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dal 11 al 24 ottobre 2021
n. 18/2021

A Caselle domenica 10 e a Murelle domenica 17 ottobre 
con la celebrazione dell’eucaristia vogliamo affidare al 
Signore il nuovo anno che si preannuncia ricco di tante 
iniziative e di un rinnovato desiderio di partenza.
Due i principali “sentieri” che siamo invitati a percorrere: 
la catechesi e il sinodo diocesano.
I nostri ragazzi sono invitati, attraverso le famiglie a 
iscriversi al percorso dell’iniziazione cristiana (dopo il 
tempo di sospensione), catechisti, accompagnatori e ra-
gazzi... sentiamo il desiderio e la necessità di ri-partire 
per fare gruppo, per restare insieme e per conoscere me-
glio Gesù. 

E per i più grandi? 
Quest’anno anche gli adulti - e non solo - potranno 
iscriversi ad un altro cammino: il sinodo diocesano.
ll vescovo Claudio ci ha invitato a partecipare ad un 
cammino che vuole portare ad una rinnovata prima-
vera nella chiesa, ascoltando la voce di tutti, anche 
di chi la pensa in maniera diversa da quello che è il 
pensiero tradizionale dei nostri ambienti.  
È davvero una bella occasione!!! 
All’interno del bollettino le modalità per iscriversi 
per partecipare al sinodo.
Affidiamo al Signore l’anno pastorale che inizia con 
il desiderio nel cuore - come scrive questa bella pre-
ghiera a lato - di trovare il coraggio di dire “SI”! 

     don Mirco

La preparazione
al Sinodo diocesano

che ti
 la terra

indicherò»
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segreteria.sinodopadova@diocesipadova.itvia dietro duomo, 15 - 35139 - Padova

#sinodopadova www.sinodo.diocesipadova.it
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SI PARTE!
Inizio del nuovo anno pastorale



LUNEDÌ 11 OTTOBRE
ore 18.30: Eleonora e Emilio Stefanuto - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 12 OTTOBRE
ore 18.30: Elide, Mario, Maria, Renato, Sergio, Ugo e Anita Rubin - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE
ore 18.30: Edoardo, Antonio, Vittorio, Angelo, Ugo, Gelsomino, Carlo, Alfredo, Armando Beato - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 14 OTTOBRE
ore 18.30: Francesco Saccon, Arsenio e Margherita Carraro, Jolanda, Plinio Gaiani, Armando Osto - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 15 OTTOBRE - Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa
ore 9.00: Bianca e Rosetta - MESSA A CASELLE
SABATO 16 OTTOBRE
ore 18.30  - MESSA A CASELLE: Arturo e Bianca Peron, Fabio Basso, Federico Niero, Maria Beccaro; 
Isidoro Niero, Linda, Luisa, Lucia e Maria
ore 18.30  - MESSA A MURELLE: Giovanni e Rosa Carraro, Giovanni e Agnese Bettin, Mario e Egidio Barutta
DOMENICA 17 OTTOBRE - XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.  Is 53,10-11 • Eb 4,14-16 • Mc 10,35-45

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Sara Merlo, Giuseppe Bordin, Emma Marangon; def. fam. Carraro, Guglielmo, Brigida, Ettore; 
def. fam. Parpaiola, Romeo Pinton; Gino Bagaccin e Resy 
ore 10.30: Marcello, Noemi, Paolo, Lodino, Ginetta, Ernesto, Amelia, Libera, Enrico Stocco, Marcello 
Bovo; def. classe 1939
ore 18.00: Bruno Stevanato, Rosetta e Olindo, Caterino Barizza; Attilio, Beniamino Vecchiato e familiari defunti

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: ---
ore 9.30: Sebastiano, Silvio Furlan e def. fam. congiunti, def fam. Severino Masetto e Teresa Maguolo

LUNEDÌ 18 OTTOBRE - San Luca, Evangelista
ore 18.30: Antonio, Carlo, Eugenia - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 19 OTTOBRE
ore 18.30: Maria Bessega e Umberto Pistore - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE
ore 18.30: Vittorio e Maria, Celeste e Giuseppina - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 21 OTTOBRE
ore 18.30: Natalina, Ermenegildo Rossetto - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 22 OTTOBRE
ore 9.00: Amalia, Francesco, Tarcisia, Aurelio e Maria - MESSA A CASELLE
SABATO 23 OTTOBRE
ore 18.30  - MESSA A CASELLE: Santina, Mauro Giumelli, Caterino Barizza, Flavio Vecchiato, Clara, 
Guido, Franco Pierobon, Arnaldo Favaro
ore 18.30: Maria, Angelo e Gemma Ceron. Sante Gardin. Ennio e Nerina Caccin - MESSA A MURELLE
DOMENICA 24 OTTOBRE - XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.  Ger 31,7-9 • Eb 5,1-6 • Mc 10,46-52

