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PAPA FRANCESCO SI RACCONTA...
Quanto “bene” ci ha regalato il Papa domenica scorsa... che bello se potessimo, in famiglia con 
i nostri figli, da soli, in un momento della giornata guardare e ascoltare o anche ri-ascoltare e ri-
flettere in profondità su quanto ci ha detto Papa Francesco. In questo tempo in cui non sempre 
riusciamo ad incontrarci nella catechesi, nei gruppi parrocchiali perché non cogliere questa bella 
opportunità e fermarci per pensare a quanto bene ci possono fare alcune parole che parlano al no-
stro cuore e parlano delle nostre vite. Il video integrale si può rivedere su RaiPlay o attraverso il ca-
nale YouTube, qui sotto alcuni passaggi con l’augurio che tutti possiamo fermarci sulle sue parole.

 
La trasmissione Che Tempo che Fa è iniziata con la domanda 
di Fabio Fazio a Papa Francesco: «Lei ha incontrato migliaia di 
persone e ha ascoltato migliaia di storie di sofferenza e a volte 
di dolore indicibile. Come fa? Come riesce ad abbracciare tutti 
e sopportare un peso così grande?»
Ecco la risposta integrale del pontefice. «Buonasera e grazie 
di questo incontro. Mi piace tanto. La domanda è un po’ forzata 
perché se lei va e vede tanta gente che sopporta cose brutte, 
per cose quotidiane… tanta gente per esempio, per essere attuali, che nella propria debo-
lezza sopportano difficoltà familiari, difficoltà economiche, padri di famiglia che vedono 
che il salario non arriva a fine mese, e poi con la pandemia (ancora di più), credo che non 
sarei onesto se io dicessi che io sopporto tanto. No, io sono uno che sopporta come tutta la 
gente sopporta. E poi non sono solo, c’è tanta gente che mi aiuta, tutta la Chiesa, i Vescovi, 
gli impiegati accanto a me, uomini e donne bravi che mi aiutano… per questo, ti dico la veri-
tà, non sono un campione di peso che sopporta le cose. Sopporto come la maggioranza della 
gente sopporta».

FIGLI E GENITORI:« Il rapporto fra i genitori e figli io dico sempre una parola: vicinanza. 
Vicinanza con i figli. Quando si confessano coppie giovani o quando parlo con loro, faccio 
sempre una domanda: ‘Tu giochi con i tuoi figli?’ Quella gratuità di papà e mamma col figlio. 
Alle volte sento risposte dolorose ‘Ma Padre, quando io esco da casa per lavorare loro dor-
mono e quando torno la notte stanno dormendo un’altra volta’. È la società crudele che si 
stacca dai figli. Ma la gratuità con i propri figli: giocare con i figli e non spaventarsi dei figli, 
delle cose che dicono, delle ipotesi, o anche quando un figlio, già più grande, adolescente, fa 
qualche scivolata, essere vicino, parlare come padre, come madre. La vicinanza. I genitori 
che non sono vicini ai figli, che per stare tranquilli ‘Ma prendi la chiave della macchina, vai’ 
questi non fanno bene. I genitori devono essere, mi permetto la parola, quasi complici con 
i figli. Quella complicità genitoriale che fa che crescano insieme padri e figli. E questo è...
        continua a pagina 3 



LUNEDÌ 14 FEBBRAIO - Santi Cirillo, monaco e Metodio, Vescovo - Patroni d’Europa
ore 18.30: Valentino e Adriana; Andrea - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 15 FEBBRAIO
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO
ore 18.30: Anna, Agnese, Pietro, Lino, Genoveffa, Giovanni Niero - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO
ore 18.30: Luigi, Pierina, Luciano, Maria Teresa Dalle Fratte - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 18 FEBBRAIO
ore 9.00: Elsa e Egidio, Maria, Giovanna - MESSA A CASELLE
SABATO 19 FEBBRAIO
ore 18.30  - MESSA A CASELLE: Olindo, Isolina, Maria, Odolino Marinetto, Augusto, Bruna e Dino Furlan, Roberta 
Boldrin, 6° anniv. Federico Niero; Antonio e Silvano Marzaro e Maria Busato; Renzo e Antonia Scanferla
ore 18.30  - MESSA A MURELLE: Maria e Giovanni De Gaspari; Venanzio, Maria, Renzo Moruzzi; Franca Balsadonna; 
Sante, Nereo, Paolo Franceschini
DOMENICA 20 FEBBRAIO - VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Il Signore è buono e grande nell’amore.  1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 • 1Cor 15,45-49 • Lc 6,27-38

