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Come Vescovi del Triveneto siamo vicini e uniti ai bambini, ai ragazzi e ai giovani di queste re-
gioni che cominciano, dopo tante incertezze e i problemi legati alla pandemia – il nuovo anno 
scolastico. Con loro salutiamo i dirigenti scolastici, gli insegnanti, tutto il personale che opera 
nelle scuole e le famiglie.
Conosciamo le fatiche, le difficoltà e le sofferenze che il periodo di pandemia ha comportato, 
sotto tanti aspetti, per tutti voi e che in parte continuano. Tutto ciò spinge a ribadire la necessità 
e l’urgenza che sulla scuola si investa di più e vi si dedichi un’attenzione e una cura maggiori.
Per la scuola e per l’intera società quello odierno è un momento importante e delicato: apre a 
fiducia e speranza, ma richiede responsabilità e molte attenzioni – nel rispetto della salute di 
tutti – per trascorrere in sicurezza e tranquillità l’anno scolastico che prende il via. Il nuovo anno 
sia l’occasione in cui si torna a sperimentare la bellezza di incontrarsi e riconoscersi nel tempo 
prezioso della scuola, dell’educazione e della formazione alla vita.
La scuola ci sta a cuore, da sempre, perché ci riunisce e ci accomuna tutti, in più fasi della vita.
Carissimi alunni ed insegnanti, dirigenti e operatori scolastici, care famiglie, raccogliamo con im-
pegno la grande opportunità che ci viene offerta. Sentitevi accompagnati e sorretti dalla nostra 
stima, vicinanza e preghiera come anche dalle nostre comunità. E vi incoraggiamo, in partico-
lare, ad operare bene insieme e a ravvivare quel patto educativo che – riunendo forze, energie, 
risorse e sentimenti di tanti – ci può rendere tutti migliori.
Quanti condividono la fede in Cristo – unico Signore e Maestro – sappiano trovare in essa ispi-
razione, luce e forza per vivere questo tempo e questo ambito secondo le istanze del Vangelo 
che promuovono e suscitano sempre il bene di ogni persona e società.
Possiate vivere un bell’inizio. Buon anno scolastico a tutti!

I Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto

La scorsa settimana i nostri Vescovi (del Triveneto) hanno voluto inviare un messag-
gio per l’inizio del nuovo anno scolastico 2021/22 che riporto qui sotto.

Un pensiero particolare lo rivolgiamo alle nostre maestre e a tutto il personale delle 
nostre due scuole dell’infanzia delle nostre parrocchie - Scuola dell’infanzia Maria 
Bambina di Caselle e Scuola dell’infanzia Santa Maria Assunta di Murelle e a tutti 
gli insegnanti che nei giorni scorsi hanno accolto i bambini e i ragazzi a scuola. 



LUNEDÌ 27 SETTEMBRE - San Vincenzo de’ Paoli, presbitero
ore 19.00: Agnese, Anna, Rina, Umberto - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 28 SETTEMBRE
ore 19.00: Mimmo, Francesco, Gemma Molfese - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE - Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli
ore 19.00: Rosetta Coi e Denis Coin - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE - San Girolamo e dottore della Chiesa
ore 19.00: Suor Barbara, Tosca e genitori Bugin - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 1 OTTOBRE - Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa
ore 9.00: Teresina, Chiara, Marina e Arduino - MESSA A CASELLE

• ATTENZIONE CAMBIO DI ORARIO DELLE S. MESSE •
SABATO 2 OTTOBRE - Santi Angeli custodi
ore 18.30  - MESSA A CASELLE: Agnese, Bruno, Emma Celin, Maria Cervesato, Orlando Arpi, Caterino Barizza, Giu-
lia, Alfredo, Mariuccia Benfatto; Chiara Pierobon, Margherita Noè, Federico Talin, Chiara Testolina, Silvia Bovo, Vitto-
ria Damicco, Francesco Gaggiato e Andrea Pretato, Elena Furlan, Sara Merlo, Andrea e Luca Lucic, Daniel e Mattia;
ore 18.30  - MESSA A MURELLE: Ugo Minto, Laura Longhin, Arianna e Michele Sanguin
DOMENICA 3 OTTOBRE - XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita.  Gen 2,18-24 • Eb 2,9-11 • Mc 10,2-16

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Fausto Carraro e famigliari defunti
ore 10.30: Fiorella Gazzato, Candido Maria, Renato, Norina, Elda, Loris Pagotto
ore 18.00: Maria e Gino

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: ---
ore 9.30: Maria Bessega e Umberto Pistore, def fam. Michielan, famiglia Silvano Marcato, Giovanna Gaiani, Gemma Fassina

