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Camminiamo
insieme!
dal 6 al 19 maggio 2019

CRESIMA
E PRIMA COMUNIONE

n.9/2019

In questo tempo di Pasqua molti ragazzi delle nostre comunità stanno ricevendo il dono
dei sacramenti. In tutto sono 105. I ragazzi di 3^ media riceveranno il dono dello Spirito
Santo entrando così nelle nostre comunità da prottagonisti della loro fede. I ragazzi
invece del nuovo orientamento della catechesi, suggerito dalla nostra diocesi (chiamato
iniziazione Cristiana) riceveranno invece due sacramenti in un’unica celebrazione.
Quest’ultima ha l’ambizione di accompagnare i nostri ragazzi a formarsi sul modello
dell’antico cammino catecumenale, riservato agli adulti intenzionati a diventare cristiani.
Naturalmente tutto è a misura di ragazzi e soprattutto tenta di coinvolgere i genitori,
senza i quali difficilmente i bambini riuscirebbero a fare un vero percorso di vita cristiana.
Personalmente, rispetto al modello precedente di catechesi, lo ritengo più esperenziale
per i ragazzi e più adatto a questo nostro tempo. E poi ha il desiderio di interagire con la
comunità, specie negli ambiti della carità, della liturgia e dell’annuncio.
Ora ai ragazzi della quarta tappa del discepolato (così vengono definiti) verrà amministrata
la Cresima e donata la Prima Comunione. “Non è troppo?”. Domanda lecita che proviene da
più parti!
La risposta che mi viene da dare è innanzitutto che la grazia di Dio è sempre sovrabbondante
ed eccedente rispetto ai nostri parametri umani. E poi dobbiamo considerare che i
sacramenti non sono la meta della vita cristiana, ma delle tappe intermedie, che si
acquisiranno in consapevolezza attraverso il tempo che viene dopo.
L’anno prossimo, pertanto, questi ragazzi saranno presi per mano da educatori e catechisti
per introdurli dentro l’avventura della vita cristiana.
Facciamo il tifo e preghiamo per loro, senza dimenticare che la testimonianza è la prima
“catechesi” che possiamo fare noi adulti. 				
don Mirco
• Domenica 28 aprile a Murelle hanno ricevuto i sacramenti 27 ragazzi (di 5^ primaria)
• Sabato 4 maggio a Murelle hanno ricevuto i sacramenti 15 ragazzi (di 3^ media)
• Domenica 5 maggio a Caselle hanno ricevuto i sacramenti 17 ragazzi (di 5^ primaria)
• Sabato 11 maggio a Caselle riceveranno i sacramenti 26 ragazzi (di 3^ media)
• Domenica 12 maggio a Caselle riceveranno i sacramenti 20 ragazzi (di 5^ primaria)

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE
MARTEDÌ 7 MAGGIO
ore 18.30: Giuseppe e Silvia - MESSA A CASELLE
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO
ore 18.30: --- MESSA A SANT’ANGELO
GIOVEDÌ 9 MAGGIO
ore 20.30: Cesare Masetto - CAPITELLO S. M. ASSUNTA presso abitaz. CALZAVARA
VENERDÌ 10 MAGGIO
ore 20.30: Maria Basso, Luigino Bertoldo e Fiorella Gazzato - MESSA DA BASSO OTTAVIO
SABATO 11 MAGGIO
ore 17.30 FESTIVA - MESSA A CASELLE: CRESIMA dei ragazzi della 3^ media
ore 18.30 - MESSA A MURELLE: Niero Benedetto e Norma; def. fam. Trevisan Gioacchino; Testolina Oliviero; Ceron
Angelo e Gemma; Carraro Tiziano e Gallo Eustella; Biasuti Gianfranco, Maria Teresa, Rosa e Giovanni
DOMENICA 12 MAGGIO - IV DOMENICA DI PASQUA
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. - At 13,14.43-52 • Ap 7,9.14-17 • Gv 10,27-30
MESSE A CASELLE
ore 8.00: Giuseppe, Vittoria, Antonio, Lina, Ivano Cazzin; def. fam. Sara Radames, Teresa Merlo
ore 10.30: CRESIMA e PRIMA COMUNIONE dei ragazzi della 5^ primaria
ore 18.00: Bruno Stevanato, Elia, Antonio, Maria, Ludovico Borsetto, Teresina, Maria, Raffaella Caccin e
Anna Zigiotti
MESSE A MURELLE
ore 8.00: Carraro Ettore e Casarin Lina
ore 9.30: Campagnaro Francesca e Matteo; Pinton Pietro
MARTEDÌ 14 MAGGIO - SAN MATTIA, APOSTOLO
ore 20.30: Cesare Vescovo, Luciano, Blandino, Norma Agnoletto - MESSA A TABINA
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO
ore 18.30: --- MESSA A SANT’ANGELO
GIOVEDÌ 16 MAGGIO
ore 20.30: --- MESSA DA FURLAN LUIGI - via Cavin del Do 38
VENERDÌ 17 MAGGIO
ore 20.30: Livio Mamprin, Esterina Barizza, Federico Borsetto, def. via Caltana - MESSA DA FAVARO GIANCARLO - via Caltana 94
SABATO 18 MAGGIO
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A CASELLE: Arturo Peron, Bianca Rocchi, Attilio Beniamino; Flavio e
Clara Vecchiato; def. fam. Dettino
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A MURELLE: Calzavara Fulvio e fam.; Bettin Gemino e Secondo; Milani
Fausta; Rubin Giovanni; Sanguin Arianna; Don Danilo, fratelli, genitori e fam.; Bozza Vittorio
DOMENICA 19 MAGGIO - V DOMENICA DI PASQUA

