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Camminiamo
insieme!
dal 07 al 19 gennaio 2020
n.1/2020

L’invito che il Signore rivolge a ciascuno di noi all’inizio di questo nuovo anno è semplice e lineare:
siamo chiamati a benedire tutti coloro che incontreremo. Benedire, cioè dire del bene.
Abituati come siamo a dire del male, a vedere il male, a scrutare, diffidenti, ogni affermazione,
a cogliere in fallo chiunque. Tutti arrabbiati, tutti armati, tutti rabbiosi, tutti arroganti.
È così difficile vivere in questo mondo di scontenti! Così triste vedere tutti guardarsi attorno,
pronti ad azzannarsi senza pietà... È così disarmante e folle l’invito di Dio: così benedirete gli
Israeliti. E così mi invito a fare. E vi invito a fare.
A dire del bene, a partire da oggi, a partire da questo capodanno. Sarà questo il modo di cambiare il mondo? Cominciare ad amarlo?
Possa tu vedere... che sia questa la soluzione semplice per cambiare le nostre vite irrisolte ed
irrequiete? Cambiare il nostro modo di vedere le cose?
Ma non nel senso illusorio di far finta che le cose cambino, non per un generico ottimismo fondato
sul nulla. Vedere oltre l’apparenza e dire del bene perché il mondo è cambiato, è stato fecondato
dalla nascita di Dio.
Iniziare un anno sotto il segno della benedizione significa dare spazio all’anima, fare una gerarchia delle priorità all’interno delle nostre vite, delle nostre giornate. Se Dio è raggiungibile, se è
presente, se è disposto a portare la luce a ciò che facciamo e viviamo allora tutto cambia. Perché
cambia il cuore e il modo di vedere la realtà.
I pastori tornano al loro miserrimo lavoro cantando ed esultando perché hanno visto la salvezza
raggiungerli nel luogo della loro fatica.
Maria medita l’iniziativa di Dio, la sua savia follia, la sua contagiosa euforia e va oltre la piccola
casupola che la accoglie. Vede nello sguardo dei pastori la benedizione che Gesù è venuto ad
inaugurare. La luce del suo volto... Così benedirete gli Israeliti.
Possa tu vedere la luce del volto di Dio, lo splendore del suo volto.
Far splendere il volto indica il sorriso di una persona: quando sorridiamo il nostro volto si illumina.
Così oggi vi benedico: qualunque cosa accada in questi mesi, possiate cogliere il volto sorridente
di Dio nella vostra vita, nelle vostre vicende, anche nelle vostre fatiche. Dio sorride, ovvio. Chi
ama, anche nelle avversità, sorride. Il volto di Dio sorridente ci viene svelato dal neonato Gesù.
Dio sorride, non è imbronciato, né impenetrabile, né scostante, né innervosito.
Dio sorride, sempre. Il problema, semmai, siamo noi.
Nei momenti di fatica e di dolore non guardiamo verso Dio, ma verso noi stessi, verso il dolore,
verso la parte oscura della realtà; siamo travolti dall’emozione, non riconosciamo in Dio nessun
sorriso.
									
continua a pagina 3

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE
MARTEDÌ 7 GENNAIO
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 8 GENNAIO
ore 18.30: Federico e Gemma Merlo - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 9 GENNAIO
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
VENERDÌ 10 GENNAIO
ore 9.00: --- MESSA A CASELLE
SABATO 11 GENNAIO
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A CASELLE: def. fam. Busolin, Giuseppe, Letizia, Rosa Sartore
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A MURELLE: --DOMENICA 12 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE

Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. - Is 42,1-4.6-7 • At 10,34-38 • Mt 3,13-17
MESSE A CASELLE
ore 8.00: Angela, Maria, Sara
ore 10.30: Luciano, Blandino, Norma Agnoletto, Fiorella Gazzato, def. Merlo e Barbato, Pierina Negrin,
Fosca, Albino Benvegnù, Loris e Raimondo Pagotto, Raffaella Caccin
ore 18.00: Alessandro e Maria
MESSE A MURELLE
ore 8.00: Gardin Loris; Tosatto Angelo e Maria, Turetta Natale e Algiso; Nardo Bruno
ore 9.30: Bovo Cesare, Adele e Paolo; Callegaro Severino
MARTEDÌ 14 GENNAIO
ore 18.30: Saccon Francesco, Osto Armando - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 15 GENNAIO
ore 18.30: --- MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 16 GENNAIO
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
VENERDÌ 17 GENNAIO - Sant’Antonio, abate
ore 9.00: --- MESSA A CASELLE
SABATO 18 GENNAIO
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A CASELLE: Gianni Dettino, Bruno, Domenico Stevanato
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A MURELLE: Ceron Angelo e Gemma
DOMENICA 19 GENNAIO - II^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. - Is 62,1-5 • 1Cor 12,4-11 • Gv 2,1-11 MESSE A CASELLE
ore 8.00: Genoveffa e Gianna
ore 10.30: Mario, Egidio, Diana Furlan, Ermenegildo e Giuseppe Barizza, def. caduti in guerra
ore 18.00: Vittoria, Elsa, Gianna
MESSE A MURELLE
ore 8.00: Tosatto Orialdo e Elio			
ore 9.30: Gardin Loris

VICARIATO E DIOCESI
Mercoledì 8
Lunedì 13

ore 21.00 incontro di formazione e animazione missionaria intervicariale a Caselle
ore 20.00 Scuola di preghiera per giovani in Seminario Maggiore

L’ARTE DI ASCOLTARE
Il nostro vicariato organizza degli incontri di formazione molto interessanti
sul tema dell’ascolto:
“L’arte di ascoltare. Come si ascolta in famiglia e in comunità?”
Martedì 14 e 21 gennaio e Martedì 28 gennaio e 11 febbraio con la teologa Assunta
Steccanella. Gli incontri si terranno presso il patronato di Borgoricco alle ore 20.45

CARITAS VICARIALE
Domenica 22 dicembre abbiamo celebrato la Domenica della solidarietà con una raccolta
in denaro a vantaggio dei poveri del territorio. Tutto il ricavato è stato affidato alla caritas
vicariale (centro di ascolto caritas vicariale) che nei prossimi mesi provvederà a distribuire
quanto ricevuto. In quella domenica sono stati raccolti euro 367,50 a Murelle e 474,96 a
Caselle.
Ricordiamo che la Caritas vicariale ha il proprio sportello a Murelle in via Cornara, 104
nella canonica ed è aperto il sabato di ogni 15 giorni (la prossima apertura sarà sabato 18
gennaio) dalle ore 9.30 alle 11.30. Da Novembre 2018 a Novembre 2019 sono stati realizzati 50 ascolti, incontrate 40 famiglie e 10 singoli ed erogati 4.800,00 euro. I volontari sono
18. Quanti volessero avvicinarsi a tale organismo possono rivolgersi a Ilario 340 2915798.

CARITAS PARROCCHIALI

A Murelle è costituita da 6 volontari e si incontra ogni 15 giorni sempre in canonica e
nell’anno appena trascorso ha aiutato molte famiglie del territorio nell’ascolto e nell’accoglienza e attraverso la distribuzione di generi alimentari.
A Caselle stiamo cercando volontari e persone disponibili per ripartire con un gruppo
Caritas... se qualcuno fosse disponibile ne parli con il parroco. C’è davvero neccessità
soprattutto per quel servizio di ascolto e di accoglienza che non dovrebbe mancare in una
comunità cristiana.
Non aspettatevi che Dio vi risolva io problemi, né che vi appiani la vita o ve la semplifichi.
La vita è mistero e come tale va accolta e rispettata e al discepolo la sofferenza non è evitata.
Ma se Dio vi sorride, sempre, significa che esiste un trucco che non vedo, una ragione che ignoro,
un orizzonte oltre, altro, e allora mi fido.
Qualunque cosa succeda nella tua vita, quest’anno, che Dio ti sorrida, fratello, sorella.
Perché non assumerci l’impegno in questo anno che inizia, di ripartire da Dio, di mettere
l’ascolto della Parola e la meditazione al centro della nostra giornata?
Solo così ci accorgeremo che Dio ci sorride.
Vivere da benedetti
Se qualcuno vi stima, se dice del bene su di voi, se vi fa sentire il suo affetto, vi sputano le ali.
E diventate capaci di fare qualunque cosa. Di scalare le montagne, di scendere negli abissi più
profondi.
Io vi benedico, amici lettori, ciascuno. E vi chiedo di benedirvi gli uni gli altri, di dire del bene,
in questa notte di passaggio, e domani, quando vi sveglierete. Di dire del bene, senza cedere alla
lamentazione o allo scoraggiamento. Di dire e di fare del bene senza avere paura della fiducia.
Dio dice del bene e fa del bene, è in mezzo a noi in tutta la sua disarmante bellezza, la sua nudità
assoluta, la sua luce che tutto illumina.
Buon anno
							