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Marco Bertoldo e defunti famiglia Villanova, Teresina e Lodovico Cappellaro; Erminia, Flora, Giuseppina, Renata
ore 10.30: Danilo, Maria, Elsa e don Egidio Camerin
ore 18.00: Teresa Caccin

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: ---
ore 9.30: Luigi, Palmira, Bernardina e Giovanni, Silvana Dal Pozzo; Luigi Bovo, Ottorino, Giovanni, Maria 
Pavan; Loris Gardin (anniversario). Michele Sanguin (1 anniversario); Maria Orlanda Giuseppe e def. fam. 
Covolo; Cesare Bovo e Adele Basili; Paolo Segato; def famiglia Pettenon e di Nevio Negrato

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE



NEL VICARIATO e in DIOCESI
Lunedì 11 ottobre a Campodarsego si ritrovano i facilitatori del sinodo per l’ultimo incontro di formazione
Sabato 16 ottobre alle ore 17.00 don Denis Simionato entra nella comunità di S. Michele delle Badesse
Venerdì 22 ottobre alle ore 21.00 veglia missionaria in cattedrale a Padova. Riceveranno il mandato dal ve-
scovo i missionari e volontari in partenza tra cui Ilaria, una giovane laica di Dolo che i nostri giovani educatori 
hanno incontrato per una testimonianza a fine estate.

NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Giovedì 14 ottobre incontro catechisti e accompagnatori delle 5^ primarie in canonica a Caselle
Martedì 19 ottobre incontro catechisti e accompagnatori delle 3^ primarie in patronato a Murelle

CONOSCIAMO IL SINODO
COME ISCRIVERSI PER PARTECIPARE AGLI SPAZI DI DIALOGO

Da domenica 10 e domenica 17 ottobre nelle nostre chiese sarà presente un tabellone suddiviso 
negli spazi di dialogo che effettueremo nelle nostre comunità con i rispettivi facilitatori.
Rispettando le fasce d’età (ogni gruppo dovrà avere al suo interno persone di tre fasce d’età: 16-
30; 31-55; 55 e oltre), ognuno può scrivere il proprio nome in un gruppo e lasciare i propri contatti 
(telefono, mail...) in un foglietto da mettere in un’apposita urna che troverete vicino.
I gruppi saranno composti da 11 per-
sone più 1 o 2 facilitatori.
Tra fine ottobre e gennaio i gruppi si 
incontreranno tre volte.

I facilitatori saranno presentati alle 
comunità il 10 ottobre a Caselle 
(nella Messa delle ore 10.30) e il 17 
ottobre a Murelle (nella Messa del-
le ore 9.30).

1. Modalità di iscrizione partecipanti con cartellone, cassetta, facilitatori

Cartellone in Chiesa Cassetta in Chiesa Facilitatori
spazio di dialogo 1 spazio di dialogo 2 spazio di dialogo 3 spazio di dialogo 4

nominativo  55 in su
nominativo  55 in su
nominativo  55 in su

nominativo  30-55
nominativo  30-55
nominativo  30-55
nominativo  30-55

nominativo  16-30
nominativo  16-30
nominativo  16-30

le persone che hanno dato disponibilità al  "servizio "  di facilitatore negli spazi di dialogo,
sono:  Tizio, Caio, Sempronio,…..

1) vengono composti i gruppi con presidenza e Facilitatori
2) vengono creati gruppi whatzapp e data comunicazione agli interessati
3) viene comunicato alla Comunità la composizione dei gruppi attraverso cartellone in chiesa

fase 2

fase 1

MECCANISMO ....le persone scrivono il proprio nome in un gruppo sul cartellone,...... compilano biglietto con generalità e contatti da inserire in apposita cassetta. I facilitatori 
invitano 3 persone (1 x fascia di età) di loro conoscenza a iscriversi nel cartellone...  (possibilmente di persone che non "frequentano" la parrocchia ma esprimono sensibilità di 
ricerca.

i facilitatori invitano 3 persone (1 
x fascia di età) di loro conoscenza 
a iscriversi nel cartellone...  
(possibilmente di persone che non 
"frequentano" la parrocchia ma 
esprimono sensibilità di ricerca.

