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Ci sono giorni in cui Daniela sente la vita accanirsi contro di lei.
Già quando è normale la vita è un incalzare di cose che non ti lasciano 
respiro: che tutto e tutti siano pronti per il lavoro, la scuola, e la 
casa in ordine e le bollette pagate e tutto il resto. Non c’è requie, ma 
finchè tutto va bene e tutti stanno bene c’è una specie di fierezza 
nell’arrivare a sera.
Ma che pensare quando alla frenesia si aggiunge l’apprensione? Mar-
co con tutto l’impegno è avvilito di non passare l’esame, l’azienda del 
marito da segnali di crisi, Luciana ha litigato con il suo ragazzo. «Ci 
mancava anche questo: ecco adesso mia mamma si è rotta la spalla! 
E stamattina la macchina si è rifiutata di partire! Insomma la vita mi 
pesa addosso». si confida Daniela con don Lino.
Don Lino si lascia andare a una confidenza: «Vedi, Daniela, per fare 
del buon vino si prende l’uva e la si spreme bene bene. Forse anche 
per far uscire tutto il bene che serve al mondo, la vita ci torchia 

bene bene».
Daniela, mentre va all’ospedale per la mam-
ma, si sente un po’ confortata dall’idea d’es-
sere nel torchio perchè si prepari la gioia per 
quelli che ama.
E ripensa all’acqua e al sangue del costato 
trafitto di Gesù. 

   Mario Delpini arcivescovo di Milano

IL TORCHIO



LUNEDÌ 8 NOVEMBRE
ore 18.30: Angelo Favero - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE - Dedicazione della Basilica Lateranense
ore 18.30: def fam Antonio Balsadonna - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE - San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa
ore 18.30: Luigina, Tarcisia e Ruggero - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE - San Martino di Tours, vescovo
ore 18.30: Francesco e Pasqualina Balsadonna; Ann. Romeo Masetto - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 12 NOVEMBRE - San Giosafat, vescovo e martire
ore 9.00: Elide, Natalina Favaro e Vittorio Pierobon, Renzo Orbolato - MESSA A CASELLE
SABATO 13 NOVEMBRE
ore 18.30  - MESSA A CASELLE: Bruno Stevanato e Caterino Barizza, Dorino Coi, Giancarlo Regazzo
ore 18.30  - MESSA A MURELLE: Gianfranco Perin. Agnese Carlesso. Egidio e Agnese Barutta. Francesca e 
Matteo Boldrin, Roberto Basso (1^ anniv.).
DOMENICA 14 NOVEMBRE - XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.  Dn 12,1-3 • Eb 10,11-14.18 • Mc 13,24-32

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Sergio, Gemma, Lina, Luigi Bordin; Guglielma e Romeo, Brigida e Ettore, Primo, Secondo e Maria 
ore 10.30: Antonio Pavan, Maria Carraro, Raimondo e Loris Pagotto, Maria Cervesato
ore 18.00: Giuseppe Pagin

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: ---
ore 9.30: Luigi Bovo, Stella e Domenico Valentini; 2° anniv. Luciano Petricioli; def. fam. De Zuani; Loren-
zo Pertile e Giovanni; Armando Osto; Alvira Silvio; Umberto, Erminia; Pierina e Albino.
60° matrimonio di Mario Osto e Giuliana Bertoldo; Bruno e Clelia Fardin.

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE
ore 18.30: Ginetta e Iole - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 16 NOVEMBRE - San Fidenzio, vescovo
ore 18.30: Anniversario don Danilo Fantinato - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE - Sant’Elisabetta di Ungheria, religiosa
ore 18.30: --- MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
VENERDÌ 19 NOVEMBRE
ore 9.00: Onorina e Michele - MESSA A CASELLE
SABATO 20 NOVEMBRE
ore 18.30  - MESSA A CASELLE: Arturo e Bianca Peron, Elvira Carraro
ore 18.30: Maria Bessega e Umberto Pistore; Giovanni Regazzo - MESSA A MURELLE

