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Camminiamo
insieme!
dal 28 dicembre
al 10 gennaio 2021
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27 DICEMBRE
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ MARIA E
GIUSEPPE

Il Natale ci ha già mostrato la Sacra Famiglia
raccolta nella grotta di Betlemme, ma oggi siamo
invitati a contemplarla nella casetta di Nazareth,
dove Maria e Giuseppe sono intenti a far crescere,
giorno dopo giorno, il fanciullo Gesù. Possiamo
immaginarla facilmente (gli artisti l’hanno fatto
spesso) in mille situazioni e atteggiamenti,
mettendo in primo piano o la Vergine santa
accanto al suo Bambino, o il buon san Giuseppe
nella bottega di falegname dove il fanciullo
impara anche il lavoro umano, giocando. Ma
possiamo anche intuire l’avvenimento immenso
che a Nazareth si compie: poter amare Dio e
amare il prossimo con un unico indivisibile
gesto! Per Maria e Giuseppe, infatti, il Bambino
è assieme il loro Dio il loro prossimo più caro.

1 GENNAIO
54a GIORNATA MONDIALE PER LA PACE

La cultura della cura come percorso di pace.
[...] Il 2020 è stato segnato dalla grande crisi
sanitaria del Covid-19 [...]
Questi e altri eventi, che hanno segnato il cammino
dell’umanità nell’anno trascorso, ci insegnano
l’importanza di prenderci cura gli uni degli altri
e del creato, per costruire una società fondata su
rapporti di fratellanza. Perciò ho scelto come tema
di questo messaggio: La cultura della cura come
percorso di pace. Cultura della cura per debellare
la cultura dell’indifferenza, dello scarto e dello
scontro, oggi spesso prevalente. [...]
In questo tempo, nel quale la barca dell’umanità,
scossa dalla tempesta della crisi, procede
faticosamente in cerca di un orizzonte più calmo e
sereno, il timone della dignità della persona umana
e la “bussola” dei principi sociali fondamentali ci
possono permettere di navigare con una rotta sicura e
comune. Come cristiani, teniamo lo sguardo rivolto
alla Vergine Maria, Stella del mare e Madre della
speranza. Tutti insieme collaboriamo per avanzare
verso un nuovo orizzonte di amore e di pace, di
fraternità e di solidarietà, di sostegno vicendevole e di
accoglienza reciproca. Non cediamo alla tentazione
di disinteressarci degli altri, specialmente dei più
deboli, non abituiamoci a voltare lo sguardo,[26]
ma impegniamoci ogni giorno concretamente per
«formare una comunità composta da fratelli che si
accolgono reciprocamente, prendendosi cura gli
uni degli altri».[27]
dal messaggio di Papa Francesco
per la 54a Giornata mondiale per la pace

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE

LUNEDÌ 28 DICEMBRE - Santi Innocenti, martiri
ore 18.30: def. fam. Maso, Maria, Lucia e Giuseppe - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 29 DICEMBRE
ore 18.30: Mimmo, Francesco e Gemma Molfese - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE
ore 18.30: Gino Bainardo e Lina Salvalajo - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE

ore 18.30: FEST. - MESSA A CASELLE - CON IL CANTO DEL TE DEUM A CONCLUSIONE DELL’ANNO CIVILE
ore 18.30: FEST. - MESSA A MURELLE - CON IL CANTO DEL TE DEUM A CONCLUSIONE DELL’ANNO CIVILE
VENERDI’ 1 GENNAIO - MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO - Giornata Mondiale della Pace

Dio abbia pietà di noi e ci benedica. - Nm 6, 22-27 • Gal 4,4-7 • Lc 2,16-21
MESSE A CASELLE
ore 10.30: 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. - MESSA A CASELLE
ore 18.00: --MESSE A MURELLE
ore 10.30: --SABATO 2 GENNAIO - Santi Basiliio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa
ore 18.30 - MESSA A CASELLE: Alberto Marchi, Iole e Emilio Vettorello, Gino Bainado, Lina Salvalajo, Agnese, Bruno, Emma Celin
ore 18.30 - MESSA A MURELLE: def fam. Antonia Carraro, Amabile e Annibale Barutta
DOMENICA 3 GENNAIO - II DOMENICA DOPO NATALE

Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. - Sir 24,1-4.12-16 • Ef 1,3-6.15-18 • Gv 1,1-18
MESSE A CASELLE
ore 8.00: Mario Furlan
ore 10.30: Antonio, Elia e Maria Pavan
ore 18.00: --MESSE A MURELLE
ore 9.30: --LUNEDÌ 4 GENNAIO
ore 18.30: Giorgi Scantamburlo - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 5 GENNAIO
ore 18.30: --- FEST. - MESSA A CASELLE
ore 18.30: --- FEST. - MESSA A MURELLE

