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Grazie Suor Palmazia e Suor Laura
Non si è mai troppo vecchi per servire Dio e dire ancora il proprio “Si”, nemmeno a 85
anni!
È giunta nel cuore dell’estate la notizia che Suor Palmazia e Suor Laura a settembre continueranno a svolgere il loro servizio in altre comunità religiose. A Suor Palmazia che dopo
otto anni di servizio qui a Caselle, (ma anche a Murelle), ha saputo farsi vicino ai nostri
ammalati diciamo il nostro più grande e sentito GRAZIE... per tanti motivi, ma soprattutto
cara Suor Palmazia per come hai saputo voler bene a quanti in questi anni ti hanno atteso e
aspettato per una visita, una parola, un saluto e per quella presenza e quell’incontro con Gesù
che attraverso l’Eucaristia hai permesso nel cuore dei nostri ammalati.
Qualcuno si è chiesto se a 85 anni si può ricominciare da un’altra parte... credo che il nuovo
“Si”, di Sr. Palmazia, pronunciato non senza fatica e non poca sofferenza, oltre ad essere un
bell’esempio e un incoraggiamento per quei “Si” che alla luce del vangelo attendono anche noi,
abbia bisogno in questo momento particolare anche della nostra preghiera per lei.
Anche a Sr Laura siamo grati... per quel poco tempo che ha trascorso con noi e soprattutto
con i bambini della scuola d’Infanzia di Caselle che ha accompagnato con il suo servizio. Anche a te cara Suor Laura va il nostro grazie e affetto.
E al loro posto? Arriva qualche altra suora? Anche se i tempi non sono facili per le comunità
religiose, (sempre più comunità stanno chiudendo), sentiamo di dire un grazie anche alla comunità delle suore Elisabettine che non ci faranno mancare questo dono. Da ottobre saranno
con noi Suor Assunta e Suor Maria Teresa. Siete già le benvenute e grazie per il vostro “Si”!
Saluteremo Suor Laura domenica 15 settembre nella messa delle ore 10.30.
Saluteremo Suor Palmazia a Murelle domenica 22 settembre nella messa delle ore
10.00 e a Caselle domenica 29 settembre nella messa delle ore 10.30.
								don Mirco

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE
MARTEDÌ 10 SETTEMBRE
ore 19.00: Margherita Noè, Sante Pennazzato, Antonio e Amabile, Federico Merlo MESSA A CASELLE
MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE
ore 19.00: Maria Favero - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE
ore 19.00: Fattore Bruno - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 13 SETTEMBRE
ore 19.00: Cesare Vescovo - MESSA A CASELLE
SABATO 14 SETTEMBRE
ore 19.00 - MESSA A CASELLE: Bruno Stevanato, Arturo Peron, Bianca Rocchi, Federico Niero; Giuseppe,
Letizia, Rosa Sartore, Rodolfo Righetto, Guido, Flavio, Clara Vecchiato, Vittorio, Fernanda, Bruna, Angela
Simionato; def. famiglie Busolin, Dettino e Zagagnin.
ore 15.00 Matrimonio di Alessandra De Toni e Alberto Bortolami - MURELLE
ore 19.00 MESSA A MURELLE: Berto Giuseppe e Paolina; Saggionetto Maria e fam.; famiglia Bano;
De Gaspari Giovanni e Maria; Cavinato Gino; Fardin Bruno e Clelia
DOMENICA 15 SETTEMBRE - XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. Es 32,7-11.13-14 • 1Tm 1,12-17 • Lc 15,1-32
MESSE A CASELLE
ore 8.00: Ettore, Romeo, Silvio e Sara Merlo
ore 10.30: Pierliano, Fidalma, Idalio, Elisabetta Masiero; Ginetta, Lidera, Marcello, Noemi, Paolo, Lodino Segato; Sofia Zilio, def. famiglie Merlo e Barbato
ore 19.00: Maria, Vittorio; Francesco Zagagnin
MESSE A MURELLE
ore 8.00: Segato Giovanni e fam.; fam. Barutta Egidio
ore 10.00: Campagnaro Francesca e Matteo; Bovo Attilio e famigliari defunti; Longhin Laura
MARTEDÌ 17 SETTEMBRE
ore 19.00: Giuseppina Santinello, Antonio, Amabile, Maria - MESSA A CASELLE
MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE
ore 19.00: Amalia, Francesco, Umberto - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE
ore 19.00: De Zanetti Aldo, Clorinda e Leonardo - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 20 SETTEMBRE
ore 19.00: Gino, Anna, Vittorio - MESSA A CASELLE
SABATO 21 SETTEMBRE
ore 19.00 FESTIVA - MESSA A CASELLE: Maria, Andrea, Lorenzo, don Antonio Biason; Mauro, Albino,
Cinzia, Elda, Valentina, Antonio Cerello;
ore 19.00 FESTIVA - MESSA A MURELLE: Carraro Giovanni e Rosa; Don Danilo, genitori e fratelli Fantinato; Riolfo Ernesto e Saccon Amelia; Cavinato Gino, Maria, Graziano e Giuseppe.
DOMENICA 22 SETTEMBRE - XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Benedetto il Signore che rialza il povero. - Am 8,4-7 • 1Tm 2,1-8 • Lc 16,1-13
MESSE A CASELLE
ore 8.00: Leandro, Vilma Niero, Lina, Antonio, Ivano, Sofia Zilio
ore 10.30: Silvia Bovo, Luca Cardin, Daniela Farfalli, Teresa e Carmelo Bovo, Luciano Agnoletto,
Blandino e Norma, Assunta Bortolato, Italo Pollani, def. fam. Pollani e Vecchiato
ore 19.00: Olga, Amalia; Suor Colomba
MESSE A MURELLE
ore 8.00: Caccin Ennio
ore 10.00: Mason Agnese