DOMENICA 21 NOVEMBRE - XXXIV DOMENICA DEL T. O. - Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
Il Signore regna, si riveste di splendore.  Dn 7,13-14 • Ap 1,5-8 • Gv 18,33-37

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Maria
ore 10.30: Maria Cervesato, Orlando Arpi, Noemi Tognon, Marcello, Maria, Giuseppe, Sante, Valentina, 
Maria Cavinato, Giulia Segato, Raimondo e Loris Pagotto
ore 15.00: MADONNA DELLA SALUTE - Sante e Maria; Vittorio e Celeste; Gelinda Saggionetto
LA MESSA DELLE ORE ore 18.00 VIENE SOSPESA

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: Giuseppe e Franca Nalotto
ore 9.30: Ottorino, Giovanni, Maria Pavan

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE



NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Sabato 13 novembre ore 15.00 incontro con i genitori della 5^ primarie (di Caselle e di Murelle) a Caselle 
Domenica 14 novembre ore 17.00 festa dei gruppi giovanissimi (1-5 superiore) in tensostruttura a Murelle
Lunedì 15 novembre ore 20.45 incontro con i genitori della 2^ media (di Caselle e di Murelle) in catechesi a Caselle
Martedì 16 novembre ore 20.45 incontro con i genitori della 3^ media (di Caselle e di Murelle) in patronato a Murelle

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.

MADONNA DELLA SALUTE A CASELLE
Siamo invitati a rivolgerci alla Beata Vergine Maria nominata e venerata anche 
come Madonna della Salute. Ci troviamo con fede a pregare la Madonna per 
le tante necessità che conosciamo, per la nostra salute o per quella di qualche 
nostro familiare con la S. MESSA ORE 15.00 DOMENICA 21 NOVEMBRE. 
In questa Messa ricorderemo e affideremo alla Madonna in modo partico-
lare coloro che festeggiano gli anniversari di matrimonio. Gli “sposi” che 
desiderano essere ricordati durante l’Eucaristia si rivolgano a don Mirco 
349 5312218.
A conclusione della messa la statua della Madonna non sarà accompagnata in pro-
cessione per le vie del paese ma sarà portata davanti al piazzale della chiesa dove 
quest’anno siamo invitati noi (dalle nostre case e vie) ad andare da Lei. Possiamo 
andare da Maria anche un gesto d’affetto... un fiore... una preghiera scritta da lasciare. Che bello 
se ci fossero anche i nostri bambini e ragazzi... accompagnamoli con noi!
NEL PIAZZALE, DOPO LA MESSA RECITEREMO IL SANTO ROSARIO
AL TERMINE CONCLUDEREMO CON UN MOMENTO DI FESTA INSIEME CON LA 
CASTAGNATA IN CENTRO PARROCCHIALE

La S. Messa delle ore 18.00 della domenica sera viene sospesa.
Da venerdì 19 a martedì 23 novembre la statua della Madonna della salute sarà espo-
sta in chiesa a Caselle. Troviamo un momento per una preghiera personale!
Grazie in modo particolare ad alcuni parrocchiani che hanno provveduto a riacquistare lo scettro 
della Madonna della Salute che era stato rubato. Finalmente la potremmo rivedere nel suo splendore!

SINODO - CI SONO ANCORA POSTI PER PARTECIPARE AGLI SPAZI DI DIALOGO 
Scrivendo il proprio nome o le iniziali nel cartellone in chiesa e lasciando i propri contatti (telefono, 
mail...) in un foglietto da mettere in un’apposita urna che troverete vicino. Sarete contattati diretta-
mente dai facilitatori. Nei prossimi giorni i gruppi che si stanno formando cominceranno a ritrovarsi.

Ricordiamo che il nuovo numero della canonica di Caselle è cambiato: 041 5282838
VERSO IL TEMPO DELL’AVVENTO

Domenica 28 novembre comincerà il tempo dell’avvento. Nelle 4 domeniche di avvento verso 
il Natale di Gesù i catechisti stanno pensando ad un piccolo regalo (come gli anni scorsi, Cala-
mite... Memory card) da consegnare ai ragazzi durante le Messe in preparazione al Natale. Nel 
prossimo bollettino tutte le indicazioni.