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Petri Walter, Pietro, Guido, Chiara e Amelia Pierobon
ore 10.30: Marcello, Noemi, Paolo, Lodino, Lidera, Ginetta Segato, Renzo Scanferla; Candido, Maria e Edda Sartore; 
Amalia Tomasin, Giuseppe Bagolan; Gino e Giuliano; Maria e Costante, Giovanni e Armida; Vittoria e def. fam. Simionato
ore 18.00: Arnaldo Favaro, Mariuccia e Antonio

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: def. Fam. Franco Alcide e def. fam. Michielan Ada
ore 9.30: Ottorino, Maria, Giovanni Pavan; Massimiliano, Loretta Carraro; Vittorina Barutta; 3°anniversario 
Eugenio Tommasini; Michele Sanguin; Mario Marin
LUNEDÌ 21 FEBBRAIO
ore 18.30: Graziano e Elide, Malvina e Steny; Vittoria e Pietro - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO - Cattedra di S. Pietro - Apostolo
ore 18.30: Maria Bessega; Umberto Pistore - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO - San Policarpo, vescovo e martire
ore 18.30: Miranda e Angelo, Elsa e Alfonso; Tosca e Giuseppe - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
VENERDÌ 25 FEBBRAIO
ore 9.00: Olga e Rodolfo; Pietro - MESSA A CASELLE
SABATO 26 FEBBRAIO
ore 18.30: Bruno Stevanato, Caterino Barizza, Arturo e Bianca Peron, Eleonora, Gianna, Regina - MESSA A CASELLE 
ore 18.30: Carlo Marinetto; Adolfina Maso; Danilo Maschera; Antonio e Adele Maso; Gemma, Angelo, Maria Ce-
ron; Sante, Marsilia Luigina Rizzi; Grazia; Arturo, Ferruccio Bombo; Maria Montin 1°anniversario; def. Famiglia 
Galzignato - MESSA A MURELLE
DOMENICA 27 FEBBRAIO - VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
È bello rendere grazie al Signore.  Sir 27,5-8 • 1Cor 15,54-58 • Lc 6,39-45

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Leandro e Vilma Niero; Claudio, Dino, Franca
ore 10.30: Antonio e Lina, Ivano, Maria Luisa Prenzato; Alvise, Margherita, Anna e Monica Lomi; Maria 
Beccaro (3^ anniv.); Federico Basso e Candida Maschio
ore 18.00: Lucio e Lucia, Andrea e Giovanna; Graziano, Danilo, Angela Danelon

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: ---
ore 9.30: Domenico, Francesco, Gemma Molfese; Regina Fabian; Roberto Barizza

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE



CONSIGLI PASTORALI
I consigli pastorali si sono incontrati per ascoltare i facilitatori del Sinodo che hanno raccontato quan-
to emerso dagli “spazi di dialogo”.  L’esperienza per quanti si sono coinvolti è stata molto arricchente 
e sono emerse molte cose belle come pure le criticità e le sfide che la chiesa sarà chiamata a vivere. 
Impossibile raccontare tutto quello che è emerso ma ci sembrava bello poter ascoltare qualche pic-
cola testimonianza. Nel retro del bollettino alcune loro riflessioni sull’esperienza vissuta. Ringrazio a 
nome delle nostre comunità i nostri facilitatori per il tempo che hanno donato e per tutto quel bene 
che questa esperienza ci donerà come parrocchie e come chiesa diocesana.

CAMPISCUOLA 2022: ECCO LE DATE DEFINITIVE 
Per una migliore programmazione delle famiglie per la prossima estate di seguito vengono pubblicate 
le date delle varie attività estive. La prenotazione ai vari campiscuola si potrà effettuare dopo Pasqua.
Solo per il CAMMINO DI SANTIAGO APERTO A TUTTI I GIOVANI DAI 17 ANNI (da fine terza 
superiore): CI SARA’ UNA PRIMA RIUNIONE INFORMATIVA VENERDI’ 4 MARZO ORE 21.00 
A MURELLE. SONO INVITATI TUTTI QUEI GIOVANI CHE VOGLIONO CONOSCERE DI CHE 
COSA SI TRATTA... PASSIAMO PAROLA TRA I NOSTRI GIOVANI. È UNA BELLA OCCASIONE!!!
 CAMPOSCUOLA 
ELEMENTARI 4ˆ, 5ˆ primaria:     a POSSAGNO, dal 24 al 30 luglio
MEDIE 1^, 2ˆ e 3ˆ media:     a POSSAGNO, dal 31 luglio al 6 agosto
GIOVANISSIMI 1ˆ e 2^ superiore:    ad ASSISI, dal 7 al 12 agosto
GIOVANI dalla 3^ superiore in poi:    CAMMINO DI SANTIAGO, dal 14 al 23 agosto
Campo FAMIGLIE AC:      LUOGO DA DEFINIRSI dal 14 al 21 agosto 
       (in base all’andamento pandemico)
Inoltre 
WEEK END PER GIOVANI FAMIGLIE:   a CALALZO DI CADORE dall’1 al 3 luglio

