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S. Giacomo Apostolo • CASELLE
S. Maria Assunta • MURELLE
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Camminiamo
insieme!
dal 9 al 22 maggio

n. 10/2022

SUPERMERCATI CRAI

Nel giro di pochi mesi gli alimentari Crai chiudono per cessata attività, in tutti e due i nostri
paesi.
Con l’inizio di aprile Gabriele ha chiuso il suo negozio a Murelle e a fine maggio toccherà a
Piero e Annalisa a Caselle... che coincidenza e che gran peccato!
Il sentimento avvertito tra molte persone è quello del dispiacere e di vuoto perché ad oggi,
da entrambe le parti, sembra non esserci nessuno disponibile a rilevare queste attività, considerate troppo impegnative da prendere in mano... soprattutto dai più giovani.
Mi unisco ai sentimenti che ho percepito tra molti e desidero esprimere un semplice grazie a
chi per anni ci ha “nutrito” non solo di quello che abbiamo comperato ma nutrito anche con
altro... la gentilezza, l’accoglienza, il sorriso, l’esserci sentiti chiamare per nome, il consiglio
o la confidenza fatta, la ricetta dell’ultimo minuto e molto altro. È anche questo che ci nutre
e ci da vita e alimenta cuore e anima ed è proprio per questo che ci dispiace che i nostri due
negozietti sotto casa chiudano.
Certo andremo da un’altra parte ma troveremo chi ci nutre?! Dopo la moltiplicazione dei pani
e dei pesci i discepoli dicono a Gesù «Signore, dacci sempre questo pane» e Gesù risponderà loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame”. (Gv 6, 32-35) Anche
noi vorremmo sempre essere capaci di nutrirci non solo del pane che perisce ma anche di
quel pane che alimenta il cuore e che ci rende persone che sanno nutrire gli altri.
Questo augurio lo sentiamo prezioso soprattutto per i nostri 47 ragazzi di 1 media (19 di
Murelle e 28 di Caselle) che stanno ricevendo in questo tempo per la prima volta quel Pane
di vita: Gesù!
Ma la domanda resta per tutti: che cosa nutre per davvero la mia vita? E... di che cosa mi nutro?
A Gabriele e Rosetta che hanno seguito il Crai di Murelle e a Piero e Annalisa assieme a Barbara del Crai di
Caselle il nostro semplice e più sentito grazie perchè
con il loro lavoro ci hanno offerto un bel di più che è stata una bella testimonianza, ha fatto tanto bene ai nostri
cuori e magari di tanto in tanto incosapevolmente ci ha
fatto esclamare: «Signore, dacci sempre questo pane»!
Buona meritata pensione a loro, che il Signore vi benedica e ci auguriamo tutti che in questi locali vuoti ci
sia qualcuno che presto trovi il coraggio di ritirare su le
serracinesche.
					don Mirco

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE
LUNEDÌ 9 MAGGIO
ore 18.30: Angelo Favaro, Lidia Pasuto, Mario e Stelvio Coi; Giuseppe Teresa, Wilma, Antonietta, Liliana,
Lina Raffaele, Gino, Italo Trevisan - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 10 MAGGIO
ore 18.30: Alfredo e Marco Castellani - MESSA A MURELLE
25 °anniversario di matrimonio di Lodovico Masetto e Monica
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO
ore 18.30: def. fam. Pollani e Sartore - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 12 MAGGIO - San Leopoldo da Castelnuovo, presbitero
ore 18.30: Maria Bessega e Umberto Pistore; Elide e Assunta - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 13 MAGGIO - Beata Vergine Maria di Fatima
ore 9.00: Luigia e Tosca - MESSA A CASELLE
SABATO 14 MAGGIO - San Mattia, apostolo
ore 17.30: 1^ COMUNIONE E CRESIMA DEI RAGAZZI DI 1^ MEDIA DI CASELLE
ore 18.30 - MESSA A MURELLE: Maria, Angelo e Gemma Ceron
DOMENICA 15 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: def. fam. Busolin e Sartore, Giuseppe, Letizia e Rosa; Graziano Pravato, Anna Ziggiotti e Sergio Pavan
ore 10.30: Renzo Scanferla; Noemi Tognon, Maria, Valentina, Sante, Giuseppe, Rina, Marcello Segato;
Raimondo e Loris Pagotto, Monica Stefan, Giuseppe, Vittoria, Antonio, Lina e Marialuisa Prenzato
ore 18.00: Ambrogio e Vittoria Longhin; Luciano, Blandino, Norma Vecchiato
MESSE A MURELLE
ore 8.00: Denis, Giancarlo Martignon
ore 9.30: Arianna Sanguin 4°anniversario; Michele Sanguin; Laura Longhin; Armando Osto; Eugenio Tommasi; Giuliano Piovesan
30 °anniversario di matrimonio di Giuseppe Simionato e Maria Grazia Canovese
LUNEDÌ 16 MAGGIO
ore 18.30: Livio Mamprin - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 17 MAGGIO
ore 18.30: Esterina Barizza e Federico Borsetto; Alfredo e Marco Castellani - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO
ore 18.30: Silvia e Fidelma - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 19 MAGGIO
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
VENERDÌ 20 MAGGIO
ore 9.00: def. fam. Pollani e Sartore - MESSA A CASELLE
SABATO 21 MAGGIO
ore 18.30: Arturo e Bianca peron - MESSA A CASELLE
ore 18.30: def. Famiglia Ceron; Def. Famiglia Mazzari; Giuseppe Berto; Paolina Righetto; Egidio e Agnese
Barutta; Def. Via Cognaro e Cornara - MESSA A MURELLE
DOMENICA 22 MAGGIO - VI DOMENICA DI PASQUA
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. At 15,1-2.22-29 • Ap 21,10-14.22-23 • Gv 14,23-29
MESSE A CASELLE
ore 8.00: Bertilla e Fidenzio; Emilio, Lodovico, Teresina e Maria Borsetto
Alfredo, Giulia, Mariuccia e Sr. Federica
ore 10.30: Galdino Bazzea, Dino e Alice Bettin
ore 18.00: Ester e Antonio
MESSE A MURELLE
ore 8.00: Ettore Carraro. Gina Casarin
ore 9.30: Ottorino, Maria, Giovanni Pavan, Maria Orlanda e Giuseppe Covolo, Ampelio De Cecchi.
50 °anniversario di matrimonio di Igino Ceron e Emilia Mazzari