GIORNATA DEL SEMINARIO
E... TANTI AUGURI A DON PIERO!
Il 22 settembre è la giornata dedicata al nostro seminario maggiore di Padova... il seminario
è l’ambiente in cui si formano i preti. Ma oggi, c’è ancora bisogno di preti? E, soprattutto, si
trova qualcuno disposto a diventarlo?
Don Primo Mazzolari ha lasciato scritto in una lettera a un seminarista:
“(domani) non ci sarà più posto per i ‘piccoli’ cristiani e i ‘sacerdoti funzionari’. Questo ti rianimi e dia le ali (ali serie, non retoriche) alla tua preparazione. Si avvicina l’ora in cui ci sarà
ancora ‘gusto a fare il prete’”.
Forse quei tempi sono arrivati. Di giovani e ragazzi che bussano alla porta dei seminari ce ne
sono ancora… pochi, ma questi pochi e il nostro seminario ha bisogno anche della nostra
piccola goccia e della nostra preghiera che domenica 22 settembre
nella preghiera e nella raccolta di qualche offerta faremo nelle nostre
comunità.
In questa occasione diremo il nostro grazie anche a don Piero Milan che lo scorso 16 giugno ha celebrato il suo 50^ anniversario di
ordinazione sacerdotale. Con la S. Messa a Murelle di domenica
22 settembre alle ore 10.00 ringrazieremo insieme il Signore per
questa tappa e per il dono di don Piero da tanti anni tra noi.

NUOVO ANNO PASTORALE
Il nuovo anno pastorale ormai alle porte sta per cominciare, dalla catechesi ai gruppi
dell’Acr, dai cori parrocchiali ai volontari del Noi e a quei tanti cammini e percorsi di
cui sono animate le nostre comiunità cristiane. L’anno pastorale comincerà il 20
ottobre a Caselle e il 27 ottobre a Murelle... in questo tempo per cominciare con
il piede giusto ci viene chiesto di prepararci al meglio nella programmazione e nella
formazione.
A tal proposito i nostri catechisti e accompagnatori dell’IC trascorreranno un week
end insieme ad Assisi dall’11 al 13 ottobre e i consigli pastorali si
ritroveranno a Torreglia all’Eremo di San Luca (domenica 15 settembre il CPP di Murelle e sabato 28 settembre il CPP di Caselle).
Ringraziando in anticipo le tante persone già coinvolte rivolgo un
invito a quanti desidererebbero cominciare a mettersi a disposizione per qualche servizio in parrocchia. Perchè non provare?!
Chi può anche solo donare del tempo con un servizio nella catechesi o come educatore con i ragazzi, nei cori o nei nostri centri
parrocchiali come volontari è davvero il benvenuto.
Dal Vangelo secondo Luca (15,1-32) - XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 15 settembre

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto
e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa,
chiama gli amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io
vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno
bisogno di conversione.
Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente
finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la
moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».
Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi
spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per
un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel
paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti
di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano

i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e
io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più
degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio
gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse
ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete
il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era
perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e
gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello
grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli
rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato
un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con
le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio
è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è
stato ritrovato”».

Appuntamenti in parrocchia a CASELLE
Caritas parrocchiale:
martedì 17 settembre ore 21.00
Azione cattolica:
martedì 17 settembre: ore 21 presidenza vicariale a Caselle
sabato 21 settembre: uscita gruppo giovani vicariale a Bologna
Chierichetti:
da sabato 21 a domenica 22 settembre i chierichetti delle due comunità vivranno
una breve uscita nel centro parrocchiale a Murelle
Don Luciano è sempre a disposizione per le confessioni ogni venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00
in chiesa a Caselle

CENTRO PARROCCHIALE NOI
Il nostro centro parrocchiale chiede il nostro aiuto...
Siamo alla ricerca di volontari per poter assicurare la normale apertura settimanale e
domenicale. Qualcuno per vari motivi non può più garantire la propria presenza. Chiediamo a quanti fossero disponibili anche per poco tempo di mettersi a disposizione
per questo bel servizio nella nostra comunità. Contattare Giancarlo 3496658111

LIETI EVENTI
Sabato 14 settembre alle ore 17.30 riceverà il battesimo:
Nicolò De Marchi di Simone e di Isabella Morosin
Domenica 15 settembre alle ore 10.30 riceveranno il battesimo:
- Luca Favaretto di Marco e di Nicoletta Bertoldo
- Rachele De Rossi di Riccardo e di Giada Mantoan
- Edoardo Barbato di Massimo e di Cristina Carraro
- Filippo Bacchin di Fabio e di Giulia Bon
Domenica 15 settembre alle ore 11.45 riceverà il battesimo:
Asia Basile di Davide e di Maila Bertoldo

NELLA CASA DEL PADRE
Affidiamo alla misericordia di Dio e ricordiamo nella nostra preghiera di suffragio: Gianni Coi

