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Abbiamo iniziato il tempo della quaresima occasione per ri-tornare al Signore e 
tornarci con il cuore in mano... e di quanto ne ha bisogno questo mondo e cia-
scuno di noi! «Ritornate a me con tutto il cuore con digiuni, con pianti e lamenti».
(Gioele 2,12).
La quaresima tempo ed occasione di conversione, di digiuno e di preghiera ci ri-
corda di quanto abbiamo bisogno della sua presenza e del suo aiuto.
Le immagini della guerra, delle bombe, delle tante case e ospedali distrutti, di 
quelle povere mamme con i loro bambini, di quei giovanissimi soldati stanno scuo-
tendo le coscienze e i pensieri di molti, anche i nostri.
Più di qualcuno chiede come addoperarsi... come aiutare... quale iniziative... da 
più parti non mancano le proposte e le idee (una sarà proposta anche nelle nostre 
comunità, vedi all’interno), rimanendo sempre in ascolto di chi come la Caritas 
diocesana è incaricata di fornirci le indicazioni di come comportarci in queste si-
tuazioni.
Possiamo però non dimenticare di pregare per questi fratelli e sorelle, forse è la 
cosa più semplice, meno costosa e quella tra l’altro suggerita per questo tempo 
di preparazione alla Pasqua del Signore. Restiamo 
uniti nella preghiera pregando per questo popolo 
dell’Ucraina.
Mi hanno impressionato le immagini dei cristiani 
ucraini che in una delle scorse domeniche hanno 
celebrato la messa nei bunker. Anche sotto le bom-
be hanno professato la fede in Gesù, nella vittoria 
della vita sulla morte, del bene sul male.
Che la quaresima che stiamo attraversando risvegli 
sempre in noi la forza del Cristo Signore che ha 
vinto la morte e il peccato e ricordi ai nostri cuori 
della stessa forza che abita in noi e di cui siamo 
testimoni. 
    don Mirco

QUARESIMA 2022



LUNEDÌ 14 MARZO
ore 18.30: Ipolito Favaro, Napoleone vecchiato, Antonella, Maria, Rinalda e familiari def. - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 15 MARZO
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 16 MARZO
ore 18.30: Rina e Anna - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 17 MARZO
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
VENERDÌ 18 MARZO       astinenza dalle carni
ore 9.00: Enzo, Maria, Fedora, Assunta - MESSA A CASELLE
ore 15.30: VIA CRUCIS A CASELLE E A MURELLE
SABATO 19 MARZO - SAN GIUSEPPE SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA
ore 18.30  - MESSA A CASELLE: Mariuccia, Giulia, Alfredo Benfatto; Silvia Bettin e Giovanni; Maria Carlesso
ore 18.30  - MESSA A MURELLE: Fulvio e def. famiglia Calzavara; Gemino e Secondo Bettin; Giuseppe 
Berto; Paolina Righetto; Anna Maria Martin; Cesare Masetto; Maria Rubin; Angelo e Maria Tosatto; Arsenio e 
Margherita Barbato; Maria Saggionetto 12° anniversario; Fernanda Vallotto; Arnaldo Naletto. 
DOMENICA 20 MARZO - III DOMENICA DI QUARESIMA
Il Signore ha pietà del suo popolo.  Es 3,1-8.13-15 • 1Cor 10,1-6.10-12 • Lc 13,1-9

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Umberto e Carmen Ballan
ore 10.30: Noemi, Marcello, Paolo, Teresa, Francesco Tognon; Nestore Favero e Antonella; Giuseppe Bagolan; Negrin 
Pierina e Fosca; Albino Benvegnù, Renzo Scanferla; Giuseppe, Vittoria, Maria Luisa Prenzato; def. di via Caltana; 
ore 18.00: Emilio, Olga, Gino, Bruno Steffan; Giuseppe Pagin

