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Camminiamo
insieme!
dal 1 al 14 aprile 2019

n.7/2019

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I
farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse
al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le
sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per
un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe
speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel
bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo
mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si
nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di
mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre
e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere
chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli
si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a
te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto,
portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai
piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo
mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono
a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le
danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose:
“Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto
sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma
egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo
comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è
tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai
ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò
che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». Dal Vangelo di Luca 15,1-3.11-32.

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE
MARTEDÌ 2 APRILE
ore 18.30: Chiara Pierobon, Margherita Noé, Federico Talin, Chiara Testolina, Silvia Bovo, Vittoria Damicco,
Francesco Gaggiato, Andrea Pretato, Elena Furlan, Sara Merlo, Andrea e Luca Lucic; Zaira - MESSA A CASELLE
MERCOLEDÌ 3 APRILE
ore 18.30: --- MESSA A SANT’ANGELO
GIOVEDÌ 4 APRILE
ore 18.30: Pistore Umberto e fratelli; Boschiero Maria Teresa; Gasparini Speranza (trigesimo) MESSA A MURELLE
VENERDÌ 5 APRILE
ore 15.30: VIA CRUCIS a Caselle e a Murelle
ore 18.30: Francesco Gaggiato - MESSA A CASELLE
SABATO 6 APRILE
ore 18.30 - M. A CASELLE: Agnese, Emma, Bruno Celin, Romeo Furlan, Rita Elena Furlan, def. fam.
Busolin, Giuseppe, Letizia, Rosa Sartore, Michele Busato e Armando Pavan
ore 18.30 - M. A MURELLE: Niero Gabriella; Longhin Luciano, Flora, Laura; Zecchinato Luigi, fratelli,
genitori, Bruna e Francesco; fam. Pettenon Rita e fam. Negrato; Segato Natalina, Borile Italo
DOMENICA 7 APRILE - V^ DOMENICA DI QUARESIMA
Grandi cose ha fatto il Signore per noi. - Is 43,16-21 • Fil 3,8-14 • Gv 8,1-11
MESSE A CASELLE
ore 8.00: --ore 10.30: Raffaella Caccin, Giuseppe, Fiorella Gazzato, Rita Bellò, Salvatore Soru
ore 18.00: Elia, Antonio, Maria, Arsenio, Margherita Pavan
MESSE A MURELLE
ore 8.00: Def. via Cognaro e Cornara, Tosatto Orialdo e Elio
ore 9.30: Zecchin Luciana; Pauro Miranda e Tullio, Negrato Giulia, def. fam. Maso
MARTEDÌ 9 APRILE
ore 18.30: --- MESSA A CASELLE
MERCOLEDÌ 10 APRILE
ore 18.30: --- MESSA A SANT’ANGELO
GIOVEDÌ 11 APRILE
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
VENERDÌ 12 APRILE
ore 18.30: Cesare Vescovo - MESSA A CASELLE
ore 20.30: VIA CRUCIS a Caselle e a Murelle
SABATO 13 APRILE
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A CASELLE: Olindo Marinetto, Isolina Semenzato, Bruno Stevanato, Arturo Peron, Bianca Rocchi,
Cesare Vescovo, Maria Beccaro, Candida Maschio, Federico, Angelo, Carlo, Paolo, Armando, Fabio Basso, Marisa Taddia, Remo
Zampieri, Edda, def. fam. Dettino, Federico Niero, Umberto, Clara, Giovanni e Roberto Bettin
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A MURELLE: Zambon Albino e Elda; Baesso Riccardo e Maria, Bettin Secondo e Gemino,
Calzavara Fulvio e famigliari, Trevisan Adolfo e Donà Pierina, Zavasi Antonio, Antonietta e Fausto.
DOMENICA 14 APRILE - DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? - Is 50,4-7 • Fil 2,6-11 • Lc 22,14-23,56
MESSE A CASELLE
ore 8.00: Sara Merlo, Amelia Marzaro, Guido, Pietro e Chiara Pierobon
ore 10.15: (dal cortile della Scuola d’Infanzia) Maria e Orlando Arpi, def. fam. Barbato e Merlo, Giuseppe,
Vittoria Cazzin, Diego Noemi Marcello Ernesto, Amelia Segato
ore 18.00: --MESSE A MURELLE
ore 8.00: Barutta Amabile e Annibale
ore 9.30: (dal centro parrocchiale) Campagnaro Francesca e Matteo, Nalotto Franca, Giuseppe e Giovanni, Segato Paolo,
Cesare e Adele, def. anno ‘49: Gianni Marin, Luciano Dalle Fratte, Lorenzo Trevisan, Alessandro Fattore, Lauretta Naletto

VICARIATO E DIOCESI
Domenica 7
Domenica 7
Domenica 14

Lunedì 1
Giovedì 4		
Sabato 6 		

ore 15.00 incontro ADULTISSIMI a Caselle
ore 15.30 incontro diocesano per gli accompagnatori dell’Iniziazione Cristiana 		
presso il teatro dell’OPSA a Sarmeola di Rubano (PD)
ore 15.00 Festa della Palme per i ragazzi e le famiglie a Padova

APPUNTAMENTI PER LE DUE COMUNITA’
ore 21.00 incontro gruppo dei Lettori in Chiesa a Caselle
ore 21.00 Centro di ascolto sulla Parola di Dio a Murelle in chiesa
ore 21.00 Spettacolo “FRATELLI IN ITALIA” a Murelle

VIA CRUCIS DEL 12 APRILE
È ormai da qualche anno che nelle nostre due comunità, il venerdì prima della settimana santa, si vive un
appuntamento di preghiera atteso da grandi e piccoli. Una Via Crucis pensata e animata dai nostri gruppi
parrocchiali che ha la bellezza di farci stare insieme e vicini a Gesù!
Siamo anche quest’anno tutti invitati per pregare e avvicinarci così ai giorni della passione morte e
risurrezione del Signore Gesù.
PER CASELLE:
per i ragazzi: ritrovo in catechesi ore 18.30: giochi, cena insieme
per gli adulti: ore 20.20 partenza in processione dalla Scuola d’Infanzia
PER MURELLE:
per tutti: ritrovo davanti al cortile della scuola d’infanzia alle ore 20.20.

