
Camminiamo 
       insieme!

 COMUNITA’ CRISTIANE S. Giacomo Apostolo • CASELLE
      S. Maria Assunta • MURELLE

Canonica (Caselle) 041.5730046 - Suore (Caselle) 041.5732553
don Mirco 349 5312218 • don Luciano 347 1884021 • don Piero 333 9676103

parrocchiadicaselle.com • parrocchiamurelle.it

dal 25 ottobre 
al 7 novembre 2021

n. 19/2021

Grazie a Sara Bernardi, Luisa Regazzo, Giulia Barutta e Alberta Bassi di Murelle 
e a Elisa Sartore, Cristian Gomiero, Alessio Bordin, Mattia Favaro, Matteo Bano, 

Monica Gardin, Cristina Friso, Cristiana Bruni e a Giulia Bon di Caselle.
Chi sono? Sono i nostri facilitatori - coloro che accompagnano nelle nostre comunità questa 
prima fase preparatoria verso il Sinodo diocesano - venerdì 8 ottobre si sono incontrati 
insieme per una serata di condivisione.
Ascoltandoli mi hanno sorpreso alcune espressione riguardo il loro essersi sentiti chiamare 
per guidare gli “spazi di dialogo”. Le riporto qui sotto per una condivisione e una riflessione 
personale che può invogliare e suscitare anche la nostra partecipazione al Sinodo.

• Ho accettato l’invito per rientrare a far parte in modo più attivo nella mia comunità
• Sono molto onorata che il Consiglio Pastorale abbia pensato a me
• Ritengo intelligente una Chiesa che si interroga e sappia mettersi in discussione
• Possiamo cercare di tirar fuori quello che le persone pensano
• È una bella occasione per sognare una Chiesa più umana, più vicina alle persone e meno 
formale
• Sarà un modo di crescere anche per me... sarà un dare e un avere
• Sarà un vero “ascolto”... scoprire il mondo interiore di ciascuno
• Ho delle bellissime aspettative 
• Più che raccogliere dovrò saper cogliere
• Come ci chiede papa Francesco: mi metto a “servizio” della Chiesa
• Ho accettato l’invito perchè quando il vescovo Claudio lo ha chiesto è stato come se fosse 
Gesù stesso a chiedermelo 
In quella serata ho ringraziato il Signore per come riesca sempre suscitare e far nascere 
nei cuori delle persone desideri davvero profondi e molto belli così come saranno le tante 
riflessioni che potremmo fare insieme lasciandoci coinvolgere dai nostri facilitatori, che 
attendono la nostra adesione. Come? È sufficiente iscriversi segnando il proprio nome o le 
proprie iniziali nel cartellone in chiesa. Coraggio, il Signore chiama anche te!
          don Mirco

ISCRIZIONI PER GLI SPAZI DI DIALOGO



CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE
LUNEDÌ 25 OTTOBRE
ore 18.30: 7^ Ferdinando Gaiani - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 26 OTTOBRE
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE
ore 18.30: Livio e Bruno Mamprin - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 28 OTTOBRE - Santi Simone e Giuda, Apostoli
ore 18.30: Franco, Silvio e Riccardo - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 29 OTTOBRE
ore 9.00: Francesco e Amalia, Silvia, Elisa - MESSA A CASELLE
SABATO 30 OTTOBRE
ore 18.30  - MESSA A CAS.: Rosetta Coi, Caterino Barizza, Luigi Bon, Maria Farfalli, Fortunato Bon, Rubinato Amalia, Romeo e Iolanda Minotto
ore 18.30  - MESSA A MURELLE: Sante, Marsilia, Luigina Rizzi; Grazia; Carlo Marinetto; Delfina Maso Danilo Maschera; Antonio e Adele Maso; Ne-
reo, Paolo Franceschini; Bruno, Maria e Italo def. fam. Gottardo; def. famiglie Pravato e Balleello; 20^ ann. Sergio Rubin; Franco e def. fam. Gardin
DOMENICA 31 OTTOBRE - XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Ti amo, Signore, mia forza.  Dt 6,2-6 • Eb 7,23-28 • Mc 12,28-34