UN NUOVO PARROCO PER SAN MICHELE DELLE BADESSE. Il vescovo Claudio ha nominato il nuovo parroco - giovane, di 
anni 40 - Don Denis Simionato. Buon inizio a don Denis che andrà ad abitare assieme a don Giovanni nella canonica a Borgoricco.

CONFESSIONI: al sabato pomeriggio dalle ore 17.30 in chiesa a Caselle e a Murelle. 
ADORAZIONE EUCARISTICA: dal primo mercoledì del mese prossimo a Caselle (mercoledì 3 novembre) e nel 
successivo mese al primo giovedì del mese a Murelle (giovedì 2 dicembre) dalle ore 17.00 fino all’orario della S. Messa.

ILARIA IN PARTENZA PER L’ETIOPIA - OTTOBRE MISSIONARIO 2021
- Testimoni e profeti - 

Nella veglia missionaria con il vescovo Claudio di venerdì 22 ottobre ricorderemo tutti quei missionari laici 
e religiosi che ancora oggi ci ricordano che la Chiesa non può che essere missionaria. Così è anche per Ila-
ria, una giovane di Dolo, che ho avuto il piacere di accompagnare spiritulamente per quasi due anni. Ilaria, 
dopo un’esperienza vissuta in terra di missione, l’incontro con alcuni missionari e il centro missionario di 
Padova, si è interrogata seriamente se quello che aveva vissuto e sentito non fosse qualcosa che il Signore 
le stava chiedendo: partire per un periodo della sua vita in terra di missione come fidei donum (dono di 
fede). Così dopo qualche anno di discernimento Ilaria ha deciso di partire per l’Etiopia dove, per tre anni, 
affiancherà, due nostri sacerdoti missionari in una delle missioni padovane. A inizio settembre durante 
una messa celebrata all’aperto con i nostri educatori Ilaria ci ha raccontato la sua testimonianza facendo 
trasparire tutto il suo entusiasmo e la sua gioia per questa partenza e ci ha ricordato quanto il Signore 
sia capace di suscitare nei cuori dei giovani desideri di generosità e donazione verso i poveri e chi ha più 
bisogno. Ricordiamo Ilaria nella preghira anche celebrando la giornata dedicata alle missioni domenica 24 
ottobre. Avremmo la possibilità in questa domenica di fare un’offerta per le missioni.

BUON COMPLEANNO A SUOR ELEONORA (domenica 24 ottobre) 
Grazie per il tuo servizio e la tua presenza tra noi!



ISCRIZIONE AL CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA: 
I catechisti stanno definendo giorni e orari degli incontri e si stanno preparando per partire. 
Nel frattempo si raccomanda di iscrivere i ragazzi compilando il modulo e consegnandolo 
alle relative catechisite del proprio gruppo. La prima primaria comincerà il percorso a gennaio.

ACR e GRUPPI GIOVANISSIMI
Per i ragazzi dell’ACR: si riparte da domenica 24 ottobre con la FESTA DEL CIAO
Per i ragazzi dei gruppi GiovanISSIMI: dal 14 novembre con una festa per loro: FESTA DEGLI ISSIMI a Murelle

SCUOLA INFANZIA
Sabato 16 ottobre ore 18.30: affideremo la nostra scuola dell’infanzia, il nuovo anno, i bambini, le 
maestre e le famiglie al Signore nella celebrazione dell’eucaristia

APPUNTAMENTI
Mercoledì 13 ottobre ore 20.45 incontro dei catechisti e degli accompagnatori in centro parrocchiale
Giovedì 21 ottobre ore 20.45 incontro con il equipe battesimale

CENTRO PARROCCHIALE NOI 
A MURELLE: ogni domenica al mattino e tutti i giovedì (dal 14 ottobre) al pomeriggio 
dalle 15.00 alle 18.00
A CASELLE: APERTO ogni domenica al mattino tutti i martedì (dal 12 ottobre) al pomeriggio dalle 15.00 alle 
18.00; tutti i venerdì (dal 15 ottobre) al mattino dalle 8.30 alle 12.00 e al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00

PELLEGRINAGGIO A S. ANTONIO 
Eravamo in 50 ed è stato un momento molto bello... abbiamo ricordato e affidato a S. Antonio 
anche i nostri cari ammalati e anziani. GRAZIE AI NOSTRI ORGANIZZATORI!!!

CARITAS MURELLE 
Domenica 24 ottobre (prima o dopo le S. Messe) vendita fiori e raccolta indumenti usati per la Caritas

A MURELLE
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