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. - At 14,21-27 • Ap 21,1-5 • Gv 13,31-35
MESSE A CASELLE
ore 8.00: Loris e Raimondo Pagotto
ore 10.30: Guerrino e Mercede Pagotto; Ruggero Bon, Marcello, Noemi, Paolo, Libera, Ginette,
Lodino Segatto; Silvio, Olimpia e Giuseppe Costa
ore 18.00: Fabio, Paolo, Bruno, Angelo, Armando, Ico, Marcellina Basso
MESSE A MURELLE
ore 8.00: Caccin Ennio e Fardin Ivone
ore 9.30: Gianni Gardin

PREGHIERA DEL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO

Con il mese di maggio torna la bella tradizione della preghiera del Rosario nelle nostre case e nei
capitelli dei nostri paesi. Ringraziamo già fin da ora le famiglie che ospitano il Rosario e coloro
che si impegnano a coordinare la recita. Anche questo momento ci aiuta a vivere da cristiani.
Abbiamo cominciato tutti insieme giovedì 2 maggio alla Madonna Mora e concluderemo
ufficialmente il mese mariano venerdì 31 maggio alle ore 20.30 a Caselle in Chiesa e a Murelle
via Cavin Caselle presso la famiglia Gardin Ennio. Sono invitati i ragazzi della catechesi.
Ci diamo appuntamento dal lunedì al venerdì nei vari luoghi indicati qui sotto e nelle varie
contrade dove già è abitudine ritrovarsi.
CASELLE
‐ ore 20.30 in chiesa
MURELLE
- ore 20.15 all’oratorio della Madonna Mora
‐ ore 20.00 presso la fam. Raimondi, in via Cavin Caselle 11
‐ ore 20.30 in via Toscanini e in via Tabina; in via Cognaro
(in particolare per i bambini e i ragazzi dei gruppi di catechismo)
(fam. Maschio) e in via Zinalbo (fam. Sabbadin); in via Gardan Lunedì 13/5 ore 20.00 presso Gambato Amelia e Franco (via Cavin C. 5)
Giovedì 16/5 ore 20.30 presso capitello incrocio via Cognaro/via Cornara
‐ venerdì 17 ore 20.30 in Via Toscanini
assieme alle famiglie dei battezzati

Antica sagra S. Maria Ausiliatrice a MURELLE

...anche nella tradizionale e antica Sagra patronale a Murelle ci sarà l’occasione di ricordarci di
Maria, a lei infatti è dedicata la sagra. Lo faremo con la tradizionale processione venerdì 24 maggio
quest’anno in via Stroppari ma anche ritrovandoci come comunità (siamo invitati tutti anche gli amici
di Caselle) nel desiderio di stare insieme con semplicità e amicizia nelle serate della sagra.
Grazie a quanti parteciperanno e un grazie ai tanti volontari che ci permetteranno di vivere questo momento di
festa. • 10-11-12 maggio
• 17-18-19-20-21-22 maggio
• 24 maggio processione in via Stroppari (S. Messa ore 20.30 presso famiglia Pierobon Paolo)