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: don Fortunato Tescari, don Pietro Simionato, don Carlo Bovo, Umberto e Carmen Ballan 
ore 10.30: Raimondo e Loris Pagotto, Sergio e Anna Pavan, Fidelma, Claudio, Vittoria, Lidia
ore 18.00: Luigina, Maria e Mercedes; Vittorio Longhin e Luigina Barizza

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: Giuseppe e Franca Nalotto; Ferdinando, Maria, Vincenzo e Carmela Carraro; Silvio, Elvira e def. fam. Osto; Regina e def. fam. Moro
ore 9.30: Mimmo, Francesco Gemma Molfese; Vittorio Libralon
LUNEDÌ 1 NOVEMBRE - TUTTI I SANTI
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.  Ap 7,2-4.9-14 • 1Gv 3,1-3 • Mt 5,1-12
MESSE A CASELLE
ore 8.00: ---  
ore 10.30: ---
ORE 15.00 IN CIMITERO: Liturgia della Parola
ore 18.00: ---
MARTEDÌ 2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
ORE 15.00 Messa in cimitero a Caselle       ORE 15.00 Messa in cimitero a Villanova
MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE
ore 18.30: Chiara Pierobon, Margherita Noè, Federico Talin, Chiara Testolina, Silvia Bovo, Vittoria Damicco, 
Francesco Gaggiato e Andrea Pretato, Elena Furlan, Sara Merlo, Andrea e Luca Lucic, Daniel, Cristian Via-
nello, Marco Pavan, Mattia Trivellato e Mattia Pagotto; Sergio Bordin; Cornelia e Walter  - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE - San Carlo Borromeo, vescovo
ore 18.30: Angela Bettin; Maria Bessega e Umberto Pistore; Severino e Gelinda Callegaro; Francesca Mene-
ghello; Oreste Fardin; Bruno Fattore - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 5 NOVEMBRE - Tutti i Santi della Chiesa di Padova
ore 9.00: Lino Roncaglia - MESSA A CASELLE
SABATO 6 NOVEMBRE
ore 18.30  - MESSA A CASELLE: Agnese, Bruno, Emma Celin; Fabio Basso, Federico Niero, Caterino 
Barizza, Marisa Taddia e Ada, Mario Arpi e Federica, def. fam. Trevisan e fam. Furlan
ore 18.30: MESSA A MURELLE: Paolina e Giuseppe Berto; 1^ ann. Anna Maria Martin; Orialdo e Elio Tosatto; 4^ ann. 
Vittorio Bozza. - 55^ anniversario di matrimonio Luigi e Lucia Furlan
DOMENICA 7 NOVEMBRE - SAN PROSDOCIMO, PROTOVESCOVO - PATRONO PRINCIPALE DELLA DIOCESI 
Loda il Signore, anima mia.  1Re 17,10-16 • Eb 9,24-28 • Mc 12,38-44

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Sara Merlo, Teresa, Radames, Piero, Romeo, Guglielma, Brigida, Ettore, Teresa, def. fam. Coletto
ore 10.30: Candido, Maria, Renato, Norina, Elda Sartore, Loris Pagotto, Raffaella Caccin
ore 18.00: Antonio e Federico Niero, Ruggero Bon, Acquino Pretato, Stella Barbato e don Bruno

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: ---
ore 9.30: def famiglie Silvano Marcato; Giovanna Gaiani; Gemma Fassina; Livio Bedin; Primo, Secondo, 
Silvana, Rina Botter, Ernesto, Teresa Berto; Flavio Nalotto e volontari defunti

MESSE A MURELLE 

ore 8.00: ---
ORE 15.00 IN CIMITERO: Liturgia della Parola
ore 9.30: ---



NEL VICARIATO e in DIOCESI
Giovedì 28 ottobre nella mattina incontro dei sacerdoti del vicariato (Congrega) ad Arsego 
Giovedì 4 novembre a Villafranca i sacerdoti del vicariato si trovano per una mattinata di ritiro spirituale

NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Giovedì 28 ottobre incontro catechisti e accompagnatori delle 4^ primarie in canonica a Caselle
Mercoledì 3 novembre incontro catechisti e accompagnatori delle 2^ primarie in canonica a Caselle
Giovedì 4 novembre incontro con i genitori della 1^ superiore (Caselle-Murelle) in patronato a Murelle

SINODO: COME PARTECIPARE AGLI SPAZI DI DIALOGO 
Ognuno può scrivere il proprio nome nel cartellone in chiesa e lasciare i propri contatti (telefono, 
mail...) in un foglietto da mettere in un’apposita urna che troverete vicino. Tra fine ottobre e gennaio 
i gruppi si incontreranno tre volte.

