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Stiamo concludendo il tempo dell’estate e nonostante le non poche difficoltà, legate 
al tempo che stiamo vivendo, l’estate anche per la vita delle nostre comunità è stato 
un momento davvero importante, di ristoro, di fraternità e mi piace pensare anche 
di ri-partenza.
Le sagre, i campiscuola a “km 0”, il grest con il “Compicategioco”, i “Fora de Casa”, 
“una Famiglia tra le famiglie”, e soprattutto il ritrovarci davanti all’eucaristia alla 
domenica sono state semplici e belle opportunità per grandi e piccoli per cui ringra-
ziare davvero il Signore.
Davanti a noi la ripartenza di un “nuovo anno” con il lavoro, la scuola per i ragazzi 
e per i bambini delle nostre scuole dell’infanzia e l’inizio del nuovo anno pastorale 
dove siamo chiamati a continuare il nostro cammino di cristiani, insieme tra noi e 
assieme a Gesù.  
Al Signore Gesù vorremmo affidare la nostra vita e questo “nuovo anno” che comin-
cia con la speranza che le tante attività che riprendono - il percorso dell’iniziazione 
cristiana, i diversi gruppi, l’acr, la nuova esperienza del Sinodo diocesano che ci 
attende, così come il ritrovarci alla domenica per celebrare e pregare insieme - 
siano tutti momenti che possano incoraggiarci nelle nostre strade magari con più 
speranza e fiducia verso il futuro.
      
    don Mirco



LUNEDÌ 6 SETTEMBRE
ore 19.00: Antonietta, Mafalda, Umberto - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 7 SETTEMBRE
ore 19.00: --- MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE - Natività della Beata vergine Maria
ore 19.00: Angelo Favaro, Trigesimo Francesco Triego, Margherita Noè, Sante Pennazzato, Otello Bellina - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE
ore 19.00: Francesco e Lidia Tommasini; Giovanni Stivanello (10° ann.) e def. fam., Maurizio Gasparini, Elsa e def. fam. - MESSA A M.
VENERDÌ 10 SETTEMBRE
ore 9.00: Gennaro, Giuseppe e Marina MESSA A CASELLE
SABATO 11 SETTEMBRE 
ore 19.00  - MESSA A CASELLE: Arturo e Bianca Peron, Malvina e Cornelio, Fabio Basso, Federico Niero, def. 
fam. Zulian, Lucia Simionato, Annamaria Favero, Giancarlo Lomi, Mariuccia Giulia, Alfredo Benfatto
ore 18.30  - MESSA A MURELLE: Paolina e Giuseppe Berto; Egidio e Agnese Barutta; Laura Longhin 
anniversario; Achille Testa; def. via Cognaro e Cornara; Bruno Fattore; Giorgio Fattore anniversario.
DOMENICA 12 SETTEMBRE - XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.  Is 50,5-9 • Giac 2,14-18 • Mc 8,27-35

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Sara Merlo, Carmela Munaretto
ore 10.30: Elide, Silvio, Olimpia, Giuseppe Costa
ore 19.00: Elisabetta e Monica

MESSE A MURELLE 
ore 9.30: Bruno Fattore; Armando Osto; def famiglia Maria Fattore; Primo, Secondo, Silvana, Rina; Bru-
no e Clelia Fardin; Lina Bernardo

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE - San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa
ore 19.00: Marisa e Gianni - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE - Esaltazione della Santa Croce
ore 19.00: --- MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE - Beata Vergine Maria Addolorata
ore 19.00: Maria Zanon e Sante - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE - San Cornelio, papa e Cipriano, vescovo martiri
ore 19.00: Giovanni Segato - Alcide e Ada Franco 60° anniversario di matrimonio - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 17 SETTEMBRE
ore 9.00: don Antonio Biason, Olga e Amalia - MESSA A CASELLE
SABATO 18 SETTEMBRE
ore 19.00  - MESSA A CASELLE: Bruno Stevanato, Assunta e Italo Pollami
ore 18.30: - MESSA A MURELLE: Rosa e Giovanni Carraro, Fulvio e famiglia Calzavara, Gemino e Secondo Bettin; Def 
famiglia Luciano Longhin; Maria Bessega e Umberto Pistore; Angelo e Iolanda Minotto; Ernesto Riolfo, Amelia Saccon; 
Romeo e Gina Cazzin; Livia, Antonia Guarnieri; Pancrazio e Rossana Cappelli; Anna Rita e Giuseppe Chirivi’; Paola 
Castrignano; Giuseppe D’Ursi; Iride Zanon; Alessandro Bedin; Renzo, Gerardo e Romeo Trevisan; Alessandro Cabrelle.
DOMENICA 19 SETTEMBRE - XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
Il Signore sostiene la mia vita.  Sap 2,12.17-20 • Giac 3,16-4,3 • Mc 9,30-37

