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Camminiamo
insieme!
dal 6 al 18 aprile 2021

n.8/2021

NUOVAMENTE... BUONA PASQUA!!!
Per otto giorni potremmo scambiarci gli auguri e ritornare a gioire per la risurrezione di Gesù.
Fin dalle origini della chiesa, la Pasqua è considerata la principale festa dell’anno liturgico e, essendo la più importante, viene celebrata per otto giorni.
Prolungarla per otto giorni significa, quasi, come a non interrompere mai il giorno
della Pasqua, e a ricordare per più tempo attraverso letture e brani del Vangelo, il
giorno e gli avvenimenti che seguirono la risurrezione di Cristo.
Quest’anno abbiamo potuto viverla insieme ed è stato davvero molto bello!
Ringrazio di cuore quanti nelle nostre comunità a Caselle e a Murelle hanno partecipato numerosi alle importanti celebrazioni del Triduo Pasquale.
Ringrazio tutti i nostri volontari che con i numerosi servizi ci hanno aiutato a vivere
una bella Pasqua e a celebrarla con desiderio e intensità: lettori, cantori, musicisti,
signore delle pulizie, volontari delle celebrazioni, le nostre care suore e il nostro
chierico Loris assieme ai nostri fantastici chierichetti. Senza mai dimenticarci dei
nostri “postini del bollettino” e di quanti si occupano degli ambienti esterni delle
nostre scuole dell’infanzia e delle canoniche (chi taglia l’erba e mantiene ordinati
e puliti gli ambienti). Tutto questo ci racconta della vivacità delle nostre comunità
che pur nelle difficoltà sanno reagire e portare una bella
testimonianza... qui sotto il messaggio che ho ricevuto da
una coppia di giovani che ci incoraggia.
“... come hai detto nell’omelia, ci dispiace che in questo
momento così complicato e difficile per tutti qualcuno si
sia allontanato ma qualcuno si è anche avvicinato e noi
siamo contenti di averlo fatto...”!

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE
MARTEDÌ 6 APRILE
ore 18.30: Arsenio, Margherita, Maria Carraro, Eliseo e Maria Riolfo - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 7 APRILE
ore 18.30: Giancarla Stocco - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 8 APRILE
ore 18.30: Ester, Gianna, Lino Calzavara - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 9 APRILE
ore 9.00: Mariarosa, Gino, Silvia, Amalia, Francesco - MESSA A CASELLE
SABATO 10 APRILE
ore 18.30 - MESSA A CASELLE: Agnese, Bruno, Emma Celin, Antonio, Fabio, Emanuele, Carolina,
Concetta, Bruna Barbato, Angela Da Frè, Maria, Alessandro, Adelmo, Armando Pavan, 7^ Bruno Stefan
ore 18.30 - MESSA A MURELLE: Bruno Fattore, Maria, Angelo e Gemma Ceron, Secondo e Gemino Bettin, Fulvio e famiglia Calzavara, Elio e Orialdo Tosatto, Gabriella Niero, Mario Demo e Margherita Angela Tommasini, 7^ Norma Guzzo.
DOMENICA 11 APRILE - II DOMENICA DI PASQUA o della Divina Misericordia
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre.. At 4,32-35 • 1Gv 5,1-6 • Gv 20,19-31
MESSE A CASELLE
ore 8.00: Franco Pierobon, Giuseppina Mazzuleni e Erminia
ore 10.30: Fiorella Gazzato, Raffaella Caccin, Elia Pavan, Antonio e Maria, def. fam Borsetto Clemente
ore 18.00: --MESSE A MURELLE
ore 9.30: Stefano, Romeo, Marina Masetto, Nilla Conte, Laura Longhin, Lorenzo e Giovanni Pertile, Def
famiglia Luciano Petriccioli, Luigina Barizza, Lina Salvalaio, Lina Bernardo, Rita e famiglia Pettenon, Nevio
e famiglia Negrato, Bruno e Clelia Fardin; Intenzioni offerente.