IN DIOCESI

Lunedì 9 maggio ore 20.10: veglia Vocazionale diocesana in basilica a Santa Giustina a Padova
Domenica 15 Maggio: festa diocesana dell’ACRissimo dalle 9.30 alle 16.30 in centro storico a Padova

NELLE NOSTRE PARROCCHIE

Martedì 10 maggio ore 21.00: incontro per gli animatori dei Grest di Caselle e di Murelle in Centro parrocchiale a Caselle
Lunedì 16 maggio ore 21.00: incontro di alcuni responsabili dei Consigli pastorali con i seminaristi del seminario per una proposta che il seminario farà alle nostre comunità nel prossimo anno pastorale.

CAMPISCUOLA E GREST

CAMPISCUOLA: CHIUDONO LE ISCRIZIONI per il camposcuola della 4 e 5 elementare e
della 1, 2 e 3 media per raggiunti limiti di posti.
Il camposcuola della 1^ e 2^ superiore ad Assisi ha ancora posti disponibili e ci si può ancora iscrivere
GREST 2022: DA GIOVEDI’ 12 MAGGIO CI SI PUO’ ISCRIVERE sempre dai siti delle nostre
parrocchie o dai profili Facebook
DAL 13 AL 24 GIUGNO A CASELLE
per i ragazzi dalla 1 alla 5 primaria e anche per la 1 e 2 media al mattino dalle ore 8.30 alle 12.30
DAL 13 AL 24 GIUGNO - A MURELLE
per i ragazzi dalla 1 alla 5 primaria e anche per la 1 e 2 media al mattino dalle ore 8.30 alle 12.30

ANTICA SAGRA S. MARIA AUSILIATRICE A MURELLE

La comunità di Murelle è in FESTA ed è orgogliosa e contenta di invitare e ospitare tutte le persone che vorranno RI-TORNARE alla Sagra di Maria Ausiliatrice.
DAL 13 AL 16 MAGGIO E DAL 20 AL 23 MAGGIO
Tutte le sere: stand gastronomico, Luna Park, Mostra d’Arte e serate a tema
Il 24 maggio (giorno dedicato a S. Maria Ausiliatrice) la processione si terrà
in via Cornara - la messa sarà celebrata alle ore 20.30 in chiesa.
• Venerdì 13 alle 20.30: MUSICAL “IL TESORO DEL SEME” scritto ed interpretato dai ragazzi di terza media •

PACE A VOI: un dialogo tra le risposte del mondo e le ragioni della fede

Ogni settimana, dal 1° al 29 maggio 2022, verrà proposto una riflessione sul tema della pace da guardare
o anche solo ascoltare. Cinque gli interventi previsti, che toccano gli ambiti liturgia, annuncio, dottrina
sociale della chiesa, spiritualità, carità e vedranno i contributi di dom Giorgio Bonaccorso, monaco benedettino; don Andrea Albertin, biblista; suor Francesca Fiorese, direttrice della Pastorale sociale e del
lavoro; don Vincenzo Cretella, presbitero diocesano attualmente al centro Aletti; padre Gigi Macalli e
padre Lorenzo Snider della Società missioni africane.
Si possono trovare sul sito della diocesi: www.diocesipadova.it

59a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI:
dal titolo: “FARE LA STORIA”