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: defunti di via Salgari
ore 10.30: Mario Furlan, Dino Bettin, Alice Frezzato
ore 19.00: Orfeo e Silvia

MESSE A MURELLE 
ore 9.30: Luigi Bovo; Def famiglia Alcide Franco; Filippo e Fernanda Simionato; Luciano Petriccioli.

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE



LUNEDÌ 20 SETTEMBRE - Santi Andrea Kim Tae-gon, presbitero e Paolo Chong Ha-sang, e compagni, martiri
ore 19.00: Maria, Antonio e Lina, Bianca e Riccardo - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE - San Matteo, apostolo ed evangelista
ore 19.00: Ottorino, Giovanni, Maria Pavan - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE
ore 19.00: Fiorella Gazzato - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE - San Pio da Pietralcina, presbitero
ore 19.00: --- MESSA A MURELLE
VENERDÌ 24 SETTEMBRE
ore 9.00: Albina e Enrico - MESSA A CASELLE
SABATO 25 SETTEMBRE
ore 19.00  - MESSA A CASELLE: Fedora e Antonio
ore 18.30 - MESSA A MURELLE: Maria, Angelo e Gemma Ceron; Sante, Marsilia, Luigina Rizzi; Grazia; 
Antonietta Berto; Ester Gianna e Lino Calzavara
DOMENICA 26 SETTEMBRE - XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
I precetti del Signore fanno gioire il cuore.  Num 11,25-29 • Giac 5,1-6 • Mc 9,38-43.45.47-48

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Elisa e Dina Bortolussi
ore 10.30: Marcello, Paolo, Lodino, Ernesto, Amelia, Ginetta, Libera, Noemi Tognon, Lina e Antonio 
Prenzato
ore 19.00: Andrea e Walter Montico

MESSE A MURELLE 
ore 9.30: Luigi, Palmira, Bernardina e Giovanni, Silvana Dal Pozzo; Effa, Primo Giralucci; Ernesto, 
Teresa Berto; Def famiglia Vendrasco; Def famiglia Igino Carraro; Riccardo Bottaro; Elisabetta Gallato

SINODO: PROSSIMI PASSI
Come già abbiamo informato attraverso questo foglio, nel mese di giugno i nostri Consigli Pastorali 
Parrocchiali (CPP) hanno individuato alcune persone della comunità a cui chiedere la disponibilità 
a svolgere il compito di facilitatori per animare gli spazi di dialogo. Tali spazi di dialogo hanno lo 
scopo di dare la parola anzitutto alla “base” così da ascoltare la voce della gente (praticante e non) 
in rifermento a quello che potrebbe essere un rinnovamento della vita delle nostre parrocchie e 
della chiesa di Padova. Abbiamo già comunicato alla segreteria del Sinodo i nomi di quanti, tra gli 
interpellati, hanno dato la disponibilità a svolgere il ruolo di facilitatori per dar voce anche alla gente 
della nostra comunità. Fin da ora ringrazio quanti si sono prestati per questo servizio (che chiederà 
anche una formazione specifica, con alcuni incontri) e poi ci auguriamo che siano numerose le per-
sone che si metteranno in gioco per formare gli spazi di dialogo in cui condividere il più possibile 
idee, sensazioni, desideri, proposte. Le Presidenze dei CPP si incontreranno il 22 settembre 
dove verrà deciso un prossimo incontro del CPP in cui, verrà anche indicata la data in cui i 
facilitatori riceveranno ufficialmente il mandato. Poi inizieranno gli spazi di dialogo.

