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Una sveglia per Natale
È vero, ci svegliamo presto ogni mattina per andare a scuola, lavorare e occuparci
delle cose di ogni giorno e appena possiamo cerchiamo di riposarci un po’. Però quando
qualcosa è davvero speciale per noi, non perdiamo tempo e sappiamo perdere anche
il sonno per questa cosa.
Il Signore non vuole farci perdere il sonno, ma ci mette sull’attenti: ovvero di saperci
svegliare per evitare di restare troppo prigionieri del sonno. Insomma, saper utilizzare bene il tempo. In questo periodo dell’anno, la Chiesa inizia il tempo di Avvento,
il periodo in cui dobbiamo prepararci: c’è un ospite speciale che vuole venire a casa
nostra, vuole incontrarci... ma se non siamo pronti e attenti lui viene e noi non lo riconosciamo.
Gesù ci parla, ci avvisa e ci viene incontro, ma siamo così presi da tante cose da non
accorgercene. Forse dovremmo puntare una sveglia ogni giorno alla stessa ora per
pregare almeno 10 minuti e chiedere a Gesù di aiutarci a riconoscerlo e prepararci
ad accoglierlo quando arriverà.
Come negli scorsi anni, per piccoli e grandi, in questo tempo di avvento ci aiuteranno alcuni semplici
“doni” - preparati da volontari e catechisti - per le
famiglie e i ragazzi (la corona dell’Avvento e “6
amici in cerca di famiglia”) che speriamo possano
arrivare a tutti. Si possono prendere da domenica
28 in Chiesa dopo la Messa.
Sono un semplice modo che abbiamo per prepararci bene ad accogliere Gesù che viene in mezzo a noi
e ricordarci del vero significato del Natale.
Dio è vicino alle nostre vite.
Che il tempo di Avvento che cominciamo sia un
tempo buono e sereno per la nostra vita!
		 			BUON TEMPO DI AVVENTO!!!

									 don Mirco

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE
LUNEDÌ 22 NOVEMBRE - Santa Cecilia, vergine e martire
ore 18.30: Siro, Enzo, Marco Pavan e Anna Berti; Franco e Livia - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 23 NOVEMBRE
ore 18.30: Santina - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE - Santi Andrea Dung-Lac, presbitero e compagni, martiri
ore 18.30: Annamaria e Alberto - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE
ore 18.30: Arduino Furlan e Angela Bettin, Luciano e Mariateresa Dalle Fratte - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 26 NOVEMBRE - San Bellino, vescovo e martire
ore 9.00: Anna e Plinio; Enrichetta - MESSA A CASELLE
SABATO 27 NOVEMBRE
ore 18.30 - MESSA A CASELLE: Caterino Barizza, Daniela, Enzo Armando Pavan; 1 ann. Guglielmo pistore, Benito Pistore, Antonio e Ida
ore 18.30 - MESSA A MURELLE: Maria, Angelo e Gemma Ceron; Sante, Marsilia, Luigina Rizzi; Grazia; Angelo
e Maria Tosatto; Andrea e nonni Berto; Orlando e figli Masetto; Maria, Riccardo Boesso; def famiglia Galzignato
DOMENICA 28 NOVEMBRE - I DOMENICA DI AVVENTO
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido. Ger 33,14-16 • 1Ts 3,12-4,2 • Lc 21,25-28.34-36
MESSE A CASELLE
ore 8.00: Sara Merlo, Teresa e Carmelo Bovo, Erminio, Giuseppina, Renata e Zora
ore 10.30: Fiorella Gazzato
ore 18.00: Elio Barbato e Adriano Zorzi
MESSE A MURELLE
ore 8.00: Remo Gardin. Severino Tommasini
ore 9.30: Mimmo, Francesco, Gemma Molfese; Filippo Simionato; Fernanda Bovo; Norma Guzzo; Albino
e Giuseppe Barutta; Maria Carpin
LUNEDÌ 29 NOVEMBRE
ore 18.30: Rosetta Coi; def. Merlo e Barbato - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 30 NOVEMBRE - Sant’Andrea - Apostolo
ore 18.30: Esterina Barizza, Federico Borsetto; Andrea Berto - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE
ore 18.30: Giancarla Stocco; Chiara Pierobon, Margherita Noè, Federico Talin, Chiara Testolina, Silvia Bovo,
Vittoria Damicco, Francesco Gaggiato e Andrea Pretato, Elena Furlan, Sara Merlo, Andrea e Luca Lucic, Daniel, Cristian Vianello, Marco Pavan, Mattia Trivellato e Mattia Pagotto - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 2 DICEMBRE
ore 18.30: - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 3 DICEMBRE - San Francesco Saverio, presbitero
ore 9.00: Angela e Aurelio - MESSA A CASELLE
SABATO 4 DICEMBRE
ore 18.30 - MESSA A CASELLE: Agnese, Bruno, Emma Celin, Angela Da Frè, Caterino Barizza, Riccardo
Marzaro, Elvira Carraro
ore 18.30: Egidio, Amabile e Annibale Barutta - MESSA A MURELLE
DOMENICA 5 DICEMBRE - II DOMENICA DI AVVENTO
Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Bar 5,1-9 • Fil 1,4-6.8-11 • Lc 3,1-6
MESSE A CASELLE
ore 8.00: Caterina e Silvia
ore 10.30: Fiorella Gazzato, Candido, Norina, Elda, Renato, Maria
ore 18.00: Elsa e don Egidio
MESSE A MURELLE
ore 8.00: Severino Tommasini; Arturo, Angela, Bruno e Wanda Orbolato
ore 9.30: Maria Bessega e Umberto Pistore

