COMUNITA’ CRISTIANE
						

S. Giacomo Apostolo • CASELLE
S. Maria Assunta • MURELLE

Canonica (Caselle) 041.5730046 - Suore (Caselle) 041.5730281
don Mirco 349 5312218 • don Luciano 347 1884021 • don Piero 333 9676103
parrocchiadicaselle.com • parrocchiamurelle.it

Camminiamo
insieme!
dal 20 maggio
al 2 giugno 2019

n.10/2019

56a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
“COME SE VEDESSERO L’INVISIBILE”

“Per chi sono io?” è la domanda che più volte papa Francesco ha consegnato ai giovani in questi
anni, provocandoli ad ascoltare la propria interiorità e la realtà che li circonda. Ogni persona è,
anzitutto, per qualcuno, ossia una possibile risposta alla domanda di altri, al loro desiderio ed è
solo vivendo per qualcuno che il cuore trova pienezza. Ogni persona, più profondamente, “è per
Dio ed è inquieta finché non riposa in lui” (Agostino, Le Confessioni, I,1,1). Aiutare i giovani e i
ragazzi a comprendere “per chi” possono vivere è offrire loro il servizio più importante, l’aiuto
fondamentale alla loro crescita.
Questo servizio è quanto l’annuale Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni viene a sollecitare in ogni comunità cristiana, provocandola a interrogarsi sul contributo che offre al cammino
dei propri ragazzi e giovani e sullo stile con cui li accompagna. Grata per le esperienze dei Sinodi
diocesano e dei vescovi da poco conclusi, ogni comunità cristiana oggi è chiamata più che mai a
farsi compagna di strada dei giovani per condividere con loro le piccole e grandi domande della
vita e le briciole di risposta maturate nel tempo, facendo trasparire Colui per cui si impegna e si
dà da fare. “Come se vedessero l’invisibile” (Evangelii gaudium 150), slogan di questa 56a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, è un invito ad essere credenti capaci di ad andare oltre
le apparenze, attenti a riconoscere che la storia, i fatti, gli incontri, le persone, quella «marea
un po’ caotica» che è la vita possono essere i luoghi nei quali riconoscere il compiersi del Regno
di Dio, in mezzo a ciò che non lo è. I ragazzi e i giovani non hanno bisogno anzitutto di risposte
per orientare la propria vita, ma di credenti che hanno lanciato il cuore oltre l’apparenza, che
lo hanno agganciato all’Invisibile che sta dentro e oltre la realtà, Gesù Risorto. È questo vivere
profondo che può incoraggiarli a cercare il Signore e ad ascoltare la propria chiamata al matrimonio, alla consacrazione religiosa, al ministero ordinato o al servizio a tempo pieno per gli altri.
Se abbiamo a cuore i ragazzi e i giovani, mettiamoci in cammino per essere credenti capaci di fidarsi dell’Invisibile. Rinnoviamo la nostra fede e la nostra testimonianza e impegniamoci insieme
ai giovani in quei servizi che sono risposta alla parola di Dio che ci interpella attraverso la realtà.
Invochiamo dal Signore, senza stancarci, il dono di “operai per la sua messe” (Lc 10,2).
don Silvano Trincanato - direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale delle vocazioni

