppi corali delle tre comunità)

17 febbraio
18 febbraio
22 febbraio

* GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO
ore 7.00 S. Messa e colazione (a Caselle)

24 febbraio

* VENERDI’ 16 FEBBRAIO
ore 7.00 S. Messa e colazione (a Caselle)
ore 18.00 le chiese rimangono aperte per un momento personale di preghiera (ﬁno alle ore 21.00)
* SABATO 17 FEBBRAIO
ore 19.30 cena condivisa per famiglie e momento di fraternità e amicizia (Caselle e S. Angelo)
* DOMENICA 18 FEBBRAIO, I Domenica di Quaresima
ore 15.30 ﬁlm per ragazzi (Caselle e S. Angelo)
ore 17.00 ﬁlm per ragazzi e per famiglie, segue cena condivisa (Murelle)
* LUNEDI’ 19 FEBBRAIO
ore 7.00 S. Messa e colazione (a Caselle)
ore 20.30 in chiesa a S. Angelo, veglia di preghiera proposta dai giovani dei Gruppi Sinodali
* MARTEDI’ 20 FEBBRAIO
ore 7.00 S. Messa e colazione (a Caselle)
ore 20.30 in chiesa a Bronzola, veglia di preghiera per tutto il Vicariato

AZIONE CATTOLICA MURELLE:
13 febbraio, incontro educatori AC (ore 20.45)
17 febbraio, incontro 14enni (ore 17.00)
18 febbraio, incontro ACR (ore 17.00 - ﬁlm)

CIRCOLO NOI MURELLE:
10 febbraio, cena e festa di Carnevale, per tutti (0re 19.45)

centro d’ascolto sulla Parola di Dio (in cappella feriale, Caselle)
“ritiro” in preparazione alla Cresima, per i ragazzi di IIIª media
(al Cavallino - rientro domenica 18, nel pomeriggio)
incontro gruppo lettori (in catechesi, Caselle)

Centro d’Ascolto Caritas vicariale (in canonica, Murelle)
corso per i nuovi ministri straordinari della Comunione
(presso Casa Madre Teresa, Sarmeola di Rubano)
ore 8.30
équipe vicariale formazione educatori (in canonica, Caselle)
ore 15.00 incontro “adultissimi” di Azione Cattolica (Fiumicello)
ore 9.30
incontro mensile dei sacerdoti del Vicariato (Bronzola)ore
21.00
incontro Assemblea Sinodale vicariale (in canonica, Caselle)
ore 10.00 Centro d’Ascolto Caritas vicariale (in canonica, Murelle)
ore 10.00
ore 15.00

FESTA VICARIALE DELLA PACE (ACR): “MEGAOBIETTIVO: PACE!”
IN PARROCCHIA A MURELLE
SABATO 24 FEBBRAIO - GRUPPI DI III MEDIA
ore 19.30 accoglienza
ore 20.00 pizzata e attività
ore 22.00 conclusione con i genitori
* quota di partecipazione: € 6; iscrizioni entro il 18.02

25 FEBBRAIO - ACR, FINO ALLA II MEDIA
ore 9.00 accoglienza
ore 9.30 S. Messa per i ragazzi e i genitori
ore 12.30 pranzo
ore 15.15 conclusione con i genitori
* quota di partecipazione: € 3, fratelli € 3
* iscrizioni entro il 18.02

Il nuovo bollettino parrocchiale! Sarà visibile anche sui siti web delle tre parrocchie; quanti hanno piacere di
riceverlo via mail o whatsapp, possono segnalare a don Alberto il proprio indirizzo o numero di telefono...
S. ANGELO

S. MESSA
ADORAZIONE EUCARISTICA

tutti i giorni, alle ore 7.30...
tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
presso la cappella delle suore...

Il sacramento della Penitenza... Il sabato pomeriggio, a Caselle e a Murelle, dalle ore 16.30 alle ore 18.00.
L’ultimo sabato del mese (con lo stesso orario) a Murelle e S. Angelo...
Benedizione alle famiglie: compatibilmente con gli altri impegni pastorali, don Alberto si rende disponibile
per la benedizione alle famiglie che la richiedano, previo accordo telefonico...