4 e 5 primaria:		
1 e 2 media: 			
3 media: 				
I^ e II^ Superiore: 		

dal
dal
dal
dal

CAMPISCUOLA

28 luglio al 4 agosto a TONEZZA - VI
4 all’11 agosto a TONEZZA - VI
4 al 7 agosto a BARDOLINO - VR
7 al 10 agosto a BARDOLINO - VR

Per partecipare ai campiscuola vicariali rivolgersi al più presto agli educatori

LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL 26 MAGGIO

CRESIMA E PRIMA COMUNIONE
CASELLE
I ragazzi della 3^ media
sabato 11 maggio ore 17.30

Anastasio Emma
Barbato Eleonora
Barban Filippo
Barbato Veronica
Barutta Mattia Denis
Beato Giulia
Boato Alessia
Bonaldo Cristiano
Breda Silvia
Demo Aurora
Dorigo Martina
Favero Angelica

Favero Riccardo
Franzoi Sara
Greco Alfredo
Mazzucato Giovanni
Martignon Pietro
Merlo Giulia
Pedron Michelle
Pistore Angela
Ponchia Andrea
Stefan Ronny
Traverso Nicolò
Ugo Nicholas
Valentini Davide
Zagagnin Mattia

Vieni, Santo Spirito,
manda a loro dal cielo
Un raggio della tua Luce

CASELLE
I ragazzi della 5^ primaria (B)
domenica 12 maggio ore 10.30
Bellina Ambra
Bonaldo Ludovica
Borin Ludovico
Bortolozzo Micol
Coppola Martina
Da Lio Maryan
Dario Asia
Favaretto Niccolo’
Favero Camilla
Frezzato Davide
Frezzato Nicola
Gallo Sara
Marzaro Alice
Maso Federico
Michielan Davide
Pettenuzzo Erika
Ponchia Alessia
Pravato Antonio
Schiavo Mattia
Zanetti Nicholas

Appuntamenti in parrocchia a CASELLE
Gruppo ACR medie
giovedì 16 ore 19.45
Gruppo ACR primaria
domenica 19 dalle ore 10.00 fino alle 15.30
Festa degli ADULTISSIMI
giovedì 16 dalle ore 14.30 alle 18.00 presso la Basilica del Carmine a Padova

CONCERTO PER ORGANO

Da dieci anni la prestigiosa rassegna Nazionale di Primavera di Concerti d’organo con il
Maestro Silvio Celeghin da Noale ci invita all’ascolto di un concerto
Sabato 18 Maggio 2019 ore 20:45, Trio Andrea Palladio
Organo, Oboe, e Fagotto
Musica in grado di elevare lo spirito, educare e servire in letizia.
Entrata gratuita
III Domenica del T.P. 05 maggio - Dal Vangelo secondo Giovanni - Gv 21,1-14

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano
insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli.
Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono
sulla barca; ma quella notte non presero nulla.Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si
erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora
egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a
tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!».
Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in
mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani
da terra se non un centinaio di metri.
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del
pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré
grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei
discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane
e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto
dai morti.

L’ANGOLO ECONOMICO

RACCOLTA FERRO VECCHIO

Mese di gennaio e febbraio 2019
ENTRATE
Offerte domenicali e collette varie
Offerte candele e contributo giornali
Offerte in Buste (16)
Ferrovecchio
Varie (boll.parrocch.+ entrate varie messe+offerte)

€ 4.233
€ 1.381
€ 830
€ 547
€ 3.49 7

USCITE
Bollette per servizi essenziali (acqua + gas + elettricità + rifiuti + telefono)    	€ 4.627
Altri servizi (caldaia)                    			
€ 704
Cereria
			
€ 654
Stampa cattolica
			
€ 795
Beneficienza (Caritas, aiuto Vita, NS Lourdes)
€ 1.401

Sabato 6 aprile si è svolta la
consueta raccolta annuale di ferro
vecchio organizzata dai volontari
della nostra parrocchia. Sono
stati raccolti 324 quintali di ferro
per un ricavo di € 6.210,00. Un
GRAZIE ai parrocchiani che hanno
lavorato e messo a disposizione i
loro mezzi affinché questa attività
si possa svolgere in sicurezza. Il
ricavato andrà a finanziare le spese
ordinarie della nostra comunità.
Eventuali depositi di rottame
solo ferroso possono essere
consegnati presso la ditta Beato
tutto l’anno negli orari di lavoro.

NELLA CASA DEL PADRE

Affidiamo alla misericordia di Dio e ricordiamo nella nostra preghiera di suffragio: Dorina Barbato