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE
MARTEDÌ 21 MAGGIO
ore 18.30: 7^ di Giuseppina Pertile - MESSA A CASELLE
MERCOLEDÌ 22 MAGGIO
ore 20.30: S. Messa presso fam. Maschio Massimiliano - via Cognaro 96
GIOVEDÌ 23 MAGGIO
ore 20.30: S. Messa presso fam. Raimondi Roberto - via Cavin Caselle 11
VENERDÌ 24 MAGGIO - BEATA VERGINE MARIA AUSILIATRICE
ore 20.30: S. MESSA presso fam. Pierobon Paolo - via Stroppari - PROCESSIONE IN ONORE DI MARIA AUSILIATRICE
SABATO 25 MAGGIO
ore 18.30 - MESSA A CASELLE: Rita Rizzante e Luigi, Franco Irma, Valentino, Federico Niero, Agnese
Lucadella, def. fam. Masiero, def. fam. Dettino, Bruna e Dino Furlan
ore 18.30 - MESSA A MURELLE: Rizzi Sante, Luigina e Marsilia; fam. Naletto Arnaldo, Vallato Aldo, Berto Antonietta
DOMENICA 26 MAGGIO - VI DOMENICA DI PASQUA
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. - At 15,1-2.22-29 • Ap 21,10-14.22-23 • Gv 14,23-29
MESSE A CASELLE
ore 8.00: Sara, Arcangelo, Triestina Merlo, Gino Bagaccin, Graziano Pravato e def. fam. Pravato
ore 10.30: Amelia Mazzaro, Maria, Giulio, Luigi, Elio, Guerrino Pagotto, Mercede e Ruggero Bon, Galdino Bazzea, Silvio, Olimpia, Giuseppe Costa e Rina
ore 18.00: Anna, Rina, Zaira
MESSE A MURELLE
ore 8.00: Balsadonna Francesco, Pasqualina e figli, Gardin Remo
ore 9.30: Nalotto Giovanni e fam.; Bovo Attilio e famigliari defunti; def. fam. Franco Alcide; Negrato Nevio e fam.
MARTEDÌ 28 MAGGIO
ore 18.30: Pierobon Vittorio, Natalina Favaro - MESSA A CASELLE
MERCOLEDÌ 29 MAGGIO
ore 18.30: --- MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 30 MAGGIO
ore 20.30: S. Messa presso Capitello giardinetti - via Toscanini
VENERDÌ 31 MAGGIO - VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
ore 20.30: Alfredo Benfatto - Chiusura del mese di maggio per tutti i gruppi in Chiesa a CASELLE
ore 20.30: --- Chiusura del mese di maggio per MURELLE presso la famiglia Gardin Ennio - via Cavin Caselle
SABATO 1 GIUGNO - S. GIUSTINO Martire
ore 19.00 FESTIVA - MESSA A CASELLE: Angela Da Frè, Agnese, Emma, Bruno Celin, Chiara Pierobon, Giovanni Bettin, Attilio, Maria
ore 19.00 FESTIVA - MESSA A MURELLE: Gasparini Maurizio, Gambero Elsa, Stivanello Giovanni; def. via
Cognaro e Cornara; def. fam. Galzignato; Borile Italo; Carraro Giovanni e Rosa, Masetto Aldo
DOMENICA 2 GIUGNO - ASCENSIONE DEL SIGNORE

Ascende il Signore tra canti di gioia. - At 1,1-11 • Eb 9,24-28;10,19-23 • Lc 24,46-53
MESSE A CASELLE
ore 8.00: --ore 10.30: Loris Pagotto
ore 19.00: --MESSE A MURELLE
ore 8.00: Covolo Angela e fratelli
ore 10.00: Salmaso Otello; def. fam. Michelan; Balsadonna Antonio e figli, Saccon Luigia e Luigi

ORARIO ESTIVO DELLE S. MESSE
Con il tempo estivo (da sabato 1 giugno) gli orari delle S. Messe cambiano
• AL SABATO E ALLA DOMENICA SERA ORE 19.00 IN TUTTE E DUE LE COMUNITA’
• ALLA DOMENICA A MURELLE LA MESSA DELLE ORE 9.30 SARA’ ALLE ORE 10.00
• LE MESSE FERIALI ALLE ORE 19.00

ORDINAZIONE DEI NUOVI SACERDOTI
Domenica 2 giugno in Cattedrale a Padova alle ore 16.30 il vescovo Claudio
ordinerà 3 nuovi presbiteri per la nostra chiesa. Siamo grati al Signore per
il dono di don Pierclaudio, don Marco e don Giovanni, e accompagnando
questi giovani nella nostra preghiera chiediamo al Signore il dono di nuove
vocazione al sacerdozio e alla vita religiosa.
don Pierclaudio Rozzarin - di Cristo Re
don Marco Piva - di Bojon
don Giovanni Casalin - di Grumolo Pedemonte

I NOSTRI MINISTRANTI (CHIERICHETTI)
È sempre piacevole trovare nelle nostre celebrazioni la presenza
dei nostri chierichetti e ne approfittiamo per dire loro un sentito grazie per il loro servizio e per come ci aiutano a celebrare e a pregare.
Qualche genitore chiede da quale età si può diventare chierichetto... non è prevista un’età, indicativamente dalla 3^ primaria
ma l’invito è rivolto anche ai nostri ragazzi di 5^ che hanno
appena ricevuto i sacramenti e questo potrebbe diventare per
loro un piccolo gesto concreto della loro amicizia con Gesù e un
impegno a servizio della nostra comunità.
Per chi fosse disponibile ne parli con don Mirco.

