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Camminiamo
insieme!
dal 3 al 16 dicembre 2018
n.19/2018

... per ridarci tempo e fiato!

Siamo entrati nel tempo dell’Avvento... il tempo dell’attesa! Assieme alle tante luminarie, molti alberi e presepi attorno a noi cominciano a prendere vita.
Anche i gruppi delle nostre parrocchie si stanno preparando in vari modi per un
nuovo Natale: da chi si sta organizzando per passare di casa in casa per il consueto
canto della Chiarastella, alle recite che i nostri bambini delle scuole d’Infanzia ci
regaleranno. Tutto questo ci sta facendo entrare un poco per volta nel bel clima
natalizio. C’è anche chi, con largo anticipo - da fine settembre - a Caselle sta lavorando con tanta energia per la Rassegna dei presepi. “Lì sotto stanno preparando
un grande presepio”, mi diceva un bambino, in realtà gli ho spiegato che sotto la
tendostruttura saranno ospitati più di 700 versioni della Natività. Ne approfitto
allora per ringraziare questi “amici dei presepi”, che con dedizione hanno lavorato
davvero tanto!
Un grazie va detto anche a chi in modi più semplici – ad esempio i ragazzi dell’Acr di
Murelle che stanno preparando il presepio in chiesa - ci sta ricordando con questi
segni il vero senso del Natale.
Insomma, il Natale che si avvicina ci sta chiedendo di prepararci e di farlo non
solo nell’esteriorità, ma anche nel cuore, per predisporci con fede alla venuta del
Signore Gesù nella nostra vita.
Per questo accanto alle tante tradizioni che ci coinvolgeranno e ci faranno stare
insieme da qui a Natale, non dimentichiamoci del nostro cuore e del desiderio profondo di Dio: nascere in ciascuno di noi. La preghiera, il fermarsi e il sostare,
magari proprio davanti ad un presepe, la celebrazione del sacramento della riconciliazione, andare a far visita a qualche persona sola, sono solo alcune delle tante
occasioni da cogliere per ridarci tempo e fiato, ma soprattutto per accorgerci che
in fondo in fondo, se stiamo lavorando così instancabilmente e con tanto spirito
bello, è perché qualcuno sta nascendo!
								
									don Mirco

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE
MARTEDÌ 4 DICEMBRE
ore 18.30: Malvina e Cornelio Pigat - MESSA A CASELLE
MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE
ore 18.30: --- MESSA A SANT’ANGELO
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE
ore 18.30: Dino De Toni, Mosè e Lina Carraro - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 7 DICEMBRE - Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A CASELLE
ore 18.30 FESTIVA - MESSA A MURELLE: Fulvio Calzavara e fam.; Gemino e Secondo Bettin
SABATO 8 DICEMBRE - IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. - Gen 3,9-15.20 • Ef 1,3-6.11-12 • Lc 1,26-38 MESSE A CASELLE
ore 8.00: Sara, Radames e Teresa Merlo; Teresa Niero e defunti fam. Farfalli
ore 10.30: Domenico e def. fam. Villanova; Carlo Basso; Giovanni, Concetta, Francesco
ore 16.00: NELL’ORATORIO DELLA “MADONNA MORA” - PER LA COMUNITÀ
ore 18.30: FESTIVA: Agnese, Emma, Bruno Celin; Innocente, Teresa, Elisa Ruffato
MESSE A MURELLE
ore 8.00: Orlando Masetto e figli				
ore 9.30: Arianna Sanguin; Marcellina e Sante Gardin; Andrea Berto
ore 18.30 FESTIVA: def via Cognaro e Cornara
DOMENICA 9 DICEMBRE - II^ DOMENICA DI AVVENTO
Grandi cose ha fatto il Signore per noi. - Bar 5,1-9 • Fil 1,4-6.8-11 • Lc 3,1-6 MESSE A CASELLE
ore 8.00: Virginia, Egidio, Giuseppe, Lucia, Natale, Elvira
ore 10.30: Loris Pagotto e Raimondo; Guerrino, Mercede Pagotto e Ruggero Bon; Silvio, Maria, Giovanna, Italo e Raffaela Caccin
ore 18.00: --MESSE A MURELLE
ore 8.00: Antonio e Maria Martignon				
ore 9.30: Covolo Giuseppe e fam.
MARTEDÌ 11 DICEMBRE
ore 18.30: --- MESSA A CASELLE
MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE
ore 18.30: --- MESSA A SANT’ANGELO
GIOVEDÌ 13 DICEMBRE - Santa Lucia, vergine e martire
ore 18.30: Fabbian Amalia e fam. - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 14 DICEMBRE - San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa
ore 18.30: Cesare Vescovo - MESSA A CASELLE
SABATO 15 DICEMBRE - San Venanzio Fortunato, vescovo
ore 18.30 FEST. - MESSA A CASELLE: Federico Niero, Arturo e Bianca Peron; def. fam. Dettino; Danilo, Ernesta e Guido Pinton; Bruno Stevanato
ore 18.30 FEST. - MESSA A MURELLE: Silvano, Maria, Elsa, Maurizio, Clara, Umberto Gasparini; Giovanni Stivanello; fam. Osto Igino, Gianni, Emilio e Palmira
DOMENICA 16 DICEMBRE - III^ DOMENICA DI AVVENTO

Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. - Sof 3,14-18 • Fil 4,4-7 • Lc 3,10-18 MESSE A CASELLE
ore 8.00: Chiara Pierobon
ore 10.30: Giuseppe, Olimpia, Silvio Costa; Guido, Marcella, Olindo Lomi
ore 18.00: Attilio Favero e Tina Aspergh
MESSE A MURELLE
ore 8.00: Agnese e Lino Carraro; fam. Paola Orbolato, Cesira e Alberto Martignon		
ore 9.30: Fam. Lorenzo Gardin e fam. Franca Nalotto; Miranda e Tullio Pauro; Giulia Negrato

APPUNTAMENTI PER LE DUE COMUNITA’
Giovedì 6
venerdì 7 		
Giovedì 13
Domenica 16
Domenica 16

ore 21.00/22.00 incontro per i genitori dei ragazzi di 3 media delle 2 comunità a Caselle
ore 17.00 Centro di Ascolto Caritas vicariale a Murelle
ore 20.30 Gruppo Issimi I^ superiore a Murelle
ore 18.00 Gruppo Issimi II^ superiore a Murelle - Messa e cena insieme
ore 12.30 Pranzo educatori a Murelle

VICARIATO E DIOCESI
Martedì 4
Mercoledì 5
Mercoledì 12

ore 21 Presidenza vicariale dell’Azione Cattolica a S. Andrea
ore 21 Equipe formazione vicariale di Azione Cattolica a S. Angelo
ore 20.45 VEGLIA DI PREGHIERA per i giovani in Chiesa degli Eremitani a Padova

DA METTERE IN CALENDARIO: CONFESSIONI e “5 MINUTI PRIMA DELLA SCUOLA”!
In questo periodo di preparazione al Natale ci piacerebbe trovare un momento per vivere bene il
sacramento della riconciliazione. Per gli adulti nei sabati di Avvento: don Mirco è disponibile
in chiesa a Caselle dalle ore 17.00 e don Luciano dalle ore 15.30 in chiesa a Murelle.
Per i ragazzi e i giovani lo faremo con una celebrazione penitenziale in queste date:
• per i ragazzi di 5 elementare di Caselle e di Murelle (tutti insieme) a Caselle: venerdì 14 dicembre ore 16.30
• per i ragazzi di I^ media di Caselle e di Murelle (tutti insieme) a Murelle: lunedì 17 dicembre ore 15.30
• per i ragazzi di II^ e III^ media di Caselle - a Caselle: lunedì 17 dicembre ore 17.00
• per i ragazzi di II^ e III^ media di Murelle - a Murelle: mercoledì 19 dicembre ore 15.00
• per i gruppi Giovanissimi, educatori e giovani di tutte e due le comunità - a Murelle: venerdì 21 dicembre ore 20.45
Per tutti i ragazzi delle elementari al mattino prima di andare a scuola in chiesa un breve
momento di preghiera in preparazione al Natale. Dal 17 al 21 dicembre settimana di preghiera: 5 minuti prima della scuola! Preghiera in chiesa ritrovo alle 7.40.

AZIONE CATTOLICA: FESTA DELL’ADESIONE

La festa dell’Adesione di Azione Cattolica quest’anno ha come slogan: Ricàricàti.
Ricàricati nella tua personale esperienza d’incontro con il Signore che l’Ac continua a suggerirti come
l’essenziale per una vita felice.
Ricàricati nel confronto e nella responsabilità condivisa insieme ai tuoi compagni di viaggio.
Ricàricati nel servizio donato gratuitamente, senza trattenerti nell’offrire quello che sei.
Ricàricati cercando continuamente il luogo, il tempo, l’iniziativa che garantiscano alle tue pile di non
essere troppo scariche.
Ricàricati alla Gioia del Vangelo, e ricaricàti alla Gioia dei fratelli che già fanno strada con te e che inviterai a farne parte. Insieme, non potremo che sentirci sempre... in carica!
Siamo continuamente Ricaricàti da questa lunga storia lunga ormai 150 anni! Quel “sogno nato dal cuore di due giovani” continua ancor oggi ad alimentare la nostra passione per le persone, per la Chiesa e
per il mondo, a essere una “corrente continua” di Grazia per le nostre comunità.
A Caselle: domenica 9 partecipazione alla Messa delle 10.30 e a seguire un rinfresco
A Murelle: sabato 8 partecipazione alla Messa delle 9.30
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

