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Camminiamo
insieme!
dal 4 al 17 febbraio 2019
n.3/2019

QUESTO GRANDE TESORO!!!

I nostri Consigli Pastorali di Caselle e di Murelle lo scorso 16 gennaio si sono ritrovati
insieme per vivere un momento formativo. Accompagnati da alcune stimolanti
provocazioni da parte di don Leopoldo Voltan, vicario per la pastorale, ci siamo trovati
insieme per riflettere e con l’occasione conoscerci un po’ di più tra i rappresentanti delle
due comunità.
In molti siamo alla prima esperienza in questa avventura - c’è una bella presenza di
giovani - e anche solo per conoscere il nostro compito abbiamo chiesto “consiglio” per
imboccare la strada migliore per compiere quel bene che il Signore ci chiede, sapendo
che a noi è stato affidato il compito per cercare il bene e il bello delle nostre comunità
cristiane.
La “strada” indicata è il caso di dirlo è ben segnalata da molte “indicazioni”. In questi
cinque anni potremmo parlare e affrontare molti temi, stilare programmi, fare scelte
operative e parlare di mille questioni pastorali ma la scelta prioritaria e mai scontata,
da ridirci sempre - così come ci suggeriva don Leopooldo - è tenere viva l’attrazione e
la bellezza del messaggio del Vangelo.
Così ci diceva: “In un contesto diversificato e plurale... per non
essere banali, scontati e convenzionali, per non rischiare di non
parlare a nessuno, noi credenti in Gesù, di fronte a questo grande
tesoro, per valorizzare ogni gruppo parrocchiale, per dare luce e
spazio a tutte le realtà desideriamo partire da qui: dall’annuncio
del Vangelo”.
Questa allora la strada verso la quale i nostri consigli pastorali e
le nostre comunità cammineranno e camminano già da molti anni.
A noi di continuare con entusiasmo e creatività a far fare strada
a questo tesoro immenso che è il Vangelo! Se questo annuncio,
arrivato fino a noi, si affida alle nostre persone e comunità questo
stesso annuncio ci donerà forza e passione per continuare il
cammino.		
							don Mirco

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE
MARTEDÌ 5 FEBBRAIO Sant’Agata, vergine e martire
ore 18.30: Giancarlo Carraro - MESSA A CASELLE
MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO San Paolo Miki, sacerdote e compagni, martiri
ore 18.30: --- MESSA A SANT’ANGELO
GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
VENERDÌ 8 FEBBRAIO
ore 18.30: Clara, Anna, Gino Biason - MESSA A CASELLE
SABATO 9 FEBBRAIO
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A CASELLE: Oscar Pinton, def. fam. Dettino; Orlando, Angelino,
Aldo Zagagnin; Fabio Basso; Beniamino, Attilio, Pietro, Alessandrina, Aldo, Orlanda e Angelina
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A MURELLE: Angelo Pieretti e Annamaria Codato
DOMENICA 10 FEBBRAIO - V^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. - Is 6,1-2.3-8 • 1Cor 15,1-11 • Lc 5,1-11
MESSE A CASELLE
ore 8.00: Alfredo Benfatto, Gina, Agnese
ore 10.30: Emanuele, Carolina, Concetta, Bruna; Raffaela Caccin
ore 18.00: Lidia, Luigina, Aldo Carraro
MESSE A MURELLE
ore 8.00: Ennio Caccin e Ivone Fardin				
ore 9.30: Francesca e Matteo Campagnaro; Giovani Nalotto e fam.; Mario e Gabriella Fabbian
LUNEDÌ 11 FEBBRAIO - GIORNATA DELL’AMMALATO - Beata Vergine Maria di Lourdes ore 15.30: --- MESSA A MURELLE
MARTEDÌ 12 FEBBRAIO
ore 18.30: Anna, Amalia e Lisa - MESSA A CASELLE
MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO
ore 18.30: --- MESSA A SANT’ANGELO
GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO - Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo - patroni d’Europa
ore 18.30: Bruno Pistore, fratelli e genitori; Livio Vedi; Valentino e Dora Masetto - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 15 FEBBRAIO
ore 18.30: Cesare Vescovo - MESSA A CASELLE
SABATO 16 FEBBRAIO
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A CASELLE: Federico Miero, Bruno Stevanato; Lorenzo, Primo, Luciano
Trivellato, Antonio, Maria, Silvano Marzaro
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A MURELLE: Emilio Riolfo e Gabriella Gaiani; Antonietta Saretta e Ernesto Callegaro
DOMENICA 17 FEBBRAIO - VI^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Beato l’uomo che confida nel Signore. - Ger 17,5-8 • 1Cor 15,12.16-20 • Lc 6,17.20-26
MESSE A CASELLE
ore 8.00: Candido e Maria Sartore, def. fam. Testolina, Sartorato e Martignon; Sara Merlo, Arcangelo e Triestina
ore 10.30: Bruna e Dino Furlan, Maria e Orlando Arpi, def. fam. Simionato, Gino, Giuliano,
Costante, Maria, Giovanni, Armida, Vittoria, Guido, Gianfranco; Assunta e Italo Pollani
ore 18.00: Malvina, Carmela, Elisa, Lino, Giovanni, Genoveffa Niero
MESSE A MURELLE
ore 8.00: --- ore 9.30: --Ricordiamo che le intenzioni di preghiera per i nostri defunti possono essere celebrate
non solo al sabato e alla domenica ma anche durante la settimana.