VISITA AGLI AMMALATI
Don Mirco e 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
sacerdoti o alle suore. Grazie!

CONFESSIONI E 5 MINUTI PRIMA DELLA SCUOLA
Per ricordarci di alcune buone possibilità e appuntamenti in vista della Settimana Santa
ecco alcune date da segnare in agenda:
CONFESSIONI
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
PER I RAGAZZI:
Lunedì 15 aprile ore 16.00: confessioni per 2 e 3 media di Caselle e di Murelle a CASELLE
Martedì 16 aprile ore 16.00: confessioni per 5 primaria e 1 media di Caselle e di Murelle a MURELLE
MOMENTI COMUNITARI per i ragazzi
da lunedì 8 a venerdì 12 aprile: ore 7.40 preghiera del mattino per i ragazzi “5 minuti con
Gesù”, prima di andare a scuola.
giovedì 18, venerdì 19 sabato 20 (nel triduo): ore 08.30 Lodi del mattino con i ragazzi delle
medie in chiesa più colazione insieme (sono invitati anche gli adulti).

O Signore,
in questo tempo di quaresima tu ci chiami al pentimento e alla conversione,
ci inviti a pregare di più e ad ascoltare la tua parola.
Tu ci chiedi di rinunciare a qualche spesa superflua per aiutare i nostri fratelli
che sono nel bisogno.
Concedi a noi di rispondere con generosità al tuo appello, di purificare le anime
nostre col sacramento del perdono e della gioia per prepararci degnamente alla Pasqua.
Amen.

Appuntamenti in parrocchia a MURELLE
INIZIAZIONE CRISTIANA
5 primaria domenica 7 aprile nella Messa delle ore 9.30 TERZO SCRUTINIO
e uscita per i ragazzi con i loro genitori nel monastero benedettino a PRAGLIA.

SCUOLA DELL’INFANZIA
giovedì 11
ore 20.45: incontro per tutti i genitori dei bambini della Scuola d’Infanzia
ACR
domenica 7

ore 9.30 incontro ACR dalla prima primaria alla seconda media

GRUPPO 14ENNI
sabato 6
ore 15.30 incontro gruppo 3 media

GRUPPO I^ SUPERIORE
giovedì 4
ore 20.30 incontro gruppo I superiore (a Murelle)

GRUPPO II^ SUPERIORE
domenica 7
ore 18.00 incontro gruppo II superiore (a Caselle)
CARITAS
sabato 6

ore 10.00

in canonica Centro di Ascolto Caritas Parrocchiale

PULIZIE CHIESA
giovedì 4
gruppo via Cornara
giovedì 11
gruppo via Giotto
CORO
martedì 9
ore 20.45 prove del coro InControTempo in chiesa

Giovedi’ 4 aprile ore 20.45 in centro parrocchiale incontro per l’organizzazione
della processione di Maria ausiliatrice del 24 maggio
SONO INVITATI I RESIDENTI DI VIA STROPPARI
INIZIO SETTIMANA SANTA
Domenica 14 aprile, 9.30 † Benedizione degli ulivi e processione
(dal cortile del Centro Parrocchiale)
FESTA DELLE PALME
dopo la santa Messa, ci si ritrova ad abbellire i rami di ulivo per partecipare...
all’incontro diocesano con il vescovo Claudio, in Piazza delle Erbe a Padova,
ore 15.00 per tutti i ragazzi e i genitori
partenza da Murelle, con il pullman, alle ore 13.45
PER LE ISCRIZIONI RIVOLGERSI AGLI EDUCATORI

RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO
Sabato 6 aprile ci sarà la RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO pro Scuola dell’Infanzia. A
partire dalle ore 8.00 gli addetti ai lavori, riconoscibili dal cartellino “Scuola dell’Infanzia”,
raccoglieranno il materiale fuori dalle abitazioni (consigliamo di esporlo il mattino stesso e
non la sera precedente). Sarà anche possibile portarlo personalmente nel piazzale a lato della
chiesa.
Si consiglia di fare attenzione a non consegnare il materiale a persone non autorizzate dal
Comitato di Gestione della Scuola dell’Infanzia.
Per informazioni o richieste particolari, contattare i referenti del comitato di gestione nelle ore
serali: Alessandro Riolfo 348 2221018, Luca Segato 347 7415834, Marco Riolfo 349 4549535
Contattare i referenti anche per prestare eventuale aiuto alla raccolta sia come volontario che
per mettere a disposizione mezzi propri.
La nostra comunità assieme al comitato di gestione ringrazia sin d’ora quanti
sostengono la nostra Scuola.

CARITAS per aiutare il MOZAMBICO
Domenica 7 aprile dopo le S. Messe potrete acquistare le Uova di Pasqua Solidali,
il cui ricavato andrà a sostegno delle tante persone del Mozambico devastate dal
ciclone dei giorni scorsi.

