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Camminiamo
insieme!
dal 4 al 17 marzo 2019

n.5/2019

UNA QUARESIMA
PER (RI)DIVENTARE CRISTIANI
Con la celebrazione delle Ceneri, mercoledì 6 marzo, comincia il tempo della Quaresima:
un periodo di sei settimane che nell’antichità aveva lo scopo primario di accogliere
quanti chiedevano di diventare cristiani e condurli alla celebrazione del Battesimo, della
Cresima e dell’Eucaristia: i tre sacramenti che “formano” la nuova creatura, il cristiano.
Ma a noi, che da tanti anni siamo battezzati, a cosa serve la Quaresima?
• Serve per ri-mettere Dio al primo posto.
• Serve per accogliere con maggior verità e concretezza la Pasqua di Gesù
nella nostra vita.
• Serve per ri-diventare cristiani!
Se, ri-diventare cristiano significa, imparare a dare a Dio il primo posto nella mia vita,
fare del Vangelo lo sfondo quotidiano delle mie scelte e della preghiera il respiro della
mia anima; se significa celebrare la domenica come Giorno del Signore capace di illuminare
e dare nutrimento agli altri giorni della settimana; se significa diventare comunità per
crescere e servire insieme; se significa cercare alleanze con uomini e donne di buona
volontà per ridisegnare una società più serena e giusta... allora tutto questo mi serve e
mi interessa... allora ho voglia di ri-diventare cristiano.
Mi sono accorto che ogni qualvolta la Provvidenza mi ha incoraggiato a ri-diventare
cristiano scoprendo “pezzetti” incredibili della bontà del Signore e dei fratelli, la mia
vita ne ha guadagnato!
Buona Quaresima a quanti, tra di noi, sentono la chiamata a ri-diventare cristiani.
										don Mirco
P.S.: Nella terza facciata del bollettino sono indicate alcune proposte concrete per
vivere bene questo tempo.

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE
MARTEDÌ 5 MARZO
ore 18.30: Erminia e Natalia Favaro, 7^ di Riccardo Zorzi - MESSA A CASELLE
MERCOLEDÌ 6 MARZO - MERCOLEDì DELLE CENERI - INIZIO DEL TEMPO DI QUARESIMA
ore 16.00: --- ore 20.30: 7^ di Maria Basso MESSA A CASELLE Digiuno e astinenza
ore 16.00: --- ore 20.30: --- MESSA A MURELLE
GIOVEDÌ 7 MARZO
ore 18.30: Silvano Franco MESSA A MURELLE
VENERDÌ 8 MARZO							Astinenza dalle carni
ore 18.30: Attilio, Aurelio, Maria Gerolin - MESSA A CASELLE
SABATO 9 MARZO
ore 18.30 - MESSA A CASELLE: def. fam. Dettino.
ore 18.30 - M. A MURELLE: Riccardo e Maria Baesso; Luigi, Agnese Saggionetto con figli e figlie; Angelo
Pieretti e Annamaria Codato; Angela Codato; Giovanni Bano (5° anniv.); Giovanni e Ugo Baruzzo
DOMENICA 10 MARZO - I^ DOMENICA DI QUARESIMA