PREGHIERA DEL ROSARIO

A CASELLE
‐ ore 20.30 in chiesa
- ore 20.15 all’oratorio della Madonna Mora
‐ ore 20.30 in via Toscanini e in via Tabina; in via Cognaro
(fam. Maschio) e in via Zinalbo (fam. Sabbadin); in via Gardan
venerdì 31 ore 20.30:

chiusura del mese di maggio con la S. Messa
per tutti i gruppi in Chiesa a CASELLE

A MURELLE
Giovedì 23 ore 20.30 presso capitello S. Maria Assunta
Domenica 26 ore 17.00 presso capitello S. Maria Assunta
Giovedì 30 ore 20.30 presso capitello S. Maria Assunta

venerdì 31 ore 20.30:
chiusura del mese di maggio con la S. Messa
per tutti i gruppi presso la famiglia Gardin Ennio

ISCRIZIONI CENTRO ESTIVO DI CASELLE
dal 17 giugno al 19 luglio

Per iscriversi al Centro Estivo Parrocchiale di Caselle
scaricare e compilare il modulo che trovate in questo link:
http://www.parrocchiadicaselle.com/it/attivita/centro_estivo_parrocchiale
Consegnare alle suore o a don Mirco o
direttamente il giorno di inizio agli educatori
AL CENTRO ESTIVO SONO INVITATI ANCHE I RAGAZZI DI MURELLE
È UNA BELLA OCCASIONE, VI ASPETTIAMO IN TANTI!!!

Appuntamenti in parrocchia a MURELLE
Caritas
sabato 1 giugno - ore 10.00 centro di ascolto Caritas parrocchiale
Pulizie chiesa
giovedì 23 (gruppo via Cavin Caselle) giovedì 30 (gruppo via Cognaro)
Consiglio Pastorale
mercoledì 29 in centro parrocchiale ore 21.00
Le intenzioni per le Sante Messe si ricevono ogni mercoledì dalle 16.30 fino alle 18.00

PROCESSIONE 24 MAGGIO MARIA AUSILIATRICE

La devozione alla Madonna Assunta in Cielo, alla quale è intitolata anche la nostra Parrocchia, è
molto sentita nella comunità di Murelle.
Sono testimonianza di questa affezione i numerosi capitelli dedicati alla Vergine Maria presenti
nel territorio. L’11 novembre 2018 è stato inaugurato anche il nuovo capitello di Via Cognaro ed il
restauro della statua di Maria in esso riposta. I capitelli votivi infatti, non sono solo delle strutture
architettoniche ma anche luoghi di aggregazione e preghiera.
Sin dagli anni ‘50 la nostra comunità ha sempre onorato Maria Ausiliatrice con la processione del
24 maggio, un tempo preceduta anche da un triduo di preghiera.
I fanciulli che nell’anno avevano ricevuta la Prima Comunione si vestivano a festa e cospargevano
le strade di petali di fiori per onorare il passaggio dell’immagine della Madonna, che veniva portata
a spalla dai giovani che presto sarebbero partiti per il servizio di leva.
Fino alla fine degli anni ’80 la processione si è sempre svolta nel centro del paese ma dal 1989 è
diventata itinerante e ogni anno una contrada diversa del nostro paese si fa carico di accogliere il
passaggio della Madonna addobbando le strade a Festa con fuochi bianchi e azzurri.
Quest’anno la processione si svolgerà lungo Via Stroppari est ed ovest con inizio della Santa
Messa alle ore 20.30.

GIOCHI DI SAN LORENZO
L’8 e il 9 giugno le contrade di Murelle vivranno un momento di
amicizia e di gioco, affrontandosi in una serie di divertenti sfide,
per contendersi il “Trofeo di San Lorenzo”.
In bocca al lupo e buon divertimento a tutti i partecipanti!
COMINCEREMO TUTTI INSIEME
CON LA MESSA DEL SABATO SERA ALLE ORE 18.00

LIETI EVENTI

Sabato 1 giugno alle ore 12.00 riceverà il battesimo: Lis Balsadonna di Giorgio e di Marta
Sabato 1 giugno nella messa delle ore 19.00 riceveranno il battesimo:
Ginevra Masetto di Simone e Nicole Gasparini
e Maria vittoria Marcolongo di Ugo e Marica Celin
Domenica 1 giugno alle ore 11.30 riceverà il battesimo: Riccardo Garbinetto di Alessandro e di Michela Pigozzo

NELLA CASA DEL PADRE

Affidiamo alla misericordia di Dio e ricordiamo nella nostra preghiera di suffragio: Agnese Giacomelli