continua da pag. 1            - tanto bello. 
AMICI: «Sì, ho degli amici che mi aiutano, conoscono la mia vita come un uomo normale, non 
che io sia normale, no. Io ho delle mie anormalità eh, ma come un uomo comune che ha degli 
amici; e a me piace stare con gli amici qualche volta a raccontare cose mie, ascoltare quelle di 
loro, ma anzi io ho bisogno degli amici. Per questo uno dei motivi per i quali io non sono andato 
ad abitare nell’appartamento pontificio, perché i papi che c’erano prima erano Santi e io non 
me la cavo, non sono tanto Santo. Ho bisogno dei rapporti umani, per questo abito in questo 
albergo di Santa Marta dove si trova gente che parla con tutti, trovi degli amici. È una vita 
per me più facile, l’altra non me la sento di farla, non ho le forze e le amicizie a me danno 
forza. Anzi, ho bisogno degli amici, sono pochi eh, sono pochi ma veri».

IN VICARIATO
Domenica 20 febbraio ore 14.30 MARCIA DELLA PACE vicariale per tutti i ragazzi dell’ACR (sono 
invitati a partecipare anche i genitori) ritrovo davanti al municipio di Campodarsego. Al posto della 
tradizionale Festa della pace quest’anno si propone una “marcia della Pace vicariale”.
Giovedì 24 febbraio al mattino i sacerdoti del vicariato si ritrovano

DATE DEI BATTESIMI COMUNITARI NEL 2022
A Caselle: 13 febbraio • 6 marzo • 16 aprile (nella Veglia Pasquale) e 18 aprile • 8 maggio • 12 giugno • 10 luglio

A Murelle: 6 febbraio • 13 marzo • 16 aprile (nella Veglia Pasquale) • 1 maggio • 19 giugno • 17 luglio

CORSO PER I LETTORI DELLA PAROLA
I nostri lettori che hanno il compito di proclamare le letture bibliche nella celebrazione della Messa ai quale va 
sempre rivolta la nostra gratitudine per il loro importante servizio, sono invitati a partecipare a due incontri di for-
mazione: 9 e 18 marzo alle 20.45 in Centro parrocchiale a San Michele delle Badesse.

COME CRESCERE NELLA NOSTRA SPIRITUALITA’... conoscendo e mettendoci a confron-
to con alcune figure spirituali molto belle, a volte sconosciute ma che hanno desiderato conoscere 
e incontrare Dio. Vengono proposti due incontri sulla figura di MADELEINE DELBREL una figura non 
molto conosciuta ma molto interessante e appasionante.
Chi fosse interessato è invitato: VENERDI’ 25 FEBBRAIO (nel Centro parrocchiale a Caselle) e VE-
NERDI’ 11 MARZO (nel Centro parrocchiale di Murelle) 
Gli incontri di un’oretta circa (ore 21.00) saranno proposti da don Mirco. Passiamo parola!



A MURELLE

ALCUNE TESTIMONIANZE DEI NOSTRI FACILITATORI DEL SINODO
Gli spazi di ascolto del Sinodo sono stati dei momenti semplici ma sinceri dove poterci confrontare su 
vari temi. Ci siamo resi conto che avevamo proprio bisogno di uno spazio dove poterci raccontare attra-
verso le parole, ma anche lacrime e silenzi perché le ferite, i sogni e le speranze non sono sempre facili 
da verbalizzare. Abbiamo provato a metterci in ascolto gli uni verso gli altri, sospendendo il giudizio e ac-
cogliendo le esperienze e i pensieri originali di tutti. Giovani, adulti e anziani, seppur con modalità diver-
se, hanno espresso il desiderio di spazi e attività dove al centro ci sia DIO, 
dove si possa coltivare la propria fede non solo in maniera personale ma 
anche in gruppo per poter tessere relazioni piu profonde, sincere e fraterne.
Sognamo una Chiesa piu dinamica, aperta e accogliente verso TUTTI sen-
za distinzioni, che ci insegni a non giudicare ma che ci accompagni nelle 
fragilità e ci faccia riconoscere e tirar fuori il grande potenziale che c’è den-
tro ognuno di noi.
     Sara Bernardi di Murelle

