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Camminiamo
insieme!
dal 15 aprile al 5 maggio 2019
n.8/2019

UNA LUCE sempre ACCESA!

La scorsa settimana sono stato a trovare Pierluigi - un parrocchiano di una delle
nostre comunità - colpito da un difficile e
faticoso lutto famigliare. La moglie Elisabetta dopo una lunga malattia purtroppo è
volata in cielo lasciando un grande vuoto
nel cuore.
Appena entrato a casa sua mi ha molto
colpito vedere dipinto in una delle pareti di
casa queste parole (foto qui sopra), fatte scrivere appositamente su volere di Elisabetta. Una frase bella, semplice che mi ha fatto spontaneamente tirar fuori il cellulare
per una foto. Dopo aver chiesto il permesso a Pierluigi, ho domandato anche se fosse
possibile spegnere la luce, in modo da evitare quel “fastidioso riflesso” che abbaglia
le prime due parole. Con sconcerto e stupore mi sono sentito spiazzato dalla ferma
risposta di Pierluigi: “No, mi dispiace don Mirco, LA LUCE, su questa scritta NON
SI SPEGNE MAI, neanche di notte, perchè è tutto ciò che più di importante ho”!
Ringrazio Pierluigi per le sue decise e coraggiose parole perchè sono l’augurio pasquale più bello e più vero che mi sento di fare - con la sua fede - a tutti voi!
Quel “fastidioso riflesso” che tante volte non ci permette di vedere si chiamano difficoltà, sofferenze, malattia, morte, ostacoli e situazioni impossibili che rendono poco
chiara e oscurano la parola più importante di tutte: VITA. «Dio è luce e in lui non c’è tenebra» (1 Gv 1,5). Come comunità cristiane saremo chiamati e radunati in questi giorni
Santi - i più importanti per noi credenti - per stare accanto al Signore Gesù nel mistero
della sua passione, morte e Risurrezione, per ritrovare VITA e per lasciarci illuminare
dalla sua LUCE. Per ritrovare SPERANZA, per CREDERE ancora e SOGNARE una VITA
rischiarata da Lui!
Possa giungere l’augurio di una Buona e serena Pasqua in ogni famiglia delle nostre comunità cristiane di Caselle e di Murelle con la speranza di tenere sempre
accesa la LUCE della fede!
					

Buona Pasqua!

					don Mirco assieme a don Luciano, a don Piero
						e alle nostre suore Elisabettine

UNA PICCOLA FOTOGRAFIA

In questo bollettino PASQUALE proponiamo di seguito alcune testimonianze raccolte nelle nostre comunità e in particolare all’interno dei cammini formativi proposti a
bambini, ragazzi, adolescenti, giovani e adulti. È una piccola fotografia dell’impegno
di tanti ragazzi, genitori, catechisti ed educatori con il desiderio di favorire la novità
cristiana nel cuore delle nuove generazioni e delle nostre comunità.

COSA POSSO DARE?

Mi sono chiesta tante volte cosa posso dare ai miei ragazzi di catechismo. Ho cercato in
internet attività, giochi e racconti. Ho riempito la casa di libri per la mia formazione. Ma non
basta! Ho letto e meditato di Vangelo, l’ho sbriciolato per loro, l’ho fatto interpretare con
qualche scenetta, ho cercato di avvicinarli a Gesù facendoglielo conoscere. Ma non basta!
Ho corso, telefonato, organizzato incontri, merende e pizzate. Ho spedito innumerevoli messaggi, ho passato notti insonni per far quadrare tutto. Ma non basta!
Forse, solo ora che mi sono fermata un attimo, mi accorgo di non averli mai guardati negli
occhi uno alla volta, e di aver fatto silenzio dentro di me per ascoltare il loro cuore già impregnato di Gesù. Ecco quello che devo fare: fare attenzione a non rovinare la loro bellezza e
pregare per loro. Forse così basta! 			
						Donatella catechista in 5^ primaria

FERMARMI DAVANTI A LUI...