LUNEDÌ 4 OTTOBRE - San Francesco d’Assisi, Patrono d’Assisi
ore 18.30: Adele e Antonio, Francesco - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 5 OTTOBRE
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE
ore 18.30: Angelo Favaro - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 7 OTTOBRE - Santa Giustina, vergine e martire
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
VENERDÌ 8 OTTOBRE - Beata vergine Maria del Rosario
ore 9.00: Dino e Franca - MESSA A CASELLE
SABATO 9 OTTOBRE
ore 18.30  - MESSA A CASELLE: Dino, Olindo, Isolina, Maria, Odolino Marinetto, Luciano Barizza, Tizia-
no Marzaro, Caterino Barizza, Artemio Celin, Teresina, Silvio Bertoldo e Loide
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
DOMENICA 10 OTTOBRE - XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre.  Sap 7,7-11 • Eb 4,12-13 • Mc 10,17-30

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Franco Pierobon, Clara
ore 10.30: Raffaella Caccin, Elisabetta e Francesco, Filomena, Maria
ore 18.00: Ambrogio e Vittoria Longhin

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: ---
ore 9.30: Marino Gardin, Amelia, Elia, Emilia Valentini, Bruno Fattore, Giorgio Fattore, Ferdinando e Norma 
Saccon, Graziano Moro

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE



NUOVO ORARIO DELLE S. MESSE
Dal 2 ottobre le S. Messe nelle due comunità ritorneranno ad essere celebrate in questi orari:
A Caselle:
Festivi  sabato ore 18.30
  domenica ore 8.00; 10.30 e 18.00

Feriali:  lunedì ore 18.30 a Caselle
  martedì ore 18.30 a Murelle
  mercoledì ore 18.30 a Caselle
  giovedì ore 18.30 a Murelle
  venerdì ore 9.00 a Caselle

A Murelle:
Festivi  sabato ore 18.30
  domenica  ore 8.00
    ore 9.30

A MURELLE ALLA DOMENICA MAT-
TINA VIENE AGGIUNTA LA S. MESSA 

DELLE ORE 8.00

CONOSCIAMO IL SINODO
GLI SPAZI DI DIALOGO

Sintetizzando quanto scritto nei precedenti bollettini, il Sinodo è un percorso di discernimento che 
permetterà alla nostra Diocesi di ripensarsi come Chiesa missionaria; è dare la parola a tutti per co-
struire la visione della Chiesa del prossimo futuro; è l’opportunità di scegliere insieme delle buone 
prassi pastorali.
Ecco il primo passo che le comunità cristiane sono chiamate a compiere: GLI SPAZI DI DIALOGO 
Che cosa sono? Chi può partecipare?
Sono gruppi trasversali quanto a età, scelte di vita, interessi, modalità di appartenenza e parteci-
pazione alla comunità ecclesiale. Ad esempio un giovane, una coppia di sposi/conviventi/separati, 
un anziano/pensionato, chi opera in parrocchia, chi partecipa solo alla Messa, un presbitero o un/
consacrato/a, uno scout, un educatore di AC, ecc... La trasversalità garantisce una pluralità di voci 
e di sguardi, senza che il dialogo si concentri solo su alcune tematiche. L’età minima per partecipa-
re è 16 anni. Ogni spazio di dialogo può ospitare da 5 a 10 persone. Gli incontri sono da 3 a 5 tra 
ottobre e gennaio.
Possono partecipare agli spazi di dialogo tutti coloro che lo desiderano.

Di cosa si parla?
Le persone del gruppo dialogheranno sui “punti di rottura”, sui “germogli” e su un volto nuovo di 
Chiesa.
Punti di rottura: aspetti dell’esistente che rispondono alle domande “cosa si è inceppato nella mia 
vita? e nella realtà? dove non trovo più senso? dove ho perso il gusto? dove non sento più corri-
spondenza tra vita e fede?”. 
Germogli: aspetti dell’esistente che rispondono alle domande “cosa da gusto alla mia vita? dove 
ritrovo armonia? quando la realtà mi dona pace?”. Sono elementi generativi, di consonanza, ci 
aprono ad un sogno.
Visione di una nuova Chiesa di Padova : qual’è il nostro sogno per la Chiesa di Padova? qual’è 
il sogno di Dio?

Chi li conduce?
Alcune persone ritenute idonee dal Consiglio pastorale, contattate nelle scorse settimane e che 
chiamiamo “facilitatori”. Hanno appunto il compito di facilitare il dialogo all’interno dei gruppi e di 
raccogliere quanto emerso per poi affidarlo al Consiglio pastorale e alla Commissione preparatoria 
del Sinodo.
Da quanto emergerà dagli spazi di dialogo presenti in tutte le parrocchie della Diocesi, la Commis-
sione preparatoria individuerà i temi veri e propri del Sinodo diocesano.
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 delle ore 9.30).
Nel prossimo bollettino verrà spiegato come fare per partecipare agli spazi di dialogo parrocchiali.



