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Camminiamo
insieme!
dal 18 febbraio
al 3 marzo 2019

n.4/2019

Nella Giornata per la Vita domenica 3 febbraio
abbiamo festeggiato nelle rispettive comunità
i bambini nati alla fede con il dono del Battesimo
ricevuto l’anno scorso. Ritrovandoci davanti al
Signore, abbiamo pregato insieme, e abbiamo
come comunità cristiane manifestato a questi
bambini alle loro mamme e papà il nostro
affetto e il nostro più sentito BENVENUTO.
Nella Giornata del Malato, invece, l’11 febbraio,
nella memoria della Beata Vergine Maria di
Lourdes, in Chiesa a Murelle i nostri anziani
e ammalati si sono ritrovati per rivcevere
l’olio degli Infermi. Una grazia di conforto, di
pace e di coraggio per superare le difficoltà
proprie dello stato di malattia o della fragilità
della vecchiaia.
Assieme abbiamo ricordato e pregato anche
per quei malati e quelle persone sole che
per qualche motivo non hanno potuto essere
presenti.
Desideriamo con voi famiglie e con voi cari
ammalati e anziani, che sempre più le nostre
comunità diventino luoghi fraterni dove la
tenerezza e la capacità di gesti semplici
faccia
sempre sentire all’altro che è “caro”!
				
					 don Mirco

Prima di tutto l’uomo
Non vivere su questa terra
come un estraneo
e come un vagabondo sognatore.
Vivi in questo mondo
come nella casa di tuo padre:
credi al grano, alla terra, al mare,
ma prima di tutto credi all’uomo.
Ama le nuvole, le macchine, i libri,
ma prima di tutto ama l’uomo.
Senti la tristezza del ramo che secca,
dell’astro che si spegne,
dell’animale ferito che rantola,
ma prima di tutto senti la tristezza
e il dolore dell’uomo.
Ti diano gioia
tutti i beni della terra:
l’ombra e la luce ti diano gioia,
le quattro stagioni ti diano gioia,
ma soprattutto, a piene mani,
ti dia gioia l’uomo!
		

di Nazim Hikmet

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE
MARTEDÌ 19 FEBBRAIO
ore 18.30: Bruna e Bianca Zanon - MESSA A CASELLE
MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO
ore 18.30: --- MESSA A SANT’ANGELO
GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
VENERDÌ 22 FEBBRAIO - Cattedra di San Pietro, Apostolo
ore 18.30: Linda, Luisa, Riccardo Niero e Augusto - MESSA A CASELLE
SABATO 23 FEBBRAIO - San Policarpo, vescovo e martire
ore 18.30 - M. A CASELLE: Olindo Marinetto, Isolina Semenzato, Arturo Peron, Bianca Rocchi, Federico Niero, Amedeo Cazzin, Elisa.
ore 18.30 - M. A MURELLE: Umberto ed Erminia Bertoldo; Arnaldo Favaro e mons. Cagnin Silvio; Carlo Marinetto e Delfina Maso; Maria e
Giovanni De Gasperi; Sante, Marsilia e Luigina Rizzi; def. fam. Galzignato; Giuseppe, Oliviero e fam. Testolina; Francesco, Agnese e fam. Businaro
DOMENICA 24 FEBBRAIO - VII^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Il Signore è buono e grande nell’amore. - 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 • 1Cor 15,45-49 • Lc 6,27-38
MESSE A CASELLE
ore 8.00: Pietro, Guido, Chiara e Amelia Pierobon; Elio Mazzaro, Lucia Niero
ore 10.30: def. fam. Masiero; Marcello, Noemi, Valentina, Sante, Maria Segato, Marcello Bovo,
Leonardo Marinetto, Antonio, Lina, Ivano Cazzin, Claudio Masiero;
ore 18.00: Ambrogio e Vittoria Longhin, Elisabetta Trevisanato, Albano, Rita, Plinio, Leandro, Wilma Niero
MESSE A MURELLE
ore 8.00: Antonietta Berto; def. Carraro e Elena Bordin				
ore 9.30: Stefano, Romeo e Marina Masetto; Agnese Mason; Franca, Giuseppe e Giovanni Nalotto, def. Farina e Petriccioli
MARTEDÌ 26 FEBBRAIO
ore 18.30: Umberto, Amabile Marzinotto - MESSA A CASELLE
MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO
ore 18.30: --- MESSA A SANT’ANGELO
GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO
ore 18.30: Regina Fabbian, Mosè e Lina Carraro - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 1 MARZO
ore 18.30: Chiara Pierobon, Margherita Noé, Federico Talin, Chiara Testolina, Silvia Bovo, Vittoria Damicco,
Francesco Gaggiato, Andrea Pretato, Elena Furlan, Sara Merlo, Andrea a Luca Lucic - MESSA A CASELLE
SABATO 2 MARZO
ore 18.30 - MESSA A CASELLE: Agnese, Emma, Bruno Celin, Gino, Maria, Franco, Renato Zanon, Fiorella Gazzato, Daniela
Farfalli, def. fam. Boesso, Angelo Zoccarato, Emma Marcato, Luigi Carraro, Maria Menin, Carlo Basso, def. amici gruppo sportivo.
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A MURELLE: Def. via Cognaro e Caltana, Giovanni e Agnese Bettin
DOMENICA 3 MARZO - VIII^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

È bello rendere grazie al Signore. - Sir 27,5-8 • 1Cor 15,54-58 • Lc 6,39-45
MESSE A CASELLE
ore 8.00: Alessandro, Maria, Romeo, Graziano Borsetto
ore 10.30: Loris Pagotto, Fiorella Gazzato
ore 18.00: Cornelia Basso, Irma e Maria, Giovanni, Giovanna, Livio, Francesco Barin
MESSE A MURELLE
ore 8.00: ---			
ore 9.30: Giuseppe Covolo e famiglia; Beniamino e Daniela Gardin, Bruna Marin