Ho partecipato venerdì 8 Marzo alla serata dedicata alla Comunità e ne sono rimasta pienamente coinvolta a tal punto che uscendo provavo nel mio profondo un senso di pace e di
liberazione dagli affanni della giornata. La lettura continuativa di alcuni brani del Vangelo di
Luca intervallati dalle melodie dei canoni di Taizè , hanno creato un particolare clima di ascolto
interiore e di riflessione. Il semplice gesto, durante l’adorazione eucaristica, di trovarmi così
vicina all’ostensorio, soffermarmi qualche istante proprio davanti a Lui e offrire le mie preghiere
insieme al profumo del grano di incenso che avevo posto nel turibulo, ha avuto dentro me una
particolare risonanza emotiva. E’ stata una preghiera solitaria ma nel contempo comunitaria poiché i silenzi che ciascuno portava dentro di sè erano tutti insieme davanti a Gesù Eucarestia. Davvero una bella esperienza, di ascolto, di preghiera, di pace, di Comunità.
						Natascia

SETTIMANA DELLA COMUNITA’

La settimana della comunità coincide sempre con l’inizio della Quaresima... un periodo forte
e intenso, così si è pensato di viverla in modo nuovo, iniziando la giornata con la messa e poi
un caffè insieme in patronato il lunedì e il martedì! Sono stati due giorni molto belli, un po’
alla volta sì e preso coraggio e si sono invitati amici, vicini e conoscenti... tanto che martedì
eravamo un centinaio di persone! Il sonno c’era tutto... ma è stata anche una sorprendente
carica di energia! Il valore di una preghiera, uno sguardo, un sorriso..il condividere la comunione, insieme. Mi sono sentita bene, accolta, in compagnia.. ho pensato che il senso di
essere comunità è anche questo: camminare insieme e aiutarsi a vicenda a conoscere Dio.
Bellissime le feste, le cene, i balli... un tesoro grande averli, ma ho riscoperto anche la bellezza di fermarsi un attimo, di fare un piccolo sacrificio e di iniziare insieme la giornata con
calma, insieme, rivolgendo un pensiero a Dio... perché non siamo soli, camminiamo insieme,
sempre. Un gran bel regalo, gratis..basta accoglierlo.
						Alessia

FIDARSI DI CIO’ CHE NON SI VEDE

L’anno ACR sta per avviarsi verso la chiusura, ma quanta energia e quante emozioni forti noi
educatori abbiamo vissuto e sperimentato assieme ai nostri ragazzi!
Li chiamo “nostri” perché quando un gruppo prende forma si costruisce una piccola famiglia che, ritrovandosi, condivide qualcosa entro le mura di una stessa “casa”, dove abitano
amici e compagni di classe. Tra questi amici ce n’è uno particolarmente speciale, sempre

presente ad ogni incontro: è Gesù. Quest’anno, il nostro immancabile amico ci ha condotti
in un viaggio all’interno del mondo della cucina, un luogo della casa che abitualmente frequentiamo e che racchiude in sé numerosi significati simbolici. In una attività i ragazzi dopo
aver osservato o toccato con mano un ingrediente erano invitati a far intuire ai compagni di
che elemento si trattava solo con l’aiuto delle parole e senza che essi potessero vederlo in
prima persona; Alla fine dell’attività, ci si è soffermati a riflettere sul senso di quest’esperienza che ha trovato il centro del suo svolgimento nell’ascolto e nella fiducia: essere disposti
ad ascoltare e fidarsi di ciò che non si può vedere direttamente è una scelta che deriva dalla
credibilità della persona e dalla bontà del contenuto. In vista della Pasqua, anche noi siamo
chiamati a credere attraverso il racconto dei testimoni diretti, ma soprattutto mediante il
comportamento dei cristiani che spendono la vita di tutti i giorni nella benevolenza, nell’aiuto
e nell’amore reciproco.
“Da questo riconosceranno che siete miei discepoli, se vi amerete gli uni gli altri” (Gv 13,35)

						Elisabetta educatrice dell’ACR

SENTO IL DOVERE DI RESTITUIRE IL TANTO BENE RICEVUTO

Spesso vengo criticato dai miei coetanei perché, piuttosto che trovarmi un lavoro, preferisco
impiegare le mie vacanze al centro estivo.
Queste critiche mi scocciano molto perché il centro estivo di Caselle è uno degli elementi più
importanti della mia infanzia e della mia adolescenza.
Non nego che faccio l’animatore per stare in compagnia dei miei amici, infatti questa esperienza ha aiutato a creare e rafforzare amicizie, ma il motivo principale che mi spinge è che
mi sento in obbligo di farlo. Il centro estivo e questa comunità mi hanno dato moltissimo
dunque sento il dovere di restituire tutte le ore che sono state spese dagli animatori per il mio
divertimento, per la mia crescita e la mia fede.
						Tancredi educatore del centro estivo

CAMMINARE A FIANCO!

