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n. 1/2022
RESTIAMO VICINI E UNITI NELLA FEDE

Purtroppo in questo momento stiamo rinunciando a tante cose, anche nelle nostre co-
munità... molte attività, momenti di festa e di ritrovo, tipiche anche del tempo natalizio 
sono stati annullati. È un grande dispiacere e anche motivo di sofferenza per tutti, per-
ché non poterci incontrare soprattutto con un po’ di serenità ci sta mettendo tutti alla 
prova. 
Anch’io e don Luciano dalla canonica di Caselle e anche le nostre suore dalla loro abi-
tazione avvertiamo la fatica del momento.
Per quel che è possibile incontriamoci con il Signore durante le celebrazioni ma in que-
sto tempo facciamoci il dono e l’augurio di una preghiera reciproca e corale che parte 
anche dalle nostre case e da ciascuno dei nostri cuori. L’invito ad una preghiera gli uni 
per gli altri ci aiuti a rimanere comunque uniti e vicini. Il Signore ci custodisca!
Ha senso pregare? Anche in questo tempo? Prima di Natale, assieme a Suor Assunta, 
siamo andati a portare la comunione e a salutare i nostri cari anziani e ammalati e mi 
ha davvero sorpreso e aiutato nella fede vedere come i nostri anziani, nonni e ammalati 
pregano e si sanno fidare del Signore affidandosi completamente a Lui. Una signora an-
ziana (Fidalma) mi ha regalato poche semplici parole che porto con me: “io prego ogni 
giorno per tutti i miei cari, per i sacerdoti, per le suore e per la nostra comunità, io 
non mi dimentico mai della mia comunità” così ha ribadito. Eppure questa signora, 
anziana e ammalata ormai da molti anni non riesce più ad essere con noi in comunità 
eppure nella fede è partecipe ed è attiva con noi, anzi magari più di noi. 
Fa proprio tanto bene soprattutto in questo tempo sentirci portati dalle preghiere delle 
persone più “sagge” delle nostre comunità che ci aiutano a non scoraggiarci mai, nem-
meno in questo tempo. Davvero la loro fede sia di aiuto e di esempio anche per noi, 
a loro chiediamo di continuare a pregare e di sostenerci attraverso la loro incessante 
preghiera a Dio. GRAZIE A TUTTI I NOSTRI ANZIANI E AMMALATI!!! 

In questo nuovo anno ci aiutino le parole che la liturgia ci fa incontrare nel primo giorno dell’anno.
“Ti benedica il Signore

e ti custodisca.
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto

e ti faccia grazia.
Il Signore rivolga a te il suo volto

e ti conceda pace”. Nm 6, 22-27
     BUON ANNO!!!

don Mirco



LUNEDÌ 3 GENNAIO - San Daniele, diacono e martire
ore 18.30: Vittorio, Maria, Emila e Emilio, Sr. Ruggera - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 4 GENNAIO
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 5 GENNAIO
ore 18.30  Caterino Barizza - MESSA A CASELLE 
ore 18.30  --- MESSA A MURELLE
GIOVEDI’ 6 GENNAIO - EPIFANIA DEL SIGNORE 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.  Is 60,1-6 • Ef 3,2-3.5-6 • Mt 2,1-12

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: ---
ore 10.30: ---
ore 18.00: ---

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: ---
ore 9.30: Maria Bessega; Umberto Pistore; Lisa, Severino, Giuseppe Simionato; Maria Semenzato; Maurizia Scapolo
VENERDÌ 7 GENNAIO
ore 9.00: Achille, Giuseppina, Monica Testa - MESSA A CASELLE
SABATO 8 GENNAIO
ore 18.30 - MESSA A CASELLE: Mario e Antonia, Elisa
ore 18.30  - MESSA A MURELLE: Orialdo e Elio Tosatto; Emilio, Gianni, Igino Osto; Palmira Zorzi; Vittorino, 
Severino, Davino Checchin; Amalia Squizzato
DOMENICA 9 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE  
Benedici il Signore, anima mia.  Is 40,1-5.9-11 • Tt 2,11-14;3,4-7 • Lc 3,15-16.21-22

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Sara Merlo, Antonietta, Silvia
ore 10.30: Gino e Anna, Celeste
ore 18.00: Barbara Bonaldo 1° anniversario

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: ---
ore 9.30: Antonietta Masetto; Gino Dalle Fratte; Benedetto, Angelo, 
Antonia Sanguin; Ampelio Orbolato; Bruno Fattore; Giovanni Tonello

INIZIO DEL TEMPO ORDINARIO
LUNEDÌ 10 GENNAIO
ore 18.30: Lucia - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 11 GENNAIO
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 12 GENNAIO
ore 18.30: Elide e Assunta - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 13 GENNAIO
ore 18.30: Armando Osto - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 14 GENNAIO
ore 9.00: Rosetta e Renato - MESSA A CASELLE
SABATO 15 GENNAIO
ore 18.30: Alessandro e Santina - MESSA A CASELLE
ore 18.30: Maria, Gemma, Angelo Ceron - MESSA A MURELLE
DOMENICA 16 GENNAIO - II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.  Is 62,1-5 • 1Cor 12,4-11 • Gv 2,1-11

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Giuseppe Sartore, Letizia e Rosa, def. fam. Busolin
ore 10.30: Mario Furlan, Raimondo e Loris Pagotto, Ermenegildo e Antonia Barizza
ore 18.00: Mario e Paola