Ho accolto con favore l’invito rivoltomi del Consiglio Pastorale. Rivestire la 
figura del facilitatore e partecipare agli incontri tra persone che si differenzi-
no per età, provenienza, vita spirituale, professione e ruolo in parrocchia è 
stata una bella esperienza. Il periodo non è stato dei migliori: la pandemia 
ha reso tutto più difficile, soprattutto nella presenza dei partecipanti che, nel 
mio gruppo,  si è ridotta del 50% rispetto alle adesioni. Questo però non ha limitato le riflessioni, anzi ha 
stimolato il dialogo e ha reso l’ascolto più vero. Ha permesso ai presenti di esprimere le loro esperienze 
personali legate alle tracce fornite dalla Diocesi nei 3 incontri dedicati. Abbiamo analizzato i punti di rot-
tura e i germogli in ambito personale, relazionale, sociale e spirituale. Abbiamo proposto la nostra visione 
verso una rinnovata forma di Chiesa.
Ora inviamo le nostre riflessioni alla Diocesi di Padova perché si faccia “Sinodo” delle nostre esperienze 
e ringraziandoLa perché ha dato spazio ai credenti che hanno voluto e scelto di mettere in circolo la 
propria esistenza e di portare il proprio contributo di pensiero. Proprio come l’acqua di una fontana che 
partendo dal basso trova la sua spinta verso l’alto per poi riversarsi tutto intorno.
     Alessio Bordin di Caselle

L’esercizio di ascolto del sinodo è stata una sfida per me. Avevo tutt’altre aspettative ma sono stata 
contenta comunque delle sorprese trovate.
Le parole chiave degli incontri del sinodo sono state per me: Ascolto con lietezza, fiducia nei giovani, 
punto di riferimento, aiuto ai sacerdoti, scelta di vita.
Ho ritrovato la mia cara vecchia piccola parrocchia: piena di gruppi, movimento, figure carismatiche 
che nei ricordi di tutti risvegliano sorrisi, contraddizioni e diversità abissali, piena di vita reale insomma. 
Nonostante questa pandemia che sembra non finire più, questa mia parrocchia si interroga, si esprime 
e desidera occasioni per stare insieme, mettersi a servizio ed essere punto di riferimento per famiglie, 
giovani, chi ne ha bisogno. Concludo questa esperienza stupita dalla forza di Fede condivisa. Una fede 
che consola, che supporta, rassicura, fortifica, inorgoglisce, protegge, porta speranza e incuriosisce.
Abbiamo raggiunto l’obiettivo del sinodo? Non lo so, però è stato dato tempo e spazio per sognare una 
Chiesa semplice viva e vicina, per l’ascolto di voci che in due anni erano silenziosi e lontani volti masche-
rati, e per la condivisione di un Dio, Luce, incredibilmente sempre insieme a noi.
     Giulia Bon di Caselle

INIZIAZIONE CRISTIANA
Domenica 20 febbraio ore 15.30 incontro genitori di 4^ primaria
Sabato 26 febbraio ore 15.30 incontro genitori di 5^ primaria di Caselle e Murelle insieme a Murelle in Centro parrocchiale

INIZIARE BENE LA QUARESIMA: SEGNA IN AGENDA!!!
Tutti i nostri ragazzi dell’iniziazione cristiana e dei gruppi sono invitati 
a cominciare bene e insieme il tempo della quaresima: 
mercoledì 2 marzo: ore 15.30: liturgia della Parola per i ragazzi della primaria e delle medie con l’imposizione delle ceneri 

AZIONE CATTOLICA
Lunedì 14 febbraio ore 20.00 incontro dei ragazzi di 3^ media 
Domenica 20 febbraio dalle 9.30 ACR per tutti i ragazzi dalla 1 primaria alla 3 media
Lunedì 21 febbraio ore 20.00 incontro per i ragazzi di 2^ e 3^ media insieme
Domenica 13 e dom. 27 febbraio ore 18.30 incontro dei ragazzi di 1^ superiore a Caselle 
Sabato 19 febbraio ore 15.30 l’equipe di pastorale giovanile si incontra per la programmazione dell’estate