Domenica pomeriggio, incontro genitori di quarta primaria di Iniziazione Cristiana, i nostri
accompagnatori la buttano li: “A chi piacerebbe fare gli accompagnatori dei genitori nei
prossimi anni? Se ce l’abbiamo fatta noi…” Era da un po’ che a me e Daniele balenava
in testa l’idea di metterci in gioco come coppia e così, già sapendo che avremmo dovuto
ripartire con il cammino di iniziazione cristiana da li a due anni con la figlia più piccola, abbiamo detto: “Perché no? Potrebbe essere un’occasione interessante!!” Abbiamo risposto
ECCOCI, ci proviamo noi. Via con corso di formazione e con la ricerca di amici collaboratori
da coinvolgere; entrano così in scena Chiara, Lucia e Daniele che scelgono di prendersi cura
dei bambini facendo loro incontrare Gesù mentre noi camminiamo a fianco delle famiglie con
cui già si condivide l’esperienza scolastica dei figli.
CAMMINARE A FIANCO: questo il bello di essere accompagnatori!! Nessuna ricetta pronta
o laurea specifica ma voglia di crescere insieme nella fede con le altre famiglie della nostra
comunità. Con i nostri amici catechisti abbiamo fatto una scelta di partenza: incontrarci di
domenica per bypassare problemi logistici dovuti a impegni lavorativi, ma soprattutto per
ri-mettere al primo posto l’Eucarestia, incontro con Cristo e centro della vita cristiana. Dopo
la paura iniziale di non farcela, di non essere all’altezza, di non essere compresi, l’avventura
è decollata e dopo qualche imbarazzo iniziale e qualche questione organizzativa e logistica
da far quadrare, sono nati i primi confronti, le prime confidenze, le sincere risate il tutto condiviso e concluso con i pranzi insieme. E’ stato bello, durante l’ora di gruppo, condividere
gioie, difficoltà e speranze dell’essere mogli, mariti, genitori, di essere parte di una famiglia
più grande che è la comunità a volte sconosciuta, poco capita o idealizzata. Si è creato un
bel clima di condivisione e di voglia di stare insieme, obiettivo centrale di quest’anno di partenza che fa ben sperare per l’avventura futura da percorrere insieme nella reciproca crescita
genitori - figli nella fede.
			
			Elisabetta e Daniele accompagnatori dei genitori in 1^ primaria

UNA LETTERA D’AMORE!

Quest’anno la classe 3a media di Murelle, insieme agli amici di Caselle, ha vissuto un momento
“forte” in preparazione al sacramento della Cresima; hanno partecipato 35 ragazzi accompagnati da
Don Mirco, 3 catechiste, 4 animatrici A.C.R. e … viziati da 3 cuochi. Il ritiro si è svolto il 16-17 marzo
vicino a Schio, presso il Villaggio San Gaetano. Siamo partiti con la nostra gioia, con la nostra voglia
di vivere, con i nostri sogni ma anche con i nostri limiti, i nostri problemi. Il Signore però ha qualcosa
di importante da dirci - e non si arrende - continua a chiamarci, a volte con dolcezza, a volte con
decisione, ma sempre con infinito amore. Ed ecco il silenzio della chiesetta, le luci dei lumini, il cuore
tranquillo dei ragazzi per poter leggere la lettera dei propri genitori, la lettera di Amore che il Signore
ci scrive ogni giorno. Ed ecco ancora i ragazzi offrire al Signore un oggetto-segno che parla di loro:
un fiore, un sasso, una scarpa, un ramo, una matita. Ognuno ha raccontato qualcosa di sé, ognuno
ha ascoltato l’altro. Che meraviglia! E poi la Messa conclusiva, un grande semicerchio di ragazzi, il
silenzio interrotto solo dal canto e dalla preghiera. I ragazzi sono tornati a casa entusiasti per l’esperienza vissuta e pieni di sonno! Ma soprattutto con un messaggio: VIVETE … VIVETE ogni momento
della vostra vita con entusiasmo, con gioia, con tutta la vostra energia, con tutto voi stessi senza
mai scoraggiarvi, forti di questo grande dono che è lo Spirito Santo, certi che abbiamo un Padre, un
Padre Misericordioso.										

						Maria Teresa catechista in 3^ media

COSA SOGNA DIO PER ME?