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO - EPIFANIA DEL SIGNORE

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. - Is 60,1-6 • Ef 3,2-3.5-6 • Mt 2,1-12
MESSE A CASELLE
ore 8.00: Giancarla Stocco, Guido Pierobon, Pietro, Chiara, Amelia
ore 10.30: --ore 18.00: --MESSE A MURELLE
ore 9.30: --GIOVEDÌ 7 GENNAIO
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
VENERDÌ 8 GENNAIO
ore 9.00: Elisa, Maria, Mercedes - MESSA A CASELLE

SABATO 9 GENNAIO
ore 18.30 - MESSA A CASELLE: Olindo, Isolina, Maria, Odino Marinetto, Antonio, Fabio, Emanuele, Carolina,
Concetta, Bruna Barbato
ore 18.30 - MESSA A MURELLE: Elio e Orialdo Tosatto
DOMENICA 10 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE

Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. - Is 55,1-11 • 1Gv 5,1-9 • Mc 1,7-11
MESSE A CASELLE
ore 8.00: Antonio e Maria Nadal
ore 10.30: Noemi e Marcello Tognon, Enrico Stocco, Orfeo e Marcello Bovo, Silvio, Olimpia e
Giuseppe Costa, Guerrino, Mercede, Luisa, Ruggero Bon
ore 18.00: --MESSE A MURELLE
ore 9.30: Bruno Fattore e def. famiglia, Lisa Simionato e def famiglia, Silvana Bernardi, Benedetto, Angelo,
Antonia, Arianna e Michele Sanguin, Ernesto Orbolato.

ORARI SANTE MESSE DEL 1 E DEL 6 GENNAIO:

VENERDÌ 1 GENNAIO
ore 10.30; ore 18.00: - MESSA A CASELLE
ore 10.30: - MESSA A MURELLE

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO
ore 8.00; 10.30; ore 18.00: - MESSA A CASELLE
ore 9.30: - MESSA A MURELLE

TE DEUM

A conclusione della Messa del 31 dicembre sera, è tradizione cantare il TE DEUM, per esprimere
il ringraziamento a Dio per l’anno trascorso.
Ringraziare Dio in un anno così particolare?
Certo, perchè credere non significa avere uno sconto dalla vita e non incontrare fatiche e
sofferenze; credere vuol dire non essere soli nell’attraversarle.
Il Signore ci faccia sempre sentire la sua presenza!
La Messa viene celebrata a Caselle e a Murelle alle ore 18.30

CONCORSO PRESEPI
C’è ancora tempo per partecipare al concorso dei presepi:
per Caselle: Inviare 2 foto per mail: renato.brazzolotto@yahoo
premiazione: domenica 17 gennaio dopo la S. Messa delle ore 10.30
• per Murelle: Inviare 2 foto per mail: concorsopresepimurelle@gmail.com
premiazione domenica 10 gennaio dopo la S. Messa delle ore 9.30
Passando nella strada statale, in via Noalese è impossibile non
accorgersi del grande presepio allestito da Roberto Gardin, assieme ad
alcuni amici, in occasione del 40° anniversario di attività dell’Azienda.
Ciò che ha spinto alla realizzazione di quest’opera creativa (che merita
una visita) è il grazie che questi presepisti hanno voluto dedicare a tutti
i medici e operatori sanitari che hanno donato la loro vita per occuparsi
dei tanti malati di Covid-19.
Le persone che sentono il desiderio di visitarlo lo possono fare.
Il presepe è aperto tutto il giorno fino a fine gennaio 2021.

MEMORY s. NATALE 2020

Ci sono ancora delle tessere del Memory avanzate (le ultime carte o qualche mazzetto delle domeniche
precedenti) per avere tutte le carte e avere il gioco completo chiedere ai catechisti o a Sr. Eleonora o
a Ornella.

A CASELLE
GRAZIE per quanto raccolto (€ 539,00) nella colletta di domenica 13 dicembre, giornata
della carità. Queste offerete saranno utilizzate per il SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE,
finalizzato ad aiutare chi è in emergenza a causa della pandemia. Quanti sono a conoscenza
di particolari situazioni di necessità possono segnalare con discrezione a don Mirco (ai
sacerdoti) e a sr Eleonora.
GRAZIE alle signore del GRUPPO MISSIONARIO che quest’anno pur non potendo fare il
mercatino di Natale hanno raccolto (€ 800,00) con alcune vendite personalizzate. Anche queste
offerte saranno destinate al Sostegno sociale parrocchiale.