Giovedì 7
Venerdì 15 		
Domenica 17

APPUNTAMENTI PER LE DUE COMUNITA’
ore 20.30 gruppo gruppo giovanissimi I^ superiore a Caselle
ore 20.30 incontro dei catechisti e degli accompagnatori dell’iniziazione cristiana a Caselle
ore 17.45 inizio formazione educatori per il Centro Estivo a Caselle

VICARIATO E DIOCESI
Martedì 5
Mercoledì 6
Sabato 9
Sabato 9
Mercoledì 13
Domenica 17

ore 20.45 coordinamento pastorale vicariale a Campodarsego
ore 21.00 presidenza vicariale AC a Sant’Angelo
ore 20.30 incontro del Gruppo Adulti del Vicariato del Graticolato a Bronzola,
sul tema: “Quale adulto per il nostro tempo, di fronte ai giovani?”
ore 18.30 incontro per i ragazzi di II e III media a Fiumicello sul mondo dei 		
social: “WEBLIFE, quanto sei connesso?” Interviene don Giovanni Fasoli.
ore 20.45 riunione educatori vicariato a San Michele
ore 15.00 incontro Adultissimi a Fiumicello.

PREGHIERE DEI FEDELI...
Da un po’ di tempo le preghiere dei fedeli con le quali affidiamo le nostre intenzioni
durante la Messa alla domenica sono preparate da alcune Signore delle nostre comunità.
A Cristiana, Luisa, Ornella e Pierangela il nostro grazie per questo servizio e l’invito
a chi volesse aiutarle a dare la propria disponibilità. Chi è interessato si rivolga a don Mirco.

CELEBRAZIONI DEI SACRAMENTI...
Saranno 106 i ragazzi che in quest’anno riceveranno il dono dei sacramenti. Davvero tanti!!!
La 5^ elementare delle nostre comunità riceverà il dono dell’Eucaristia e della Confermazione
mentre la i ragazzi di 3^ media riceveranno il dono dello Spirito Santo completando così il percorso
dell’Iniziazione Cristiana.
Per comodità di tutti segnaliamo queste importanti celebrazioni con il proposito in questo tempo
di ricordare nella preghiera questi ragazzi assieme alle loro famiglie. E... un grazie di cuore a tutti
i nostri catechisti ed educatori che stanno accompagnando questi ragazzi.
• domenica 28 aprile ore 10.30
• sabato 4 maggio ore 17.30
• domenica 5 maggio ore 10.30
• sabato 11 maggio ore 17.30
• domenica 12 maggio ore 10.30

5^ primaria di Murelle
3^ media di Murelle
5^ primaria di Caselle
3^ media di Caselle
5^ primaria di Caselle

(cresima e 1a comunione)
(cresima)
(cresima e 1a comunione)
(cresima)
(cresima e 1a comunione)