Sono sempre stata la prima a dire di no a certe attività, troppo timida per parlare in mezzo a così tanti
coetanei, cosa penseranno di me? E poi dover fare quei giochi... e se poi cado o sbaglio, tutti rideranno
di me! No, pensavo non avrebbe mai fatto per me tutto questo. Adesso mi ritrovo a passare ore a cercare nuovi giochi, attività, tematiche, messaggi da trasmettere ai ragazzi. Mi trovo a giocare, a ridere,
a scherzare con loro e anche a sbagliare perchè non siamo perfetti. Quest’anno con i ragazzi di prima
superiore parliamo dei sogni. Papa Francesco, la scorsa estate, alla GMG a Roma, ci ha fatto capire
che “I sogni sono importanti. Tengono il nostro sguardo largo, ci aiutano ad abbracciare l’orizzonte, a
coltivare la speranza in ogni azione quotidiana. E i sogni dei giovani sono i più importanti di tutti. Un
giovane che non sa sognare è un giovane anestetizzato; non potrà capire la vita, la forza della vita. I
sogni ti svegliano, ti portano in là, sono le stelle più luminose, quelle che indicano un cammino diverso
per l’umanità”. Noi non vogliamo essere giovani anestetizzati, ma vogliamo abbracciare a pieno la vita!
Non sempre ciò che vogliamo per noi o per gli altri è quello che sogna il Signore per noi... Questa è la
domanda alla quale stiamo cercando di rispondere noi educatori insieme ai ragazzi: “Cosa il Signore
sogna per me?” Non è facile, ma è come una carezza del Signore, bisogna avere coraggio e fidarsi di
Lui. Perchè i sogni grandi hanno bisogno di Dio.
						Veronica educatrice 1^superiore

GMG: DA PANAMA A MURELLE

Radunati nel Centro Parrocchiale di Murelle, una quarantina tra giovanissimi e giovani hanno trascorso
dalla sera alla mattina un momento di convivialità, di gioco, di ascolto, di preghiera attorno alla veglia
con Papa Francesco della GMG 2019 svoltasi a Panama. La testimonianza e le canzoni di un giovane
uscito dal tunnel buio della droga ci hanno trasmesso la potenza della fede e come la preghiera possa
aiutarci a trasformare la nostra vita. Uno dei messaggi che ci ha lasciato, “Fate entrare Dio nella vostra
vita: ve la cambierà!”, si legava bene alle parole di Papa Francesco che ci ricordava come “lì viene il
Signore a piantare e a piantarsi, lì dove noi siamo, lì con chi noi siamo. E’ lui per primo a dire il suo sì a
noi”. Ci ha ricordato la figura di don Giovanni Bosco, che “ha imparato a guardarsi attorno e a guardare
i giovani con gli occhi di Dio”. Don Bosco ha in più “creato con loro una comunità e una famiglia”, non
lasciando che quei giovani diventassero invisibili. Proprio questo è stato il richiamo che Papa Francesco ha lanciato alle nostre comunità: è compito di tutti garantire radici solide e vive ai giovani attraverso
lavoro, istruzione, comunità e famiglia. Lo stare insieme della sera, nella condivisione e nella gioia ha
fatto del nostro centro parrocchiale un luogo vivo di comunità e di fraternità, testimoniando la possibilità di riuscire a coltivare queste radici. Se siamo noi comunità a vivere per i giovani, i giovani impareranno a vivere per gli altri, impareranno ad essere fratelli. Quel “Eccomi, sono la serva del Signore”, ci
insegna infine che dentro ogni giovane c’è una promessa da compiere, ci ricorda che siamo fatti per un
di più e che Dio ci sta aspettando, qui dove siamo, per farcelo scoprire. “Aprite il cuore perché Lui vi aiuti
ad abbracciare la vita con tutta la sua fragilità e con tutta la sua bellezza”.		 Ilenia e Giacomo

CRESIMA E PRIMA COMUNIONE
MURELLE
I ragazzi della 5^ primaria
domenica 28 aprile ore 10.30
Agostini Samuele
Cacco Maddalena
Cagnin Alessia
Cagnin Francesco
Calandrin Riccardo
Carraro Justin
Cavinato Alessia
Dal Pozzo Cristian
Del Mastro Daniele
Di Bona Elisa
Gaiani Mattia
Longhin Marialaura
Masetto Ettore
Nardo Daniela
Pavan Alessia
Pertile Matteo Luigi
Rossetto Davide Raul
Rubin Isabella
Rubin Riccardo
Salizzato Nicole
Scappocin Riccardo
Simonato Giuseppe
Valentini Maria Alessandra
Vespani Riccardo
Vettore Mattia
Vomiero Edoardo
Zecchin Tommaso