L’annuale Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni che è stata celebrata domenica 8 maggio
viene a ricordarci la propria chiamata e quella di ogni comunità (in particolare, di ogni giovane) con
l’impegno di scoprire che Dio ci chiama da dentro le pagine di tante relazioni e situazioni, anche impegnative, interpellando la nostra capacità di amare e di servire la vita per collaborare con lui nel “fare la
storia”. Durante tutto il mese di maggio in alcuni santuari della diocesi si pregherà con questa intenzione... anche dai nostri capitelli e nelle nostre intenzioni di preghiera ci sia la preghiera per il dono
di nuove vocazioni, la preghiera per i sei sacerdoti che saranno ordinati il prossimo 29 maggio e
per il nostro chierico Loris.

PREGHIERA DEL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO

Vengono riportati i luoghi dei nostri paesi in cui si recita il Rosario
CASELLE
MURELLE
‐ ore 20.30 in chiesa
‐ ore 20.00 presso Capitello della Madonna dei Campi
- ore 20.15 all’oratorio della Madonna Mora
(in particolare per i bambini e i ragazzi dei gruppi di catechismo)
‐ ore 20.30 in via Toscanini presso la Madonnina
- tutti i mercoledì sera ore 20.30 presso capitello Madonna Maria
- ore 20.30 in via Tabina da fam. Bordin
Assunta incrocio via Cognaro/via Cornara
- ore 20.30 in via Cognaro da fam. Maschio
- ore 20.30 in via Zinalbo da fam. Sabbadin

A CASELLE
INIZIAZIONE CRISTIANA

Mercoledì 11 maggio ore 15.45: confessioni per i ragazzi di 1 media che riceranno i sacramenti
Domenica 15 maggio ore 15.30: rito della consegna del Credo ai ragazzi di 2^ primaria
Sabato 21 maggio nella messa delle ore 18.30: rito della consegna del Padre Nostro ai ragazzi di 3^ primaria

APPUNTAMENTI

Lunedì 9 maggio ore 21.00: consiglio per la gestione economica a Caselle in canonica
Giovedì 12 maggio ore 21.00: incontro dei responsabili e volontari per la prossima Sagra di S. Giacomo
Venerdì 20 maggio ore 21.00: incontro di programmazione per gli animatori del grest di Caselle

ABBIAMO RISO... per una cosa seria - Comunità Missionaria di Villaregia

domenica 15 maggio (fuori dalla chiesa) acquistando uno o più pacchi di riso in cambio di una donazione potremmo sostenere ad una campagna di raccolta fondi per il diritto al cibo aiutando così
alcune famiglie del Burkina Faso, della Costa d’Avorio e del Mozambico

IL DONO DEI SACRAMENTI

Sabato 14 maggio alle 17.30 riceveranno la prima Comunione e la Cresima 28 ragazzi della 1^ media
Accompagnamo questi ragazzi e le loro famiglie con l’affetto e la preghiera e ringraziamo i catechisti,
le catechiste, gli accompagnatori e Loris per aver accompagnato questi ragazzi a questo incontro con il Signore.

		

a

I ragazzi di 1 media

Baratella Sofia
Barbato Alex
Bastianello Manuel
Bartenor Alessandro
Barutta Maila Linda
Borriero Viola Maria
Bassi Riccardo
Basso Aurora
Begolo Emy
Bortolozzo Nicholas
Bottacin Nicole
Breda Melissa
Carraro Riccardo Maria
Donadel Cesare Antonio

Favaro Chiara
Freda Gabriele
Gallo Sofia
Gallina Linda
Gardin Niccolò
Nurra Noemi
Pellizzon Viola
Rossi Alvise
Rosteghin Aurora
Saccon Eleonora
Semenzato Ilaria
Toscano Iolanda Maria
Toscano Lorenzo
Traverso Giulia

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

L’ANGOLO ECONOMICO

Mesi di gennaio e febbraio 2022
Entrate

Collette domenicali e funer.		
Offerte candele				
Giornali + bollettino			
Offerte varie (batt.matr.fun.ecc.)		
Visite ammalati + bened. Fam.		
Buste n. 32 				

€ 3927,40
€ 825,79
€ 942,00
€ 2910,00
€ 35,00
€ 930,00

Totale					€ 9570,19

Uscite

Bollette e servizi		
Cereria				
Missioni Etiopia			
Sostegno sociale Parrocchiale
Covid 				
Varie animatori			
Stampa cattolica		
Curia+Assicurazione annuale

€ 5529,53
€ 590,85
€ 1000,00
€ 1222,06
€ 141,16
€ 135,00
€ 876,21
€ 3909,00

Totale				€ 13.403,81

NELLA CASA DEL PADRE

Siamo vicini con la preghiera ai familiari di ARGIA PISTORE (di anni 93) salita nella casa del Padre nei giorni scorsi.