GRAZIE alle SIGNORE DELLA SAGRA nella vendita dei gnocchi e dei sughi (preparati per la
sagra ma poi annullata) dello scorso anno. Sono stati raccolti (€ 7.460,00).
GRAZIE agli AMMALATI e ai loro familiari per le offerete donate in occasione della visita del
parroco e di Sr. Assunta. Nei prossimi giorni continuerà la visita dagli ammalati da cui dobbiamo
ancora passare.
GRAZIE per la BUSTA DI NATALE che aiuta la parrocchia a far fronte alle spese ordinarie.

E INOLTRE...
GRAZIE a Renato, Roberto, Luciano, Francesco, Loris, Alfio e Renzo e a tutto il gruppo dei
presepisti che hanno allestito il presepio esterno e all’interno della chiesa. Siamo invitati a visitarli!
GRAZIE ai volontari che ci assicurano di poter partecipare alle Messe in sicurezza, a quanti
hanno reso bella la chiesa per le liturgie natalizie e ai cori che hanno animato il canto.
GRAZIE per i tanti e graditi auguri (anche culinari) che sono arrivati in canonica.

IL VESCOVO CLAUDIO scrive gli anziani, alle persone non autosufficienti, ai disabili
e agli operatori delle Rsa e delle case di riposo

Carissime, carissimi,
è con particolare vicinanza e affetto per voi che vivo questo Natale, un po’ particolare per tutti.
È Natale perché celebriamo con fede la presenza del Signore nella nostra vita, presenza preziosa, incoraggiante,
apportatrice di speranza e di consolazione soprattutto nei momenti delle difficoltà e delle tragedie.
C’è una certezza che mi preme comunicare ed è che il Natale, la presenza del Figlio di Dio nella nostra vita, come
uomo che conosce la condizione umana, non dipende da noi e dalle nostre celebrazioni ma da Lui, dal suo amore
per ciascuno di noi e per la nostra storia. Egli, il Signore, viene anche se non lo accogliamo, ci vuole bene anche
se non lo crediamo.
In questo periodo natalizio, di solito, a portarci consolazione e calore sono le persone più care. Spesso sono
trasparenza dell’amore del Signore. Tanti colgono nel ricordo di un nipote, nell’abbraccio di un figlio, nella carezza
di un amico o di un famigliare, a volte anche in un semplice biglietto di auguri, un segno di Dio che non si dimentica
di noi e che non ci abbandona mai. Per questo si crea un clima caldo, dolce, affettuoso…
Quest’anno non sarà così facile. Però ricordiamoci che non vengono meno gli affetti, ma gli abbracci e l’incontro
personale. Come non viene meno la presenza dell’Emmanuele, Dio con noi, nella nostra giornata.
Con questa lettera vorrei anch’io farmi vicino e dirvi che vi vogliamo bene: vi vuole bene il Vescovo, la vostra
comunità cristiana, la vostra famiglia. Vi vuole bene il Signore e tutti coloro che già sono in cielo.
Vi vogliamo bene e vi portiamo nel cuore, preghiamo con voi e per voi.
Spero che tutti i sacerdoti invitino le loro comunità a elevare una preghiera per voi.
Pur “bloccati” in una struttura, lì nella casa in cui abitate insieme con altri a causa della vostra età o della malattia,
sappiate che tanti si ricorderanno di voi e che appena possibile verranno a trovarvi e ad abbracciarvi. Anche loro,
infatti, sentono la vostra mancanza e soffrono l’impossibilità dell’incontro.
Il mio pensiero va anche a quanti servono per professione le residenze in cui siete ospiti: so che si stanno dedicando
al loro lavoro ben oltre i doveri professionali e sono molto attenti e preoccupati per la vostra salute. Vorrei ringraziarli
e incoraggiarli a vivere il loro servizio rappresentando i famigliari e gli amici e anche le nostre comunità cristiane. Il
Natale parla anche a loro: il Signore motiva il loro impegno e dona forza per assolvere il proprio incarico anche
nella stanchezza.
Molti operatori sono credenti: li invito allora a dire una preghiera con voi o a darvi una benedizione; loro che
possono incontrarvi anche a nome mio. Forse è sufficiente una carezza per parlare di Dio e per dirvi che è

nato, anche quest’anno, per ciascuno di noi.

Con affetto Buon Natale
+ Claudio, Vescovo