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: ---
ore 9.30: Cesare Bovo; Adele Basili

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE



Tre uomini intraprendono un duro viaggio solo per poter vedere 
un bambino. 
Tre uomini che si lasciano guidare da un’intuizione, 
da una luce sfolgorante che li accompagna in un viaggio 
durato per molto tempo, forse mesi… 
A ben pensarci si è trattato di una follia. 
Mettersi in viaggio e percorrere migliaia di chilometri, 
seguendo una stella! Ma questa non è una stella come le 
altre. E’ una luce che brilla in modo differente, penetran-
do nelle segrete profondità dei cuori, infondendo calore e 
pace, dissipando le tenebre. 
“E’ la Luce vera che illumina ogni uomo” (Gv, 1, 9). 
Chi la incontra non può stare fermo, 
non può accomodarsi. 
Quella luce lo chiama.

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.

ADORAZIONE EUCARISTICA: giovedì 13 gennaio a Caselle dalle ore 17.00 fino all’ora della Messa.

ROSARIO PER GLI AMMALATI 
Recita del S. Rosario per i gli ammalati che conosciamo, in chiesa a Caselle: venerdì 14 gennaio alle ore 21.00 
Sono molte le richieste di preghiera che portiamo nel cuore per il bene della salute. Per chi desidera si possono 
lasciare nella cassettina davanti all’altare di S. Antonio in chiesa a Caselle o sopra l’altare della Madonna Maria 
Ausiliatrice in chiesa a Murelle un’intenzione di preghiera che poi affideremo a Maria durante la preghiera del 
rosario.

FOTOGRAFA IL TUO PRESEPIO: “6 AMICI IN CERCA DI FAMIGLIA” 
LA FOTO SARA’ PUBBLICATA SUL SITO E SULLA PAGINA FACEBOOK 
DELLE PARROCCHIE E INVIARE A:
Per i ragazzi di Caselle inviare a: attivitaparrocchiacaselle@gmail.com 
Per i ragazzi di Murelle inviare a: concorsopresepimurelle@gmail.com
Tutti i presepi soprattutto i più originali e belli saranno premiati 
a Caselle domenica 10 gennaio alla Messa delle ore 10.30   
a Murelle domenica 16 gennaio alla Messa delle ore 9.30
Siamo curiosi di vedere il tuo presepio, e anche di premiare 
i più originali. 
Chi non fosse ancora riuscito a recuperare tutti gli amici del presepe 
chieda a Sr. Eleonora e/o a Ornella i personaggi mancanti

Nel giorno dell’Epifania l’annuncio della Pasqua
Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo 
ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella 
domenica di Pasqua il 17 aprile. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende pre-
sente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono 
tutti i giorni santi:
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 2 marzo. L’Ascensione del Signore, il 29 maggio.
La Pentecoste, il 5 giugno. La prima domenica di Avvento, il 27 novembre. Anche nelle feste della santa 
Madre di Dio, degli apostoli, dei santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina 
sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo 
e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli.



GIORNATA MONDIALE PER LA PACE (1° gennaio 2022)
Dal messaggio del Santo Padre Francesco per la 55.ma Giornata Mondiale della Pace

Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura
Come edificare una pace duratura oggi? Il Papa individua tre contesti 
attuali su cui riflettere... 
[...] ai governanti e a quanti hanno responsabilità politi-
che e sociali, ai pastori e agli animatori delle comunità 
ecclesiali, come pure a tutti gli uomini e le donne di buona 
volontà, faccio appello affinché insieme camminiamo su 
queste tre strade: il dialogo tra le generazioni, l’educa-
zione e il lavoro. Con coraggio e creatività. E che siano 
sempre più numerosi coloro che, senza far rumore, con 
umiltà e tenacia, si fanno giorno per giorno artigiani di 
pace. E che sempre li preceda e li accompagni la benedi-
zione del Dio della pace!
    PAPA RANCESCO

GRAZIE PER LA VOSTRA CARITA’
GRAZIE per quanto raccolto (€ 425,00) nella colletta di domenica 12 dicembre, giornata della 
carità. Queste offerte saranno donate al CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE per aiutare le fa-
miglie bisognose.

GRAZIE per la BUSTA DI NATALE che aiuta la parrocchia a far fronte alle spese ordinarie e 
straordinarie; sono state raccolte 56 buste per un totale di € 1.885,00.

GRAZIE agli AMMALATI e ai loro familiari per le offerte donate in occasione della visita del 
parroco e di Sr. Assunta.

GRAZIE alle offerte raccolte per le corone dell’avvento e per il presepe (6 amici in cerca di 
famiglia): sono stati raccolti € 310,00.

E INOLTRE...
GRAZIE al gruppo dei presepisti che hanno allestito il presepio all’interno della chiesa e i vari 
addobbi all’esterno della chiesa

GRAZIE ai volontari che ci assicurano di poter partecipare alle Messe in sicurezza, a quanti 
hanno reso bella la chiesa per le liturgie natalizie e ai cori che hanno animato il canto.

GRAZIE per i tanti e graditi auguri (anche culinari) che sono arrivati in canonica a Caselle.

A MURELLE

NELLA CASA DEL PADRE
Siamo vicini con la preghiera ai familiari di MAURIZIA SCAPOLO (di anni 61) salita nella casa del Padre 
nei giorni scorsi.

La tradizionale festa della befana del 6 gennaio 
e il concerto dell’8 gennaio 

vengono annullati.