IN DIOCESI

Lunedì 29 dicembre ore 20.30 nella Basilica Cattedrale a Padova Veglia dei Giovani con il Vescovo Claudio
Giovedì 2 dicembre ore 9.00 ritiro di Avvento per tutti i sacerdoti della diocesi all’OPSA a Pd

IN VICARIATO

Martedì 23 novembre ore 20.45 incontro del Coordinamento pastorale vicariale
Giovedì 25 novembre ore 9.30 incontro dei sacerdoti (congrega) a S. Giorgio delle Pertiche

NELLE NOSTRE PARROCCHIE

Giovedì 25 novembre ore 20.45 incontro delle presidenze dei Consigli pastorali (di Caselle e di Murelle) a Caselle

ADORAZIONE EUCARISTICA: giovedì 2 dicembre a Murelle dalle ore 17.00 fino all’ora della Messa.
CONFESSIONI: al sabato pomeriggio prima della messa dalle ore 17.30 in chiesa a Caselle e a Murelle.
al venerdì mattina (con don Luciano) dalle ore 9.30 in chiesa a Caselle.

PER VIVERE BENE IL TEMPO DELL’AVVENTO
IN FAMIGLIA

LA CORONA DELL’AVVENTO

Nel tempo dell’avvento siamo invitati nelle nostre celebrazioni e anche in famiglia ad accendere le quattro candele della corona dell’Avvento. Potremmo
regalarci ogni sera un breve momento di preghiera insieme.
Alcuni volontari della nostra parrocchia hanno preparato anche per quest’anno delle originali corone che saranno donate (chi vuole può lasciare un’offerta) in questa domenica (28 novembre) al termine delle Messe.
Un grande grazie a chi le ha preparate così belle!!!

PER I NOSTRI RAGAZZI

“6 AMICI IN CERCA DI FAMIGLIA”

L’autore sarai tu assieme agli amici del presepio: Giuseppe... Maria... Bue e asino... l’Angelo.
Di domenica in domenica durante le quattro domeniche del tempo di Avvento VIENI
A MESSA CON LA TUA FAMIGLIA e al termine riceverai 6 amici importanti e tutto
l’occorrente per accoglierli a casa tua e costruire un presepio davvero originale.
Nella 1^ domenica di Avvento 28 novembre sarà consegnato S. Giuseppe e la capanna
Nella 2^ dominica di Avvento 5 dicembre sarà consegnato Maria e le lucette a batteria
Quando riceverai il “personaggio” costruiscilo e posizionalo dentro alla capanna
(scatola), in attesa degli altri “amici” che saranno consegnati nelle successive domeniche. Durante la settimana alla sera mettiti davanti al presepio in
costruzione e assieme alla tua famiglia, accendi le lucette e recita
la preghiera che riceverai assieme ai vari personaggi.
Le prime preghiere saranno dedicate a Giuseppe e a Maria.
Se non riesci a venire a prendere tutte le domenica i “personaggi” chiedili ai
tuoi catechisti.
Una volta costruito e completato il presepe “6 amici in cerca di famiglia”, quindi a Natale, stai pronto a scattare una bella foto... ci sarà una sorpresa!

GRAZIE AI CATECHISTI CHE HANNO PENSATO A QUESTA ORIGINALE IDEA PER I NOSTRI RAGAZZI

SINODO DIOCESANO

Si sono finalmente costituiti i vari gruppi degli “spazi di dialogo” per il sinodo diocesano.
I gruppi che si sono formati sono 6 a Caselle e 4 a Murelle. Nei 6 gruppi di Caselle si sono iscritte
40 persone e sempre 40 persone anche nei 4 gruppi di Murelle.
GRAZIE e... buon percorso e buon lavoro a questi nostri fratelli e sorelle che si ritoveranno nei
prossimi mesi per riflettere sul futuro delle nostre comunità e della chiesa. Li supportiamo con l’affetto e la preghiera.