A MURELLE
BATTESIMI

Domenica 10 ottobre riceveranno il sacramento del battesimo 
MATILDE MANTOVAN figlia di Alberto e di Francesca Vincis e CLOE PACIFICO figlia di Marco e di Kelly
  Benvenute a Matilde e a Cloe e congratulazioni a mamma e papà!

MATRIMONI Venerdì 10 settembre hanno celebrano il sacramento del matrimonio VANESSA 
GALLINERI e TOMAS SIMIONATO CONGRATULAZIONI!

INIZIO DEL NUOVO ANNO PASTORALE E ISCRIZIONE AL CAMMINO
 DI INIZIAZIONE CRISTIANA: domenica 17 ottobre ore 9.30

APPUNTAMENTI
Consiglio pastorale: martedì 28 settembre alle ore 20.45 in centro parrocchiale
Consiglio per la Gestione economica: venerdì 1 ottobre alle ore 20.45 in centro parrocchiale
Incontro dei “facilitatori” del sinodo diocesano: venerdì 8 ottobre alle ore 20.45 a Murelle
Ritrovo dei ragazzi del campo-scuola di 2^ e 3^ media: sabato 2 ottobre alle ore 18.30 a Murelle
Assemblea catechisti diocesana: sabato 9 ottobre alle ore 9.30 in seminario minore a Rubano

VISITA AGLI AMMALATI
Nel mese di settembre siamo passati assieme a Sr Assunta - accompagnata da Francesco - e a don Luciano 
per portare la comunione e a celebrare il sacramento della confessione dagli ammalati delle nostre comunità. 
Per chi avesse piacere ricevere la visita di un sacerdote si metta in contatto con don Mirco: 349 5312218

CENTRO PARROCCHIALE NOI 
A MURELLE: ogni domenica al mattino e tutti i giovedì (dal 7 ottobre) al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
A CASELLE: 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
Il CDA del Circolo NOI sta concludendo il proprio mandato e prossimamente ci saranno le nuove ele-
zioni. Chiediamo alle persone di buona volontà della nostra parrocchia, di ridendersi disponibili nel 
ricoprire questo ruolo, indispensabile per la gestione del centro parrocchiale che permette sempre la 
possibilità di moltecipli attività. Per presentare la propria “candidatura” o anche per info rmazioni con-
tattate Mauro Bellò 347 9632875

COMUNICATO DAL VICARIO GENERALE
«Sul tema della ripresa delle attività pastorali, vaccini e certificazione verde, allo stato attuale i 
Vescovi hanno riflettuto sulla situazione esistente, segnata da incertezze e speranze, ed hanno 
unanimemente concordato nell’esortare tutti ad un forte senso di responsabilità, per evitare il 
più possibile ogni forma di contagio. Fanno proprie le parole del Papa a comprendere l’appello 
a vaccinarsi come “atto d’amore” e di tutela della salute pubblica, invitando alla vaccinazione 
in modo pressante i ministri ordinati e gli operatori pastorali coinvolti nelle attività caratterizzate 
da maggior rischio di contagio: ministri straordinari della comunione, persone coinvolte in at-
tività caritative, catechisti, educatori, volontari nelle attività ricreative, coristi e cantori. Coloro 
che sono impegnati nell’azione pastorale delle comunità sono, infatti, chiamati a rispondere 
per primi ad un senso di responsabilità per se stessi e per le comunità di cui sono a servizio». 
A scanso di equivoci preciso che, allo stato attuale, il Green Pass non è necessario per ac-
cedere alle celebrazioni, sia che si tengano in chiesa, sia che si tengano in spazi diversi (ad 
esempio, in un salone o nel cortile del Centro parrocchiale, o in una piazza).
Ricordo che per quanto riguarda le iniziative legate al Sinodo (percorsi formativi per facilitatori, 
Commissione sinodale e spazi di dialogo) sarà richiesto il Green Pass.

Scuola dell’infanzia Santa Maria Assunta
FESTA DEI NONNI

VENDITA DI DOLCI E PIANTE
sabato 2 ottobre ore 19.00 

e domenica 3 ore 10.00
presso il piazzale della chiesa di Murelle

30° PELLEGRINAGGIO AL SANTO
domenica 3 ottobre partenza dal piazzale della chiesa alle ore 5.15

ore 9.30 arrivo alla Basilica di S. Antonio 
ore 10.00 S. Messa in ricordo della Sig.ra Gabriella Niero
Non è necessaria alcuna prenotazione per partecipare, è 

sufficiente presentarsi al mattino
Per informazioni: Emma 347 6820005 - Michele 347 5722060

Le intenzioni per le Messe si possono ordinare per telefono a Ornella: 348 5509284