GIORNATA DEL SEMINARIO: 26 settembre
“Va nella terra che io ti indicherò” - Gn 12,1

Pensando al nostro seminario (il luogo dove si formano i futuri sacerdoti per la nostra chiesa di 
Padova) non posso fare a meno di pensare al nostro chierico Loris che la provvidenza ci ha man-
dato un anno fa. In questi giorni mi è capitato di vederlo all’opera con i nostri ragazzi animatori del 
Compicategioco o dei Fora de Casa, mentre guidava la preghiera, preparava attività per i più piccoli 
o chiacchierava con qualcuno dei nostri ragazzi... e pensavo: sono e siamo proprio “fortunati” ad 
avere un chierico e a condividere i suoi ultimi anni di formazione verso la grande tappa del sacer-
dozio che per Loris sarà - a Dio piacendo - nel giugno del 2023.
Preghiamo e affidiamo al buon Dio il nostro seminario con la speranza che magari la presenza di 
un seminarista come il nostro Loris non faccia nascere nel cuore dei nostri ragazzi il desiderio di 
donare la propria vita interamente al Signore. Per Loris, per tutti i seminaristi e per il nostro se-
minario siamo invitati a ricordarci - anche con una piccola offerta personale di ciascuno per 
il seminario - nelle S. messe di domenica 26 settembre.   

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Con i catechisti e gli accompagnatori del percorso dell’Iniziazione Cristiana stiamo organizzando la 
ripartenza dei gruppi della catechesi per i ragazzi. Nel frattempo i catechisti e accompagnatori, 
delle nostre comunità, sono invitati ad una serata di incontro e formazione venerdì 24 set-
tembre alle ore 20.30 (a Murelle nella tensostruttura) con il direttore dell’ufficio diocesano per 
l’Annuncio e la Catechesi don Carlo Broccardo.



A MURELLE
BATTESIMI

Domenica 5 sett. ha ricevuto il sacramento del battesimo SERGIO RICCARDO BESSEGA figlio di Alberto e di Valentina Bagattin
Domenica 26 sett. riceverà il sacramento del battesimo ALICE STELLA BOTTARO, figlia di Cristian e di Silvia Stievanin

Benvenuti a Sergio Riccardo e a Alice Stella e congratulazioni a mamma e papà!

A Murelle la Caritas parrocchiale è aperta al sabato con cadenza quindicinale da sabato 4 set-
tembre dalle ore 9.30 alle 11.30 (Il prossimo sabato di apertura sarà sabato 18 settembre).
Il Centro di ascolto vicariale a Murelle è aperto invece al sabato con cadenza quindicinale a 
partire da sabato 11 settembre dalle ore 9.30 alle 11.00

CARITAS PARROCCHIALI
Ricordiamo per coloro che in qualche modo, si trovassero in difficoltà per vari motivi possono ac-
cedere al fondo sociale parrocchiale - voluto dal Vescovo Claudio - contattando don Mirco (349 
5312218) o questo numero di cellulare: 388 9894611. Viene assicurata la massima discrezione e la 
massima riservatezza.

SANTO ROSARIO
Domenica 12 settembre alle ore 17.00 Santo Rosario presso il capitello della Madonna Assunta di via Cognaro
Domenica 19 settembre alle 16.30 Santo rosario con benedizione del Capitello della Madonna dei Campi di via 
Piovega (sono invitate bambini, ragazzi e le famiglie).
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€ 10.897,65

materiali più “preziosi” 

le pratiche e i formulari dell’Albo 

sono state di € 100,00. Un grande 

CENTRO PARROCCHIALE NOI
Dopo le aperture delle domeniche nel mese di giugno il nostro centro par-
rocchiale, da domenica 12 settembre, finalmente riapre e da ottobre ria-
prirà anche durante alcuni pomeriggi assicurando uno spazio di ritrovo e di 
accoglienza anche per i nostri anziani che in questi lunghi mesi non hanno 
più potuto ritrovarsi. Se per i prossimi mesi ci fossero altre persone dispo-
nibili per questo servizio, ne saremmo grati (per info: Mauro 347 9632875).

NELLA CASA DEL PADRE
Siamo vicini con la preghiera ai 
familiari di FERNANDA BOVO (di 
anni 89), saliti nella casa del Pa-
dre nei giorni scorsi.