VICARIATO E DIOCESI
Sabato 23
Domenica 24
Lunedì 25
Lunedì 25
Mercoledì 27
Giovedì 28

ore 9.00 ASSEMBLEA CATECHISTI all’OPSA a Sarmeola
Incontro di Spiritualità per adulti e famiglie con inizio alle ore 8.45
e conclusione con la S.Messa alle ore 12.00, a S.Giustina in Colle
al mattino i sacerdoti si ritrovano per la Congrega a Fratte
ore 20.30 scuola di preghiera per i giovani in Seminario Maggiore a Padova
ore 20.45 gruppo giovani vicariale a sant’Andrea
ore 21.00 coordinamento pastorale vicariale a Campodarsego

ESTATE: CAMPISCUOLA E CENTRO ESTIVO
Qualche genitore sta chiedendo le date delle attività estive per organizzare l’estate...
Ne approfittiamo per ricordare che i momenti estivi per i nostri ragazzi sono OCCASIONI VERAMENTE
IMPORTANTI. Favoriamo la loro partecipazione a queste esperienze anche a discapito di qualche altra
esperienza. A differenza degli scorsi anni ci saranno, oltre i tradizionali campi vicariali, delle proposte
anche parrocchiali per dare la possibilità a più ragazzi e giovani delle nostre comunità di partecipare.
4 e 5 primaria:		
1 e 2 media: 			
3 media: 			
I^ e II^ Superiore: 		
GIOVANI: 			

CAMPISCUOLA VICARIALI

dal 28 luglio al 4 agosto a TONEZZA - VI
dal 4 all’11 agosto a TONEZZA - VI
dal 4 al 7 agosto a BARDOLINO - VR
dal 7 al 10 agosto a BARDOLINO - VR
dal 23 al 25 agosto - luogo da definirsi

CAMPISCUOLA PARROCCHIALI - Caselle e Murelle insieme -

3 media: 			
III^, IV^ e V Superiore:
GIOVANI:			

dall’8 al 13 luglio ad ASSISI - PG
dal 19 al 24 agosto - luogo da definirsi
dal 26 al 30 agosto - luogo da definirsi

CENTRO ESTIVO PARROCCHIALE - anche per i ragazzi di Murelle -

			

dal 17 giugno al 19 luglio a CASELLE

Per ulteriori informazioni rivolgersi a don Mirco, Luca Gallo, Giulia Barutta, Tina Pavanello

È GIA’ TEMPO DI CARNEVALE!!!
Le nostre comunità si ritroveranno insieme in queste date
CARNEVALE A MURELLE

Sabato 2 Marzo alle ore 19.45

Con la tradizionale cena di Carnevale, per trascorrere insieme una serata in allegria
e condivisione. Per info e prenotazioni chiedere in Centro Parrocchiale o
Bomboniere da Tiziana entro il 26 Febbraio. Vi aspettiamo!
CARNEVALE A CASELLE

Sabato 16 Marzo alle ore 19.00

Sfilata dei tradizionali carri per le vie del paese preparati e allestiti dal comitato
festeggiamenti in collaborazione con i genitori della scuola dell’infazia.
Partenza dal piazzale della chiesa. Fritoe, galani, castagnole... PER TUTTI!!!

Appuntamenti in parrocchia a MURELLE
CONSIGLIO PASTORALE
mercoledì 20
ore 21.00 in centro parrocchiale
GRUPPO I^ SUPERIORE
giovedì 21
ore 20.30 a Murelle
Gruppo ACR elementari e medie - *FESTA DELLA PACE*
domenica 24/02 ore 9.30 fino alle 15.30 a Murelle
 	
alle ore 14.00 sono invitati i genitori
Gruppo ACR 3 Media - *FESTA DELLA PACE*
sabato 23/02
ore 19.30 fino alle 22.00 a S.Eufemia
EDUCATORI
martedì 26

ore 20.45 incontro educatori ACR

GRUPPO II^ SUPERIORE
domenica 3
ore 17.45 Messa e poi ritrovo fino alle 21.00, a Caselle
ACR elementari e medie
domenica 3 marzo ore 9.30 (ritrovo con la Messa)
		 per tutti i ragazzi dalla prima elementare alla seconda media
CARITAS
sabato 23		

ore 10.00 Centro di Ascolto Caritas Parrocchiale

PULIZIE CHIESA
giovedì 21		 gruppo via Caltana - giovedì 28: gruppo via Cornara
Le intenzioni per le Sante Messe si ricevono ogni mercoledì dalle 16.30 fino alle 18.00
VII Domenica del T.O. 24 febbraio - Dal Vangelo secondo Luca - Lc 6,27-38
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite
coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia,
offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti
chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro.
E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi
amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del
bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno
lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i
peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici,
fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli
dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi.
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e
sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà
versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».

L’ANGOLO ECONOMICO - Mese di dicembre 2018
ENTRATE
Offerte in chiesa			
Funerali			
Lumini			
Un pane per l’amore di Dio
Buste di natale 2018 		
Totali entrate mese			

€ 3.066,90
€ 191,35
€ 163,59
€ 7,15
€ 2.825,00
€ 6.246,84

USCITE
Riscaldamento			
Energia elettrica			
Telefonia			
Acqua
		

€ 3.743,93
€ 1.333,67
€ 282,55
€ 891,26

Totali uscite mese			

€ 6.251,41

NELLA CASA DEL PADRE

Affidiamo alla misericordia di Dio e ricordiamo nella nostra preghiera di suffragio: Elia Paliuri