Resta con noi, Signore, nell’ora della prova. - Dt 26,4-10 • Rm 10,8-13 • Lc 4,1-13
MESSE A CASELLE
ore 8.00: Sara Merlo, Pierobon Franco e Gildo, Marcolina Garrato, Giovanni Bordin
ore 10.30: Emilio Favero, Raffaella Caccin
ore 18.00: Rina Volpato e Marisa
MESSE A MURELLE
ore 8.00: --- ore 9.30: Francesca e Matteo Campagnaro; Franca, Giuseppe e Giovanni Nalotto; Cesare Bovo
e Adele Basili, def. fam. Vittorio Libralon e Francesco Dandolo
LUNEDÌ 11 MARZO
ore 7.00: --- MESSA A CASELLE E A MURELLE (SETTIMANA DELLA COMUNITA’)
MARTEDÌ 12 MARZO
ore 7.00: --- MESSA A CASELLE E A MURELLE (SETTIMANA DELLA COMUNITA’)
MERCOLEDÌ 13 MARZO
ore 18.30: --- MESSA A SANT’ANGELO
GIOVEDÌ 14 MARZO
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
VENERDÌ 15 MARZO							Astinenza dalle carni
ore 15.30: VIA CRUCIS A CASELLE E A MURELLE
ore 18.30: Gino, Anna, Celeste Biason - MESSA A CASELLE
SABATO 16 MARZO
ore 18.30 - FESTIVA - MESSA A CASELLE: Federico Niero, Agnese Lucadella e def. fam. Masiero, Bruno Stevanato, Giovanni
Martin, Silvia Bettin, Federica, Mario Arpi, def. fam. Trevisan, Andrea e Luca Lucic.
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A MURELLE: Ilario Stocchero; Giuseppe e Paolina Berto; Genoveffa Pavan; Massimiliano
Carraro; fam. Nostran Ernesto e Corinna, Gabriella, Emma, Fulvio Calzavara e fam.; Gemino e Secondo Bettin
DOMENICA 17 MARZO - II^ DOMENICA DI QUARESIMA

Il Signore è mia luce e mia salvezza. - Gen 15,5-12.17-18 • Fil 3,17- 4,1 • Lc 9,28-36
MESSE A CASELLE
ore 8.00: Anna, Agnese, Vittorio, Albina Barbui
ore 10.30: Bruna e Dino Furlan, Isidoro, Luisa, Lucia Niero, Linda Saccoman e Arnaldo Menegale
ore 18.00: Betty
MESSE A MURELLE
ore 8.00: ---		
ore 9.30: Vincenzo Carraro; Carmela Barbato

VICARIATO E DIOCESI
Giovedì 7
Mercoledì 13
Giovedì 14
Sabato 16

nella mattinata i preti della diocesi sono al ritiro spirituale all’OPSA a Sarmeola
ore 20.45
incontro responsabili vicariali ACR
ore 20.45
presidenza vicariale AC a Caselle
ritiro dei ministri straordinari all’OPSA a Sarmeola

SETTIMANA DELLA COMUNITA’ 2019
Come già ormai da qualche anno la nostra diocesi ci invita a vivere una settimana speciale dedicata
alla nostra comunità. Per questo motivo dal 6 - Mercoledì delle Ceneri - al 12 marzo aproffitando
anche dell’inizio della Quaresima cercheremo di vivere alcuni momenti di incontro e di preghiera
tra di noi mettendo al centro il Signore. Fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro
perchè è nell’incontro con Gesù, che si fonda il nostro essere comunità. Nelle dinamiche normali
ed essenziali della vita comunitaria, nelle relazioni calorose e vere vorremmo ridarci la possibilità di
sperimentare la presenza buona e misericordiosa di Gesù. Ecco allora alcuni appuntamenti che ci
regaliamo durante questa settimana.

MOMENTI DI PREGHIERA
• Mercoledì delle ceneri alle ore 16.00 e alle 20.30 in tutte e due le nostre comunità
saranno celebrate due Messe con l’imposizione delle Ceneri
(alle ore 16.00 sono invitati in particolare i ragazzi dei gruppi di catechismo)
• Giovedì 7 marzo ore 19.15 a Murelle (dopo la messa): lettura continuativa del Vangelo di Luca
• Venerdì 8 marzo ore 19.15 a Caselle (dopo la messa): lettura continuativa del Vangelo di Luca
• Lunedì 11 ore 7.00: Messa in tutte e due le nostre comunità più colazione insieme
• Martedì 12 ore 7.00: Messa in tutte e due le nostre comunità più colazione insieme