LUNEDÌ 12 APRILE
ore 18.30: --- MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 13 APRILE
ore 18.30: Armando Osto - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 14 APRILE
ore 18.30: --- MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 15 APRILE
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
VENERDÌ 16 APRILE
ore 9.00: --- MESSA A CASELLE
SABATO 17 APRILE
ore 18.30 - MESSA A CASELLE: Arturo e Bianca Peron, Vittorio Zagagnin, Fernanda Bettin, Tarcisio Gorgi,
Giovanna Bettin, Bruna Nardin, Tarcisio e Paolo Simionato, Giovanni Bordin
ore 18.30: - MESSA A MURELLE: Giovanni e Rosa Carraro. Angelo e Iolanda Minotto
DOMENICA 18 APRILE - III DOMENICA DI PASQUA
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. At 3,13-15.17-19 • 1Gv 2,1-5 • Lc 24,35-48
MESSE A CASELLE
ore 8.00: Sara Merlo, Teresa e Radames, Piero, Candida Maschio, Federico Basso, Maria Beccaro
ore 10.30: Galdino Bazzea, Marcello, Noemi, Sante, Valentina, Maria, Rina, Giuseppe Segato, Marcello
Bovo, Enrico Stocco, Mercede, Guerrino Pagotto, Ruggero Bon, Silvio, Olimpia, Giuseppe Costa e Mario
Furlan
ore 18.00: Bruno Stevanato, Rosetta e Olindo Barizza
MESSE A MURELLE
ore 9.30: Cesare Bovo. Adele Basile. Paolo Segato. Dino e Romilda De Toni. Antonio, Antonietta,
Fausto e Vittorio Zavasi

Per il viaggio... “PORTA CON TE UN SASSO”!
Così ho fatto in quell’agosto di quasi 3 anni fa, quando ho compiuto il
bellissimo Cammino di Santiago di Compostela, dove si trovano e si
venerano le reliquie dell’Apostolo San Giacomo il Maggiore.
Solo verso la fine del pellegrinaggio degli 800 km ho capito il senso,
prima dovevo fidarmi di quell’invito fattomi da uno strano pellegrino
di portare con me nello zaino un sasso. Prima dovevo fidarmi... di quel peso da portare che tormentava piedi, caviglie, schiena e spalle. Prima dovevo fidarmi... di lasciar giù altre cose non necessarie
ma non quel peso, prima dovevo convincermi dentro, perché fuori tutto mi diceva che non aveva
senso portare con me quei due pesi inutili.
Solo così anch’io, come migliaia di tanti pellegrini che ogni anno transitano per il cammino, in quel
16 settembre ho potuto appoggiare quei miei due sassi in uno dei luoghi più significativi e simbolici
del cammino, alla Cruz de hierro (Croce di ferro).
In questo luogo vi è una forte tradizione che prevede un rituale che molti pellegrini sono soliti compiere, che consiste nel trasporto di una pietra, di una dimensione proporzionata ai peccati di cui ci
si vuole liberare, o del motivo per cui si compie il cammino dal punto di partenza del Cammino fino
alla Cruz de Hierro, (più o meno per 600 km) e una volta lì, viene posta nel mucchio di pietre che
sostiene un’alta croce di ferro.
Ma questo durante il cammino non lo sapevo, non mi ero informato, non l’avevo letto...così una
mattina presto, appena partito con la mia lampada frontale al buio, inaspettatamente mi sono trovato davanti a questo luogo ad una montagna di pietre e di tutti i sassi del “mondo” e alla luce che
cominciava a dissolvere le tenebre della notte è apparsa ai miei occhi la Cruz de hierro, e l’emozione è stata davvero grande! Lì ho capito che quella fatica stava diventando gioia, letizia, senso,
stupore e risurrezione!
“Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall’ingresso del sepolcro?». Alzando lo sguardo,
osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande”. Mc 16 3-4.
Quel masso, pietra, sasso o macigno che porti con te, dentro, nel cuore, nell’anima o nel corpo e
che non trova un senso, che ti trovi adosso... chi la farà rotolar via?!
La luce della croce del Risorto possa prima o poi ridarti senso, speranza, gioia e risurrezione.
La luce della croce del Risorto che ha dissolto le tenebre del male, del peccato e della morte
porti a te prima o poi il giorno della vittoria sulla fatica e il dolore.
Lo stupore in quel giorno ai miei occhi di vedere quella croce sorretta da quella “montagna” di pietre, mucchio e ammasso di tutti i carichi e i pesi dei pellegrini mi ha fatto pensare ai nostri due crocifissi che abbiamo venerato durante il venedì santo in chiesa e a tutte quelle confidenze di prova
e fatiche che, in questo tempo, ho raccolto nel mio cuore da molte persone delle nostre comunità.
Così caro amico e amica, se vorrai, in questo tempo, così particolare e difficile ti rivolgo un invito: vai davanti alla Croce in
una delle nostre chiese davanti al crocifisso e PORTA CON TE
UN SASSO, affida la tua vita anche a lui e che la gioia del Signore
Risorto possa esserti di conforto e possa trasformare il tuo peso in
carico leggero. Dice Gesù: “Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso
leggero”. Ci aiuti il Signore!
I sassi sotto alle nostre croci si potranno portare durante tutto il
tempo di Pasqua (fino al giorno di Pentecoste 23 maggio) poi che
cosa ne faremo di questi sassi?
Il mio personale desiderio, a Dio piacendo, sarebbe quello di portarli tutti, dal primo all’ultimo, alla Cruz de hierro in Spagna... magari con un pellegrinaggio assieme ai nostri giovani? Nella prossima estate? Di certo per ora li custodiremo preziosamente!
						