MURELLE
I ragazzi della 3^ media
sabato 4 maggio ore 17.30
Barragato Chiara
Baruzzo Aurora
Bortoletti Natascia
Borzi Davide
Bovo Lisa
Calandrin Alessia
Damiani Laura
Madonna Sara Mei
Masetto Alessia
Masetto Andrea
Masetto Giacomo
Masetto Laura
Rossini Delia
Semenzato Michele
Zampieri Maria

CASELLE
I ragazzi della 5^ primaria (A)
domenica 5 maggio ore 10.30
Bassetto Beatrice
Bettin Mirko
Bordin Lucrezia
Campiti Pietro
Cazzin Nicole
Coi Jessica
Contin Michele
Garavello Enrico
Lovison Angela
Orbolato Lorenzo
Puligheddu Asia
Rampin Maddalena
Regazzo Giacomo
Rossi Anita
Semenzato Manrico
Stefan Denise
Zecchin Riccardo

Vieni, Santo Spirito,
manda a loro dal cielo
Un raggio della tua Luce

MESE DI MAGGIO E LA PREGHIERA DEL ROSARIO

Il ricordo della Beata Vergine Maria e la preghiera del Rosario ci permettono di meditare
i misteri della nostra salvezza e presentare al Signore le nostre intenzioni di preghiera. La
preghiera del Rosario inizia per tutti, (Caselle e Murelle), alla chiesetta della Madonna
Mora giovedì 2 maggio: ore 20.00 Rosario, ore 20.30 Messa.
Per gli altri giorni ci diamo appuntamento dal lunedì al venerdì nei vari luoghi indicati qui
sotto! Ringraziamo anche chi ci ospiterà per la celebrazione dell’Eucaristia, per tutto il
mese di maggio!
CASELLE
MURELLE
‐ ore 20.30 in chiesa
‐ in famiglia;
- ore 20.15 all’oratorio della Madonna Mora
‐ ore 20.00 presso la fam. Raimondi, in via Cavin Caselle 11
‐ ore 20.30 in via Toscanini e in via Tabina; in via Cognaro
(in particolare per i bambini e i ragazzi dei gruppi di catechismo)
(fam. Maschio) e in via Zinalbo (fam. Sabbadin); in via Gardan - ore 18.00 ogni sabato prima della Messa festiva

CAMPISCUOLA ESTATE 2019
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 a ROCCA PIETORE - BL
dal 26 al 30 agosto - luogo da definirsi

PER ISCRIZIONI:
PER I CAMPISCUOLA VICARIALI rivolgersi agli educatori
PER I CAMPISCUOLA PARROCCHIALI rivolgersi a don Mirco

CENTRO ESTIVO PARROCCHIALE dal 17 giugno al 19 luglio a CASELLE

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE
MARTEDÌ DELLA SETTIMANA SANTA 16 APRILE
ore 18.30: --- MESSA A CASELLE
MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA SANTA 17 APRILE
ore 18.30: --- MESSA A CASELLE
• GIOVEDÌ 18 APRILE
• VENERDÌ 19 APRILE
• SABATO 20 APRILE
• DOMENICA 21 APRILE
VEDI PAGINA QUI A LATO
LUNEDÌ 22 APRILE - fra l’ottava di Pasqua
ore 10.30: def. fam. Simionato, Giuliano, Gino, Rita, don Alessandro MESSA A CASELLE
ore 10.00: --- MESSA A MURELLE
MARTEDÌ 23 APRILE - fra l’ottava di Pasqua
ore 18.30: --- MESSA A CASELLE
MERCOLEDì 24 APRILE - fra l’ottava di Pasqua
ore 18.30: --- MESSA A SANT’ANGELO
GIOVEDì 25 APRILE - fra l’ottava di Pasqua - San Marco, Evangelista
ore 9.30: Messa per i caduti di tutte le guerre - MESSA A MURELLE
VENERDì 26 APRILE - fra l’ottava di Pasqua
ore 18.30: --- MESSA A CASELLE
SABATO 27 APRILE - fra l’ottava di Pasqua - Beata Elisabetta Vendramini - Fondatrice delle nostre suore Elisabettine
ore 18.30 MESSA A CASELLE: Bruna e Dino Furlan, def. fam. Busolin, Giuseppe, Letizia e Rosa Sartore,
Dolfina Bellotto, Benito Pistore, Liliana Cesaro, Fernanda Gallo, Sergio Carraro, Alberto Marchi, Iole, Emilio, Da Frè Angela
ore 18.30 MESSA A MURELLE: Rizzi Sante, Marsilia e Luigina, Righetto Paolo Giuseppe e Liberina, Ceron Norma e Maria, Berto Andrea
e nonni, Berto Tiziana ed Esterina, Pintonello Gianna, Masetto Aldo, Minotto Angelo e Iolanda, Milani Fausta e Rubin Giovanni
DOMENICA 28 APRILE - II DOMENICA DI PASQUA o della Divina Misericordia

Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre. - At 5,12-16 • Ap 1,9-11.12-13.17-19 • Gv 20,19-31
MESSE A CASELLE
ore 8.00: Pagotto Loris, Lucia niero, Candido, Edda Maria
ore 10.30: Giulio, Elio, Luigi, Amelia, Antonio Marzaro
ore 18.00: Gino Barbato, Acquino Stella, don Bruno, Alessandro e Maria Rizzo,
Basso Fabio, Federico Niero, def. fam. Bordin, def. fam. Longhin, Marisa, Gemma Vecchiato
MESSE A MURELLE
ore 8.00: Tosatto Angelo e Maria; Berto Antonietta e Ceron Antoniomaria		
ore 10.30: CRESIMA e PRIMA COMUNIONE dei ragazzi della 5^ primaria
MARTEDÌ 30 APRILE
ore 18.30: --- MESSA A CASELLE
MERCOLEDÌ 1 MAGGIO
ore 18.30: --- MESSA A SANT’ANGELO
GIOVEDÌ 2 MAGGIO
20.30: Inizio del mese di Maggio - Messa presso l’Oratorio della Madonna Mora - Simionato Angela, Vespani Giuseppina, Fattore Placido
VENERDÌ 3 MAGGIO
ore 18.30: Chiara Pierobon - MESSA A CASELLE
SABATO 4 MAGGIO
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A CASELLE: Agnese, Emma, Bruno Celin
ore 17.30 FESTIVA - MESSA A MURELLE: CRESIMA dei ragazzi della 3^ media
DOMENICA 5 MAGGIO - III DOMENICA DI PASQUA

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. - At 5,27-32.40-41 • Ap 5,11-14 • Gv 21,1-19
MESSE A CASELLE
ore 8.00: Brigida, Ettore, Romeo, Cecilia
ore 10.30: CRESIMA e PRIMA COMUNIONE dei ragazzi della 5^ primaria (A)
ore 18.00: --MESSE A MURELLE
ore 8.00: Barutta Mario e Agnese		
ore 9.30: def. via Cognaro e Cornara, Nalotto Franca, Giuseppe e Giovanni, Sanguin Angelo e Antonia, Benedetto Arianna, Marcato Lucia, Rosi e Gino

TRIDUO PASQUALE

NELLE COMUNITA’ DI CASELLE E DI MURELLE

GIOVEDI’ SANTO - 18 Aprile

“anche voi lavate i piedi gli uni agli altri...” Gv 13,14
ore 8.30
preghiera delle Lodi con i ragazzi delle medie e la comunità
ore 10.00
Messa Crismale in cattedrale con il Vescovo
ore 16.00
Prove per i ministranti
ore 21.00
Messa della Cena del Signore al termine Adorazione

VENERDI’ SANTO - 19 Aprile

“Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: “È compiuto!”. E, chinato il capo, consegnò
lo spirito.” Gv 19,30
In questa giornata la chiesa propone il digiuno e l’astinenza.
preghiera delle Lodi con i ragazzi delle medie e la comunità
ore 8.30
ore 11.30
Prove per i ministranti
ore 15.00
VIA CRUCIS
ore 21.00
Celebrazione della Passione del Signore

SABATO SANTO - 20 Aprile

“Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del
sole” Mc 16,2
Giorno di silenzio e preghiera.
ore 8.30
preghiera delle Lodi con i ragazzi delle medie e la comunità
ore 11.30
Prove per i ministranti
ore 21.00
Solenne VEGLIA PASQUALE. Inizierà con la liturgia del fuoco
		
e l’accensione del Cero pasquale sul sagrato della chiesa.