WEEK END DI FORMAZIONE EDUCATORI e CAMPISCUOLA 2022
Da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre una trentina di educatori delle nostre parrocchie saranno 
impegnati per un tempo di formazione. Possiamo accompagnarli anche da casa con la nostra pre-
ghiera. Saremo ospitati a Casa Sacro Cuore a Possagno - TV - dove  nella prossima estate faremo i 
campiscuola con i nostri ragazzi. 
Abbiamo prenotato la casa per tempo con la speranza di poter far vivere ai nostri ragazzi i campi-
scuola. A tal proposito pubblichiamo anticipatamente le date così che i genitori possano organizzarsi.   

CAMPOSCUOLA dalla 4ˆ alla 5ˆ primaria:    dal 24 al 30 luglio 2022
CAMPOSCUOLA dalla 1ˆalla 3ˆ media:    dal 31 luglio al 6 agosto 2022
CAMPOSCUOLA 1ˆsuperiore:     dall’8 al 13 agosto 2022

CATECHESI E USCITA DEI CATECHISTI A VALSANZIBIO
Sabato 6 novembre i catechisti saranno in visita al Giardino Monumentale di Valsanzibio a Galzi-
gnano Terme per un momento formativo attraverso il “labirinto della vita”, la natura e l’arte.
Nelle prossime settimane i gruppi del catechismo ripartono chiediamo ai genitori di fare at-
tenzione alle date e agli orari che saranno comunicati dai nostri catechisti attraverso i vari 
gruppi WhatsApp.

NUOVO NUMERO DI TELEFONO DELLA CANONICA DI CASELLE: 041 5282838
Nella canonica di Murelle il telefono fisso è stato dismesso. Don Mirco è reperibile anche al cellulare: 349 5312218 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA: mercoledì 3 novembre a Caselle dalle ore 17.00 fino all’ora della Messa.
Viviamo l’adorazione Eucaristica pregando per le vocazioni sacerdotali e in questo mese per tutti i mis-
sionari. Chi è disponibile trovi un breve tempo per fermarsi in chiesa e stare un po’ con Gesù, presente 
nella Santa Eucaristia. È il tempo meglio investito e più fruttuoso per la propria vita spirituale.

“L’eterno riposo, dona loro, o Signore, e splenda ad essi la Luce Perpetua. Riposino in pace. Amen“.
Ricorderemo i nostri cari in modo particolare:

A CASELLE:
• lunedì 1 novembre alle ore 15.00 in cimitero: liturgia della Parola e benedizione delle tombe
• martedì 2 novembre alle ore 15.00: Messa in cimitero 
(in caso di pioggia in chiesa a Caselle sia lunedì che martedì)

A MURELLE (IN CIMITERO A VILLANOVA)
• lunedì 1 novembre alle ore 15.00 in cimitero: liturgia della Parola 
  e benedizione delle tombe
• martedì 2 novembre alle ore 15.00: Messa in cimitero (in caso di pioggia in chiesa a Villanova sia lunedì che martedì)

CELEBRAZIONE DEL PERDONO (confessioni): 
In preparazione alla solennità di tutti i Santi e alla commemorazione di tutti i fedeli defunti, don 
Luciano sarà a dispobibile in chiesa a Caselle e don Piero in chiesa a Murelle: sabato 30 otto-
bre dalle ore 15.30 alle ore 17.30