GIOVEDI’ 13 DICEMBRE GIORNATA DI SPIRITUALITA’ PER ADULTI E ANZIANI DEL VICARIATO
A VILLA IMMACOLATA - Dare la propria adesione ai referenti parrocchiali entro lunedì 10/12
per Caselle Suore: 041 5732553 - per Murelle Dante Bano: 049 9220302

OFFERTA BUSTE

Una piccola goccia di ciascuno può fare molto... ci sono molti modi per aiutare in parrocchia, anche
quello economico talvolta può essere un aiuto importante e prezioso. In questo bollettino trovate la
“busta” per l’offerta di Natale: donate con massima libertà e secondo le vostre possibilità. Grazie!
Le buste saranno raccolte nelle cestine con le offerte domenicali durante le celebrazioni.

Appuntamenti in parrocchia a CASELLE
INIZIAZIONE CRISTIANA:
Domenica 16 dicembre nell’eucaristia delle ore 10.30 presentazione dei bambini di I^ primaria: inizia
il cammino di prima evangelizzazione. Dopo la messa incontro bambini, genitori con i catechisti ed accompagnatori. A seguire pranzo condiviso.
sabato 15
ACR medie

giovedì 6

gruppo IV^ primaria dalle 16.00 alle 17.00 in chiesa, rito prima celebrazione penitenziale

ore 18.45 incontro dei ragazzi di I^, II^ e III^ media
(con partecipazione alla Chiarastella)

Gruppi Giovanissimi

Giovedì 13
Domenica 16
EDUCATORI

mercoledì 5
martedì 11
mercoledì 19
GIOVANI

Mercoledì 12
venerdì 14

ore 20.30 Gruppo Issimi I^ superiore a Murelle
ore 18.00 Gruppo Issimi II^ superiore a Caselle
Messa e cena insieme
ore 20.45 incontro educatori ACR
ore 20.45 incontro educatori ACR
ore 20.45 incontro educatori ACR

ore 20.45 VEGLIA DI PREGHIERA per i giovani in Chiesa degli Eremitani a Padova
ore 20.00 cena per tutti i ragazzi dell IV^ e V^ superiore in canonica

SCUOLA D’INFANZIA
I nostri bambini si troveranno insieme ai loro genitori e alle maestre per uno scambio di auguri di Buon
Natale:
Per i piccolissimi, piccoli e medi giovedì 13 dicembre ore 16.15 in Chiesa
Per i grandi venerdì 14 dicembre ore 17.00 in Asilo

INAUGURAZIONE PRESEPI

Al termine della messa delle ore 10.30 di sabato 8 dicembre : INAUGURAZIONE E BENEDIZIONE
della RASSEGNA DEI PRESEPI nella terra dei Tiepolo. La mostra resterà aperta dall’8 dicembre
al 13 gennaio.

Il 9 dicembre alle ore 15.00 sarà inaugurato il presepio a
Tabina sulla statale Noalese allestito da Roberto Gardin e una
squadra di volontari. Quest’opera è stata realizzata per ricordare in particolare i defunti della zona.

CHIARASTELLA
In questi giorni i ragazzi accompagnati deagli educatori ACR, dai genitori e dai catechisti, passeranno
dal 6 al 21 dicembre, dalle 19.00 alle 21.00 per augurare un Buon Natale e invitare tutti a portare la
testimonianza della venuta del Signore Gesù. Nel foglietto allegato al bollettino trovate il calendario
della visita. Per chiunque volesse aggingersi, ci troviamo davanti alla Chiesa alle ore 18.45.

CONCERTO: MAGIE MUSICALI D’AVVENTO
Venerdì 14 Dicembre alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Caselle, si terrà un concerto dal titolo
“MAGIE MUSICALI D’AVVENTO” dove saranno eseguiti brani dei più celebri compositori, interpretati da solisti di fama internazionale. L’ingresso è libero e gratuito.