DOMENICA 21 Aprile

PASQUA DI RISURREZIONE
CASELLE					MURELLE
ore 8.00					
ore 9.30					ore 9.30
ore 11.00					ore 11.00
ore 18.00

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE • CONFESSIONI
Lunedì 15 aprile		
ore 16.00 per 2 e 3 media di Caselle e di Murelle a CASELLE
			
ore 21.00 per tutti i Giovanissimi, Giovani e Educatori A CASELLE
Martedì 16 aprile
ore 16.30: per 5 primaria e 1 media di Caselle e di Murelle a MURELLE
			PER TUTTI
Venerdì 19 aprile
mattino dalle ore 9.30 alle 11.30 - pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00
Sabato 20 aprile		
mattino dalle ore 9.30 alle 11.30 - pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00

VIA CRUCIS DIOCESANA all’OPSA CON IL VESCOVO CLAUDIO PER I GIOVANI

MERCOLEDI’ 17 APRILE ore 18.15 ritrovo per i giovani e giovanissimi di Caselle e di Murelle
nel piazzale davanti alla Chiesa a Caselle

VICARIATO E DIOCESI

Mercoledì 17
Mercoledì 24
Domenica 28

ore 19.30 via crucis diocesana all’OPSA di Sarmeola di Rubano
ore 20.00 presidenza vicariale AC
ore 17.30 festa medie vicariale

EDUCATORI

martedì 30 aprile ore 21.00

APPUNTAMENTI A CASELLE

ACR PRIMARIA domenica 28 aprile ore 10.00 fino alle 15.30
ACR MEDIE
  
  

- giovedì 18 aprile ore 19.45
- festa 1-2 media: domenica 28 aprile, ore 19.00 a S.Eufemia
- festa 14-enni: domenica 28 aprile, ore 19.00 a S.Michele delle Badesse
- giovedì 2 Maggio, ore 19.45

GRUPPO I SUP.

giovedì 2 maggio ore 20.30 a Caselle

CENTRO ESTIVO martedì 23 maggio ore 20.30
5^ PRIMARIA giovedì 2 maggio ore 16.00 prove per la celebrazione dei sacramenti, in chiesa
3^ PRIMARIA

sabato 4 maggio ore 18.30 rito consegna Padre Nostro

Affidiamo alla misericordia di Dio e ricordiamo nella nostra preghiera di suffragio: Gemma Vecchiato

APPUNTAMENTI A MURELLE

NOI domenica 28 aprile
ore 11.00 assemblea del Circolo NOI
		 per l’approvazione del bilancio (sono invitati tutti i tesserati).
VOLONTARI SAGRA

lunedì 15 aprile ore 21.00

5^ PRIMARIA venerdì 26 aprile ore 16.00 prove per la celebrazione dei sacramenti, in chiesa
3^ MEDIA

martedì 30 aprile ore 16.00 prove per la cresima, in chiesa

GENITORI 3^ MEDIA venerdì 3 maggio ore 21.00 incontro con il vicario don Marco Cagol
CARITAS Centro di Ascolto parrocchiale

sabato 20 aprile e 4 maggio ore 10.00

CORO INCONTROTEMPO

martedì 23 ore 20.45

ACR domenica 5 maggio

ore 9.30 ultimo incontro ACR per tutti i bambini 1^prim. - 3^ media

ACR MEDIE		
   		

- festa 1-2 media: domenica 28 aprile, ore 19.00 a S.Eufemia
- festa 14-enni: domenica 28 aprile, ore 19.00 a S.Michele delle Badesse

GRUPPO I SUPERIORE

giovedì 2 maggio a Caselle ore 20.30

GRUPPO II SUPERIORE

domenica 5 maggio a Caselle ore 18.00

CENTRO ESTIVO		

martedì 23 maggio ore 20.30

PULIZIE CHIESA

giovedì 18: gr. via Cavin Caselle - mercoledì 24: gr. via Cognaro - giovedì 2: gr. via Caltana

Sabato Santo 20 aprile nella Veglia Pasquale riceverà il battesimo:
Greta Galzignato figlia di Fabrizio e Elisa Zara, felicitazioni!

GRAZIE

In questo bollettino trovate anche la busta parrocchiale...
GRAZIE A QUANTI POTRANNO CON GENEROSITA’ AIUTARE ANCHE
ECONOMICAMENTE LE NOSTRE COMUNITA’ CRISTIANE