A MURELLE
APPUNTAMENTI

CONSIGLIO PASTORALE
Il Consiglio Pastorale è convocato martedì 26 ottobre ore 20.45 in Centro parrocchiale con il seguente 
ordine del giorno: 
- Preghiera iniziale
- Lettura e approvazione del verbale precedente
- Presentazione del bilancio parrocchiale dell’anno 2020 da parte del Consiglio per la Gestione Economica
- Futuri lavori da mettere in cantiere (Chiesa, Scuola dell’infanzia e Tensostruttura)
- Varie ed eventuali

ACR e GRUPPI GIOVANISSIMI
Domenica 7 novembre dalle ore 10.30: ACR per i ragazzi dalla 1^ alla 5^ primaria
Domenica 14 novembre dalle 17.30: FESTA GiovanISSIMI dalla 1^ alla 5^ superiore: nella 
tensostruttura a Murelle.

CHIERICHETTI: ritrovo dei chierichetti con Loris sabato 6 novembre ore 15.00 

RINNOVO DEL NOI ASSOCIAZIONE 
il Circolo NOI “Centro Parrocchiale Flavio Nalotto” ha indetto per il giorno: 

domenica 7 Novembre alle ore 8.00, presso il centro Parrocchiale, in prima convocazione 
ed eventualmente per il giorno domenica 7 novembre 2021 alle ore 11.00, presso la sede del nostro 

centro Parrocchiale Flavio Nalotto, in seconda convocazione 
Per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno: 

- Approvazione Bilancio anno 2020;
- Elezione nuovo Consiglio d’Amministrazione. 

      Confidiamo nella vostra preziosa partecipazione. 
          Il Presidente, Bellò Mauro

INDICAZIONI IN TEMPO DI PANDEMIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PASTORALI
Con riferimento alla Nota della Presidenza della CEI del 29 luglio 2021 e alla recente Nota della Segreteria Genera-
le della CEI, vengono qui di seguito date alcune indicazioni per le attività pastorali.

Sono tenuti ad avere il Green Pass negli ambienti parrocchiali tutti coloro che offrono un servizio 
celebrativo, educativo e sociale. La certificazione verde è quindi richiesta per:
• i presbiteri e i diaconi;
• gli operatori pastorali («volontari»), quali sono: ministri straordinari della comunione, catechisti e accompagnatori 
dei genitori, educatori, animatori dei gruppi formativi (per ragazzi e adolescenti, giovani e adulti, fidanzati e sposi), 
coristi e musicisti, sacristi, addetti all’accoglienza e alle pulizie, operatori della Caritas o di altri gruppi caritativi.
È necessario, inoltre, il Green Pass per tutti coloro che
• prestano servizio nei bar parrocchiali, oppure somministrano il cibo o partecipano a pranzi parrocchiali;
• partecipano a sagre e feste parrocchiali, sia che si svolgano all’aperto che al chiuso;
• partecipano ai concerti nelle chiese, come anche a eventi di interesse pubblico ospitati nelle chiese. La respon-
sabilità di controllare che tutti abbiano il Green Pass grava sull’organizzatore dell’attività.

Il Green Pass non è necessario per coloro che beneficiano dei servizi educativi e sociali della parrocchia
• Il riferimento è ai gruppi di formazione (per ragazzi e adolescenti, giovani e adulti, genitori, fidanzati e sposi) e agli 
utenti dei servizi di carità Si compili in ogni caso un modulo per il tracciamento dei partecipanti.
• Le riunioni a carattere pastorale (Consiglio Pastorale Parrocchiale, Consiglio Parrocchiale per la Gestione Econo-
mica) non necessitano della certificazione verde in quanto assimilabili a riunioni private. Si compili in ogni caso un 
modulo per il tracciamento dei partecipanti.
Il Green Pass non è, inoltre, necessario per accedere alle celebrazioni
• Sono esentate dalla certificazione verde le celebrazioni eucaristiche, i sacramenti, le esequie, la preghiera del 
rosario, le veglie, che si tengono in chiesa o in spazi diversi (ad esempio, un salone, il cortile esterno del Centro 
parrocchiale, una piazza). • A riguardo, restano in vigore tutte le precauzioni prescritte dalla normativa (relative 
al distanziamento, all’assembramento, alle mascherine, alla igienizzazione e alla pulizia dei luoghi), così come le 
attenzioni celebrative in vigore dal maggio 2020.