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: Giuseppe e Franca Nalotto
ore 9.30: Stefano, Romeo, Marina Masetto; Michele Sanguin; Gioacchino e Clara Gardin; def. fam. De 
Zuani; Lorenzo e Giovanni Pertile; Luciano, Bruna, Guido, Irma Petriccioli; Giuseppe Barutta; Albino e 
Maria; Loris e def. fam. Gardin; Maurizia Scapolo
LUNEDÌ 21 MARZO
ore 18.30: Arturo Calzavara, Gabriele, Elda Zampieri; Bruno Bettio - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 22 MARZO
ore 18.30: Ottorino, Maria, Giovanni Pavan; Primo, Secondo, Silvana, Rina Botter; Ernesto, Te-
resa Berto - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 23 MARZO
ore 18.30: Enrichetta, Geltrude - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 24 MARZO
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
VENERDÌ 25 MARZO - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  astinenza dalle carni
ore 9.00: Grazia e Agostino - MESSA A CASELLE
ore 15.30: VIA CRUCIS A CASELLE E A MURELLE
SABATO 26 MARZO
ore 18.30: Olindo, Isolina, Maria, Odolino Marinetto; Bruno Stevanato, Caterino Barizza; Arturo e Bianca Peron - MESSA A CASELLE 
ore 18.30: Maria Bessega; Umberto Pistore; Maria e Norma Ceron; Sante, Marsilia, Luigina Rizzi; Grazia; 
def. fam. Galzignato - MESSA A MURELLE
DOMENICA 27 MARZO - IV DOMENICA DI QUARESIMA
Gustate e vedete com’è buono il Signore.  Gs 5,9-12 • 2Cor 5,17-21 • Lc 15,1-3.11-32

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: don Danilo Fantinato e familiari defunti
ore 10.30: Mario Furlan; def. famiglie Merlo Barbato
ore 18.00: Giuseppina e Marina, don Egidio, Elsa

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: Attilio e famigliari Bovo
ore 9.30: Norma Guzzo 1° anniversario

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE



IN VICARIATO
Venerdì 18 marzo ore 20.45 incontro dei lettori a San Michele delle Badesse (2° incontro) 
Giovedì 24 marzo ore 9.30 incontro dei sacerdoti (congrega)
Venerdì 25 marzo ore 20.45 Via Crucis itinerante in memoria dei Missionari Martiri con partenza dalla chiesa di 
S. Giorgio delle Pertiche alla chiesa di Arsego. Per tutte le parrocchie dei vicariati del Graticolato e di Vigonza. 

NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Giovedì 17 marzo ore 20.45 incontro dei Consigli pastorali di Caselle, di Murelle, di S. Angelo e di Villanova sul 
percorso del Sinodo diocesano e per l’elezione di un candidato (eletto dai consiglieri delle 4 parrocchie) che farà 
poi parte dell’assemblea sinodale diocesana. In chiesa a Murelle.

RICORDIAMO LE PROPOSTE PER LA QUARESIMA
- PREGHIERA e CARITA’ Pregando in famiglia nell’“Angolo bello” con il sussidio “Calendario di quare-
sima e pasqua” per bambini e ragazzi. (In chiesa si trovano ancora delle copie disponibili).
Raccogliere qualche risparmio nelle Cassettine-salvadanai (anche queste disponibili in chiesa).
- OGNI VENERDI’ LA VIA CRUCIS (sono invitati anche i ragazzi della catechesi)
• ore 15.30: Via Crucis a Caselle  • ore 15.30: Via Crucis a Murelle

- CELEBRARE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (CONFESSIONI)
al sabato pomeriggio prima della messa dalle ore 17.30 in chiesa a Caselle e a Murelle.
al venerdì mattina (con don Luciano) dalle ore 9.30 in chiesa a Caselle.

RITIRO DEI RAGAZZI DI PRIMA SUPERIORE
Dopo più di due anni... viene organizzata finalmen-
te una “uscita” per i nostri ragazzi!!! Si tratta del 
ritiro pre e post cresima.
Sabato 19 e domenica 20 marzo il gruppo dei ra-
gazzi di prima superiore di Murelle (che riceveran-
no il dono della Cresima il prossimo 30 aprile) e il 
gruppo dei ragazzi di 1 superiore di Caselle che 
hanno già ricevuto la Cresima 3 anni fa vivranno 
assieme ai loro educatori un momento di spiritua-
lità a Camposampiero. Ricordiamo questi ragazzi 
con la preghiera.