A CASELLE
INIZIAZIONE CRISTIANA

Domenica 5 dicembre nella Messa delle 10.30 saranno presentati alla comunità i ragazzi
della 1^ primaria che stanno per cominciare il cammino dell’Iniziazione cristiana.

APPUNTAMENTI IN COMUNITA’

Lunedì 22 novembre ore 20.45 il comitato festeggiamenti si ritrova per presentare il resoconto
della sagra di S. Giacomo e Festa BirraRock, aperto a tutta la comunità, in catechesi.
Sabato 27 novembre: nel pomeriggio don Mirco incontra il gruppo dei ragazzi di Casa S. Andrea (la comunità vocazionale della diocesi) al termine i ragazzi di Casa S. Andrea celebreranno la S. Messa con la comunità.
Lunedì 29 novembre alle ore 20.45 si ritrova il Consiglio pastorale in Centro parrocchiale
Giovedì 2 dicembre alle ore 20.45 si ritrova l’assemblea del NOI Associazione

AZIONE CATTOLICA

Mercoledì 24 novembre ore 20.30 incontro gruppo Giovanissimi 2^ e 3^ superiore
Adesioni Azione Cattolica: domenica 28 novembre e domenica 5 dicembre dopo la S. Messa delle
ore 10.30 sarà possibile tesserarsi chiedendo direttamente alla presidente Angelica Martignon o
scrivendo un messaggio (cell: 3403201315)
Errata corrige: le offerte raccolte per il nostro seminario lo scorso 26 settembre non sono dell’importo di
€ 464.82 come riportato erroneamente nel precedente bollettino ma di € 870.00.
VISITA AGLI AMMALATI
ROSARIO PER GLI AMMALATI
Durante
i mercoledì e i giovedì mattina del
Recita del S. Rosario per i nostri ammalati. Venerdì 3 dicembre alle ore 21.00 in
tempo di Avvento i sacerdoti passeranno
chiesa. Sono molte le richieste di preghiera che vengono lasciate nella cassettina
per portare l’Eucaristia.
davanti all’altare di S. Antonio... affideremo a Maria, come abbiamo già fatto anche Ringraziamo sempre Sr Assunta che assieme a Francesco
durante la festa alla Madonna della Salute i tanti motivi di preghiera.
prestano questo servizio durante tutto l’anno ai nostri ammalati.

GRUPPO MISSIONARIO: un regalo per Natale

Il nostro Gruppo Missionario ci suggerisce un bel modo per essere accanto alle persone bisognose del mondo... anche a Natale! Sabato 27 e domenica 28 novembre
in Centro parrocchiale (patronato) dalle ore 15.00 alle 19.30 del sabato e
dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 di domenica, troverete alcune
simpatiche idee regalo, decorazioni e tanti altri oggetti artigianali natalizi da acquistare. Il ricavato sarà interamente devoluto alle missioni.

RINGRAZIAMO LE SIGNORE DEL GRUPPO MISSIONARIO CHE HANNO LAVORATO
DURANTE TUTTO L’ANNO PER REALIZZARE QUESTI SPLENDIDI OGGETTI REGALO
Al mercatino si potrà accedere solo presentando il Green Pass
Per lasciare più spazio al mercatino e ai visitatori e per rispettare le normative
anti Covid il Bar del Centro parrocchiale in questa domenica resterà chiuso.

AIL DI VENEZIA - Gruppo Riviera del Brenta e Miranese

Domenica 5 dicembre con la vendita di stelle di Natale l’associazione Ail associazione italiana contro leucemie linfomi e mieloma raccogliera dei fondi davanti alla nostra chiesa.

OPEN DAY SCUOLE DELL’INFANZIA

A CASELLE: sabato 11 dicembre dalle 9:00 alle 12:00
Tramite prenotazione via mail: infanziadicaselle@gmail.com - Tel. 041.5730281 - Cell. 333.2495891

A MURELLE: Sabato 26 novembre dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00
Tramite prenotazione via mail: iscrizioni.infanzia.murelle@gmail.com - Tel. 049.9220318 - Cell. 327.3882866

IL NOI CENTRO PARROCCHIALE S. GIACOMO SI RINNOVA.

Dopo 5 anni di servizio il direttivo del NOI associazione si rinnova. Invitiamo tutti i tesserati a
partecipare ad una serata, giovedì 2 dicembre alle ore 20.45, per riflettere insieme sul futuro
del nostro centro parrocchiale e individuare le persone per il prossimo mandato.

NELLA CASA DEL PADRE

Siamo vicini con la preghiera ai familiari di LIVIO VECCHIATO (di anni 65), di ZACHEO VECCHIATO (di anni
89) e di ALDO SIMIONATO (di anni 88) saliti nella casa del Padre nei giorni scorsi.