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

In occasione della XXVII Giornata Mondiale del Malato, che si celebrerà in modo solenne a Calcutta,
in India, l’11 febbraio 2019, la Chiesa, Madre di tutti i suoi figli, soprattutto infermi, ricorda che i gesti
di dono gratuito, come quelli del Buon Samaritano, sono la via più credibile di evangelizzazione. La
cura dei malati ha bisogno di professionalità e di tenerezza, di gesti gratuiti, immediati e semplici
come la carezza, attraverso i quali si fa sentire all’altro che è “caro”.
...così scrive Papa Francesco in occasione della giornata del Malato e anche per questo le nostre
comunità proveranno a dare concretezza a questa giornata con la possibilità di ricevere, durante
una messa che celebreremo a Murelle (per tutti) lunedì 11 febbraio alle 15.30, il sacramento
dell’Unzione degli infermi.
LUNEDì 11 FEBBRAIO A MURELLE PER TUTTI (MALATI E ANZIANI)
ore 15.30 Messa con la possibilità di ricevere il Sacramento dell’Unzione degli infermi
ore 16.30 Momento conviviale nel Centro Parrocchiale
ore 20.45 serata di approfondimento: “Parliamo di diabete e rischio cardiovascolare” in
collaborazione con i medici della Medicina di gruppo integrata VIVI IN SALUTE ULSS 6 Euganea
di Villanova. - Inizio ore 20.45 presso Centro Parrocchiale di Murelle

Appuntamenti in parrocchia a CASELLE
INIZIAZIONE CRISTIANA:
sabato 16
ore 16.00 i ragazzi della III^ primaria celebrano il rito della consegna della Croce

CORO e CORALE
venerdì 8
ore 21.00 si incontra il “Coro Armonie e Preghiera
mercoldeì 13
ore 20.00 incontro e cena della Corale in canonica
EDUCATORI ACR

Mercoledì 6 e martedì 12 ore 20.45
CATECHISTI E ACCOMPAGNATORI DELL’I. C.

Venerdì 15 ore 20.30 in catechesi
PULIZIE CHIESA

Martedì 12

FESTA DELLA PACE PER L’ACR
PER LA TERZA MEDIA:
SABATO 23 FEBBRAIO A
SANT’EUFEMIA
ore 19.30 ritrovo
ore 20.00 cena tutti insieme
ore 21.00 attività
ore 22.00 conclusione festa
COSTO 6€
ISCRIZIONI ENTRO IL 10.02.2019
dagli educatori AC

DALLA I^ ELEMENTARE ALLA II^ MEDIA:
DOMENICA 24 FEBBRAIO A MURELLE
ore 9.30 Messa in chiesa per ragazzi e genitori
ore 12.00 pranzo preparato dai volontari
ore 14.00 attività per i genitori
ore 15.30 fine festa con buffet (chiediamo
aiuto ai genitori per qualche dolce)
COSTO: 4€; COPPIA FRATELLI: 6€
ISCRIZIONI ENTRO IL 10.02.2019
dagli educatori AC

TESSERAMENTO NOI ASSOCIAZIONE 2019
In queste domeniche o anche durante la settimana in centro parrocchiale invitiamo ad iscriversi
all’Associazione Noi Oratori Italiani a cui fa riferimento il nostro centro parrocchiale.
Perché iscriversi?
- Per dire: “Ci sono anch’io!, Credo nell’incontro e nella gestione fiscale che il NOI ci assicura”
- Perché lo prescrive lo statuto associativo
- Per la copertura assicurativa negli eventi organizzati dal centro parrocchiale
- Per avere agevolazioni con negozi e attività convenzionati

INOLTRE
Il nostro centro parrocchiale che si sostiene sul volontariato di tante persone della nostra
comunità ha bisogno di qualche volontario in più. Chi fosse interessato a dare una
mano come barista è il BENVENUTO! Parlare con Giancarlo. Grazie intanto a chi già opera!

DON LUIGI CI SALUTA...

Don Luigi Favero ci saluta dal Brasile e ci rassicura sulla sua salute ringraziando quanti
in questo ultimo periodo gli sono stati vicini nella preghiera e nel ricordo. Assicura la sua
preghiera anche lui per la nostra comunità... Grazie don Luigi anche noi ti ricordiamo
volentieri al Signore per quel bene che stai seminando nella bella terra brasiliana.

NELLA CASA DEL PADRE

Affidiamo alla misericordia di Dio e ricordiamo nella nostra preghiera di suffragio: Giuseppe Mamprin e
Amelia Marzaro