VISITA AGLI AMMALATI
Nei giovedì mattina del tempo della quaresima i sacerdoti passeranno per portare l’Eucaristia agli 
anziani e agli ammalati. Chi avesse piacere di questa possibilità avvisi don Mirco, Sr. Assunta o i 
sacerdoti.

EMERGENZA PER L’UCRAINA
Nelle celebrazioni di sabato 19 e 20 marzo le offerte che raccoglieremo al momen-
to dell’offertorio saranno destinate alle popolazioni dell’Ucraina attraverso la Caritas 
diocesana. Su indicazioni della Caritas NON viene chiesto di raccogliere generi alimentari o beni 
materiali, al momento la risposta più efficace è rappresentata dalle donazioni in denaro attraverso le 
quali sostenere i progetti delle nostra diocesi, delle Caritas Ucraine e dei paesi confinanti.
 
 Inoltre...
   Chi desidera può contribuire all’emergenza con donazioni attraverso i canali della Caritas diocesana: 
 • bonifico bancario (intestato a Caritas – Diocesi di Padova) presso: Banca Etica filiale 
di Padova IBAN: IT58 H050 1812 1010 00011004 009, causale: EMERGENZA UCRAINA.
 • Bollettino postale sul conto n° 102 923 57 (intestato a Caritas diocesana di Padova), 
causale: EMERGENZA UCRAINA.



A MURELLE

INIZIAZIONE CRISTIANA

Domenica 27 marzo nella Messa delle 9.30: 2^ Scrutinio per i ragazzi della 1^ media che riceveranno i sacramenti
TAPPE DEI CANDIDATI AI SACRAMENTI: le tappe della “Chiamata” e delle “Grandi Interces-
sioni” (scrutini) che i nostri ragazzi stanno vivendo in queste domeniche di quaresima sono per 
tutti un itinerario liturgico per rinnovare la propria fede

Domenica 27 marzo nella Messa delle ore 9.30 le coppie di fidanzati che celebreranno il sa-
cramento del matrimonio nel 2022 saranno presentate alla nostra comunità.

VERSO L’ESTATE: CAMPISCUOLA, GREST, SAGRA...
Tutti ragazzi delle superiori sono invitati a parteciapre al 1° incontro di formazione per cominciare a 

preparare le attività della prossima estate. Vi aspettiamo domenica  27 marzo dalle 18.00 alle 20.00

AZIONE CATTOLICA
Domenica 27 marzo dalle 9.30 ACR per tutti i ragazzi dalla 1 primaria alla 1^ media

CARITAS
Sabato 26 e domenica 27 marzo la Caritas propone la vendita delle uova di cioccolato,

il ricavato sarà destinato all’emergenza dell’Ucraina.

“San Giuseppe, tu che hai speri-
mentato la sofferenza di chi deve 

fuggire, tu che sei stato costretto a 
fuggire per salvare la vita alle per-
sone più care, proteggi tutti coloro 
che fuggono a causa della guerra, 

dell’odio, della fame. Sostienili 
nelle loro difficoltà, rafforzali nella 
speranza e fa’ che incontrino acco-
glienza e solidarietà. Guida i loro 
passi e apri i cuori di coloro che 

possono aiutarli. 
Amen.”

19 marzo: San Giuseppe, proteggi chi fugge da guerra, 
odio e fame e tutti i papà del mondo

Tutti i papà hanno il loro fischio speciale

Tutti i papà hanno il loro fischio speciale,
il loro richiamo speciale.
Il loro modo di bussare.
Il loro modo di camminare.
Il loro marchio sulla nostra vita.
Crediamo di dimenticarcene, ma poi, nel
buio, sentiamo un trillare di note
e il nostro cuore si sente sollevato.
E abbiamo di nuovo cinque anni:
stiamo aspettando di udire
i passi di papà sulla ghiaia del vialetto.
  AUGURI A TUTTI I PAPA’