LE NOSTRE SUORE
«...guarda, o Padre, queste tue figlie che rinnovando oggi i loro voti di obbedienza, povertà e castità, 
sull’esempio di santa Elisabetta d’Ungheria confermano il desiderio di amarti, lodarti, servirti “con tutto il 
cuore, sempre pensando a te; con tutta l’anima, sempre desiderando te; con tutta la mente, orientando 
a te ogni intenzione e cercando sempre il tuo onore; con tutte le forze, spendendo tutte le energie e sen-
sibilità dell’anima e del corpo a servizio del tuo amore”. 
Con queste parole le nostre suore Elisabettine mercoledì 17 novembre, durante la messa delle ore 18.30 a Ca-
selle, rinnovano i voti al Signore. Ringraziandole per il loro servizio le accompagnamo con la nostra preghiera. 



A MURELLE

DA PARTE DEL NOSTRO CPGE 
(Consiglio per la gestione economica)

Nell’incontro di presentazione del bilancio 2020 da parte del Consiglio per la gestione economica al 
Consiglio pastorale, è emerso un quadro economico complessivamente positivo nonostante l’anno 
2020 sia stato segnato dalla pandemia. Le attività della nostra comunità (iniziative pastorali, sagre...) 
hanno comunque permesso, a luglio 2020, di estinguere il mutuo decennale stipulato per il restauro 
del centro parrocchiale e garantire il normale funzionamento della parrocchia. 
Non possiamo però dimenticare che il bilancio evidenzia delle preoccupazioni per la sostenibilità 
futura dei beni della nostra comunità. Su questi temi il CPP ha iniziato a porsi delle domande che 
richiederanno radicali rinnovamenti che, su indicazione della diocesi, stanno affrontando anche 
tutte le altre parrocchie. 
Non è possibile portare avanti tutto quanto abbiamo avuto in consegna dal passato e forse la 
soluzione non è attendere come alberi rinsecchiti, che la nostra realtà cada silenziosamente. 
Attendere passivamente che gli edifici deperiscano, che gli entusiasmi si spengano, che le 
persone si stanchino non è stile cristiano.
È invece il momento di prendere l’iniziativa e con coraggio osare per il futuro, in buona so-
stanza è giunto il tempo che la comunità di Murelle affronti SCELTE IMPORTANTI per non 
dover un giorno rimpiangere alcune decisioni non prese. 
Dal prossimo CPP il consiglio si esprimerà su un atto d’indirizzo e di delega al CPGE per iniziare 
con gli uffici di curia un percorso di analisi e di prospettiva sui beni parrocchiali e su nuovi progetti 
che possano garantire un decoroso e sicuro uso della nostra chiesa, un potenziamento della tenso-
struttura e un intervento di messa in sicurezza sismica e di efficientamento energetico della nostra 
Scuola d’infanzia. In queste scelte ci sarà il massimo coinvolgimento della comunità parrocchiale e 
del CPP.

VENDITA DOLCI DI SAN MARTINO
Il comitato genitori della Scuola dell’infanzia in occasione della festa di San Martino raccoglie fondi 
per la scuola...  

Venerdì 12 novembre alle ore 15.30
sabato 13 novembre alle ore 19.00
domenica 14 novembre alle ore 8.30 e ore 11.00

nel piazzale della chiesa di Murelle

VI ASPETTIAMO

INIZIAZIONE CRISTIANA: 
Sabato 20 novembre nella messa delle ore 18.30 consegna del vangelo ai ragazzi di 2^ primaria 

I catechisti stanno facendo girare un promemoria con le date dei vari incontri per la catechesi dei ragazzi e dei genitori.

GRAZIE... per quanto raccolto (€ 788.27) durante la giornata mondiale delle Missioni, domenica 24 ottobre
GRAZIE... per quanto raccolto (€ 600) per il nostro seminario di Padova domenica 26 settembre