CENTRO DI ASCOLTO E VIA CRUCIS
Entrando nel tempo di Quaresima segnaliamo qualche bella occasione per poter
rinnovarci interiormente e comunitariamente alla luce della preghiera e della Parola.
Fare tutto è impossibile ma provare a darci qualche momento di sosta che vada
oltre al tanto che già facciamo fa’ bene all’anima. Approfittiamone!
Incontri sulla Parola della domenica: (dalle ore 21.00 alle 22.00)
- Giovedì 14 a Caselle in cappellina
- Giovedì 21 a Murelle in chiesa
- Giovedì 28 a Caselle in cappellina
- Gioved 4 a Murelle in chiesa
VIA CRUCIS
Ogni venerdì dal 15 marzo
in tutte e due le parrocchie alle ore 15.30

SACRAMENTO DELLA PENITENZA
A Caselle ogni venerdì di quaresima al mattino dalle 9.00 alle 11.00
e al sabato dalle 16.00 alle 18.00
A Murelle ogni giovedì dalle 16.00 alle 18.00 in canonica
e ogni sabato dalle 17.00 in chiesa
BUON COMPLEANNO... AI NOSTRI DON PIERO E DON LUCIANO
BUON COMPLEANNO (25/02) DON PIERO PER I TUOI 73 ANNI!
BUON COMPLEANNO (17/03) DON LUCIANO PER I TUOI 76 ANNI!
Grazie per il vostro servizio e la vostra presenza tra noi!!!

Appuntamenti in parrocchia a MURELLE
INIZIAZIONE CRISTIANA
domenica 10
nella Messa delle ore 9.30 i ragazzi di 5^ primaria
saranno presentati alla comunità con il rito della Chiamata
ACR
domenica 10
domenica 17

ore 16.00 gruppo terza media
dalle ore 9.30 (ritrovo con la S. Messa)

GRUPPO I^ SUPERIORE
giovedì 7
ore 20.30 a Caselle
GRUPPO I^-II^ SUPERIORE
domenica 10
FESTA DI CARNEVALE a Caselle

CENTRO ESTIVO PARROCCHIALE

Domenica 17

ore 17.45 formazione educatori per il Centro Estivo a Caselle

CARITAS
sabato 9

ore 10.00 in canonica Centro di Ascolto Caritas Parrocchiale

PULIZIE CHIESA
giovedì 7
gruppo via Giotto
giovedì 14
gruppo via Cavin Caselle
CORO
martedì 12

ore 20.45 prove coro InControTempo, in chiesa

Le intenzioni per le Sante Messe si ricevono ogni mercoledì dalle 16.30 fino alle 18.00

RITIRO DI TERZA MEDIA
I ragazzi di terza media assieme al gruppo di Caselle sabato 16 e domenica 17 marzo
assieme ai loro catechsti ed educatori vivranno una “due giorni” di ritiro in montagna
a Schio in preparazione al sacramento della Confermazione che riceveranno sabato
4 maggio. Li accompagniamo con la preghiera.

InControTempo
Il coro InControTempo sta cercando nuove voci! Se ti piace cantare o suonare uno
strumento vieni a conoscerci, c’è posto anche per te!
Ti aspettiamo alle prove in chiesa, oppure per informazioni chiama la direttrice Emma
allo 3476820005.

QUARESIMA: DIGIUNO E ASTINENZA, COSA BISOGNA FARE?
Pur mantenendo l’antica tradizione dall’astinenza dalle carni
il venerdì e il digiuno il mercoledì delle Ceneri e il Venerdì
santo, «chi si trovasse in serie difficoltà per l’adempimento
della legge, è tenuto in questi giorni a sostituire l’astinenza
e il digiuno con altra opera di penitenza... Può essere opera
penitenziale l’astenersi da cibi particolarmente desiderati
o costosi, un atto di carità spirituale o corporale, la lettura
di un brano della Sacra Scrittura, un esercizio di pietà
preferibilmente a carattere familiare, un maggior impegno nel
portare il peso delle difficoltà della vita, la rinuncia ad uno
spettacolo o divertimento, e altri atti di mortificazione»
(CEI, Norme per l’applicazione della costituzione apostolica “Paenitemini”).

NELLA CASA DEL PADRE

Affidiamo alla misericordia di Dio e ricordiamo nella nostra preghiera di suffragio:
Eugenio Tommasini e Graziella Ruffato