don Mirco
La chiesa a Caselle è sempre aperta tutti i giorni
La chiesa a Murelle viene aperta tutti i giorni dalle 7.30

A CASELLE

			

Sabato 17 aprile nella Messa delle ore 18.30 i ragazzi di 1 superiore (che riceveranno il
sacramento della Cresima il 1 maggio) saranno presentati alla comunità con il rito della
chiamata
Domenica 11 aprile alle ore 15.30 i ragazzi di 4 primaria (gruppo A) riceveranno il
dono del sacramento della riconciliazione.
Domenica 18 aprile alle ore 15.30 i ragazzi di 4 primaria (gruppo B) riceveranno il
dono del sacramento della riconciliazione.

APPUNTAMENTI CATECHESI e ACR
POTREMMO RIPRENDERE I NOSTRI INCONTRI IN PRESENZA?
Entando in zona arancione potremmo ricominciare a trovarci in presenza
ma attendiamo di ricevere indicazioni più precise dalla nostra diocesi.
Forniremo indicazioni più precise tramite i nostri canali social
LE MESSE E LE CELEBRAZIONI SONO SEMPRE CONSENTITE
seguendo i protocolli di sicurezza e con autocertificazione

SIMPATICHE SORPRESE

CANTIERI ONLINE PER NOI

Chi ha partecipato alla Veglia pasquale sabato santo ha ricevuto il dono di una colomba
pasquale artigianale donate da una persona
della nostra comunità.
Sono arrivati messaggi di apprezzamento e
di ringraziamento a questo signore, (anche
perchè erano molto buone) alla nostra comunità e naturalmente alla provvidenza!

Il NOI Padova promuove CANTIERI ONLINE... per
NOI, corsi formativi per approfondire i propri interessi con esperti in modo semplice ed in totale
sicurezza...
Si tratta di corsi online di:

Chi invece ha partecipato alla messa di domenica ha trovato una bella sorpresa nell’uovo di Pasqua che i chierichetti hanno rotto a
fine messa... all’interno un foglietto portava
un annuncio di speranza:
SAGRA DI CASELLE! Noi lo speriamo tanto!!!

• INFORMATICA con l’esperto Massimo Rinaldi,
a partire dal 12 aprile
• FOTOGRAFIA con il fotografo Giorgio Boato, a
partire dall’8 aprile
• CHITARRA con il chitarrista Luca Francioso, a
partire dall’8 aprile
Modalita’ di adesione
Tutte le informazioni dettagliate su programmi,
modalità di iscrizione e costi su www.noipadova.it - La proposta è aperta a tutti i soci del NOI

NELLA CASA DEL PADRE

Siamo vicini con la preghiera ai familiari di BRUNO STEFFAN (di anni 81)
salito nella casa del Padre nei giorni scorsi.

L’ANGOLO ECONOMICO

Mesi di gennaio e febbraio 2021
Entrate						Uscite
Collette domenicali e funer.		
€ 3.894,93
Bollette e servizi		
Offerte candele				
€ 835,43
Carta, toner e nuova piegatrice
Giornali + bollettino			
€ 566,57
Stampa cattolica		
Offerte varie (batt.matr.fun.ecc.)		
€ 2.065,50
Varie				
Buste (n. 24)				
€ 620,00
Cereria				
Ferrovecchio
		
€ 540,00
Campane			
Sostegno sociale parrocchiale		
€ 316,00
Manutenzione caldaia		
							
Assicurazione e tasse		
							
Totale			
€ 9.296,93
Totale 			

€ 4.295,63
€ 2.147,20
€ 337,05
€ 357,28
€ 841,23
€ 1.769,00
€ 135,50
€ 3.855,26
€ 13.738,15