... da un commento di Paolo Curtaz

Appuntamenti in parrocchia a CASELLE
ADORAZIONE EUCARISTICA giovedì 9 - ore 21.00 in chiesa a Caselle
CONSIGLIO PASTORLE giovedì 16 - ore 21.00 in catechesi
TEMPO DELLA FRATERNITA’
Lunedì 13 		 ore 20.00 incontro dei ragazzi di 1^ media
Mercoledì 8		 ore 20.00 incontro dei ragazzi di 2^ media
Venerdì 10		 ore 20.00 incontro dei ragazzi di 3^ media a Caselle
ACR		
domenica 19 gennaio dalle 10.00 alle 15.30

		

per tutti i ragazzi dalla 1 primaria alla 3 media

GRUPPI ISSIMI
Mercoledì 15 		

ore 20.30 incontro dei ragazzi di 1^ superiore a Murelle

EDUCATORI 		

venerdì 10 e martedì 14 gennaio dalle 21.00 in catechesi

PULIZIE CHIESA 		

martedì 14
FESTA DELL’ADESIONE dell’AC

Domenica 19 gennaio nella S. Messa delle ore 10.30: benedizione delle tessere
e soprattutto di quanti fanno parte dell’associazione dell’azione cattolica.
Aspettiamo tutti gli aderenti di quest’anno e degli anni precedenti, quanti desiderano e chi desidera
conoscere questa associazione attraverso i sui gruppi ACR, Giovanissimi, Giovani e Adulti.

SCUOLA D’INFANZIA

Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 presso la nostra scuola dell’infanzia.

• Sono aperte le iscrizioni, dal 7 gennaio, per i piccoli nuovi, si potranno iscrivere anche i
piccolissimi (nati entro il 30 aprile 2018).
• Sono da rinnovare le iscrizioni per medi e piccoli che già frequentano.(€ 70,00)
Orari 9.00 12.30 e 16 17.30 da lunedì al venerdì.

ACCOLTI ALLA VITA...
Nell’anno appena concluso, abbiamo accolto nella nostra comunità cristiana attraverso il Battesimo 22 bambini:
Linda Callegaro, Lorenzo Zago, Agnese Favarotto, Leone Cesare Donadel, Aurora Masaro,
Leonardo Vittorio Brugiolo, Mattia Sartore, Beatrice Rocco, Leonardo Ragazzi, Nicolò
De Marchi, Luca Favaretto, Edoardo Barbato, Rachele De Rossi, Filippo Bacchin, Asia
Basile, Gabriele Favero, Nina Bertan, Mia Pierobon, Cecilia Gomiero, Serena Minto, Leonardo Zin e Nicola De Letteriis (che è stato presentato alla nostra comunità nel giorno
di Natale).
(Domenica 2 febbraio Giornata della Vita aspettiamo tutte le famiglie di questi bambini alla
Messa delle ore 10.30 per ringraziare il Signore del dono della vita e del Battesimo)

Abbiamo affidato alla misericordia del Padre:
Anna Maria Boldrin, Giuseppe Mamprin, Amelia Marzaro, Oliva Zampieri, Riccardo Zorzi, Maria Beccaro, Mario Bovo, Zita Salviato, Benito Pistore, Gemma Vecchiato, Dorina
Barbato, Giuseppina Pertile, Silvano Prenzato, Giulia Covillo, Lorenzo Dalle Fratte, Rodolfo Righetto, Paolo Pasuto, Maria Bovo, Gianni Coi, Mario Furlan, Renzo Sambo, Gino
Vecchiato, Lucia Sarti, Agnese Parancola, Rita Peron, Giovanni Dettino, Adriano Zorzi e
Maria Maso.

NELLA CASA DEL PADRE

Affidiamo alla misericordia di Dio e ricordiamo nella nostra preghiera di suffragio: Maria Maso

