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Si sono conclusi i campiscuola a Km 0 che hanno coinvolto 60 ragazzi delle medie e alcuni 
ragazzi di 4^ superiore delle nostre comunità. Un GRANDE GRAZIE agli educatori, ai 
cuochi e a chi si è adoperato per la buona riuscita di queste esperienze. Speriamo, nella 
prossima estate o già nelle vacanze di Natale, di poter tornare a vivivere queste esperienze 
con un po’ più di tranquillità. A pagina 3 seguono alcune testimonianze davvero significative 
dei ragazzi/e di 4^ superiore che, assieme al chierico Loris e a sr Mariateresa dal 2 al 6 
agosto, hanno vissuto un campo di servizio alle cucine economiche popolari di Padova.

VERSO IL CAMMINO DEL SINODO
Nell’ultimo incontro dello scorso giugno i nostri Consigli pastorali hanno cominciato a muovere 
i primi passi verso il Sinodo diocesano. In questo e nei prossimi bollettini parrocchiali dediche-
remo uno spazio dove raccontare e comunicare a tutti come coinvolgerci in questa esperienza.
Rispondiamo ad alcune semplici domande...
Che cos’è il Sinodo?
Questa parola viene dal greco “camminare insieme”. Il vescovo Claudio ha chiamato tutti noi 
ad un grande cammino di riflessione, ascolto, racconto e sogno per il futuro, che durerà alcuni 
anni e punta al rinnovamento del modo di essere Chiesa.

Perché un Sinodo?
Per ripensare la Chiesa di domani, il Sinodo dà la parola a tutti, perché ciascuno possa dare il 
proprio contributo e perché dall’ascolto di tutti possano nascere scelte significative. Il tempo 
di pandemia che stiamo vivendo, che ha scardinato ciò a cui eravamo abituati, è un tempo 
propizio per ascoltarci davvero.

E io cosa c’entro?
Ciascuno di noi potrà partecipare agli spazi di dialogo che si attiveranno in parrocchia e nel ter-
ritorio e che si incontreranno 3/4 volte tra ottobre e gennaio prossimo. Questi incontri saranno 
guidati dai “facilitatori” (persone proposte e coinvolte dai nostri consiglieri). Gli spazi di dialogo 
sono luoghi in cui ciascuno potrà raccontare la propria esperienza, per riconoscere insieme i 
punti di rottura di questo tempo e i suoi germogli, che aprono al futuro. Ciò che emergerà dagli 
spazi di dialogo in tutta la Diocesi sarà importante per scegliere i temi del Sinodo che ci aiute-
ranno a ripensare la Chiesa di Padova.



LUNEDÌ 16 AGOSTO
ore 19.00: Maria e Vittorio - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 17 AGOSTO
ore 19.00: Maria Bessega e Umberto Pistore - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 18 AGOSTO
ore 19.00: 7^ di Francesco Grieco, Anna, Gino e Celeste - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 19 AGOSTO
ore 19.00: Maria Bessega - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 20 AGOSTO - San Bernardo, abate e dottore della Chiesa
ore 9.00: --- MESSA A CASELLE
SABATO 21 AGOSTO - San Pio X, papa 
ore 19.00  - MESSA A CASELLE: Luciana e Luciano, Imelda e Attilio - 25^ ann. matrimonio Lucia e Massimiliano Maschio
ore 18.30  - MESSA A MURELLE: Augusto, Ester, Anselmo, Arduino, Lodino Furlan, def. fam. Abramo 
Pasqualon, Gino Cavinato, Elisabetta Gallato
DOMENICA 22 AGOSTO - XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Gustate e vedete com’è buono il Signore.  Gs 24,1-2.15-17.18 • Ef 5,21-32 • Gv 6,60-69

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Liliana e Maria
ore 10.30: Noemi, Sante, Valentina, Rina, Maria, Giuseppe Tognon, Marcello Segato, Antonio Pavan e Maria 
Bettuolo
ore 19.00: Bruno Stefan, Elisa e Amalia, Dina

MESSE A MURELLE 
ore 9.30: Ottorino, Giovanni, Maria Pavan. Def famiglia Vittorio Libralon, def. fam. Francesco Dandolo, 
Norma e Ferdinando Saccon, Mario e Matilde Favero, Padre Mario Fattore (anniversario), def. genitori e 
familiari Fattore

LUNEDÌ 23 AGOSTO
ore 19.00: - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 24 AGOSTO - San Bartolomeo, apostolo
ore 19.00: --- MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 25 AGOSTO - Dedicazione della Basilica cattedrale
ore 19.00: Giovanni Negro, Nerina, Maria, Milena Farfalli, Pietro Curzio - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 26 AGOSTO
ore 19.00: Maria Bessega, Antonietta Berto - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 27 AGOSTO - Santa Monica
ore 9.00: --- MESSA A CASELLE
SABATO 28 AGOSTO - San’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
ore 19.00  - MESSA A CASELLE: Maria Rita Dal Toso e Romeo, Mariuccia, Giulia e Alfredo Benfatto
ore 18.30: - MESSA A MURELLE: Maria, Angelo e Gemma Ceron, Sante, Marsilia, Luigina Rizzi; Grazia; 
Ennio e Nerina Caccin; Carlo Marinetto, Delfina Maso; Danilo Maschera; Antonio e Adele Maso; Oliviero 
Testolina; Norma e Benedetto Niero; def. fam. Gioacchino Trevisan; Giovanni e Maria De Gaspari
DOMENICA 29 AGOSTO - XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda.  Dt 4,1-2.6-8 • Giac 1,17-18.21-22.27 • Mc 7,1-8.14-15.21-23

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: def. fam. Busolin; Giuseppe, Letizia, Rosa Sartore; Lucia, Maria, Pietro, Luigia Niero
ore 10.30: Vittoria, Angelica, Anna e Rina
ore 19.00: Ruggero Bon

MESSE A MURELLE 
ore 9.30: Mimmo, Francesco e Gemma Molfese; Nevio Negrato; Napoleone Pettenon; Maria Orlanda, Giuseppe e def. fam. Covolo; Mario Marin

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE



LUNEDÌ 30 AGOSTO
ore 19.00: Trigesimo Rosetta Coi; Angela Da Fré; Adriana Bello - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 31 MARTEDI’
ore 19.00: --- MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE
ore 19.00: Chiara Pierobon, Margherita Noè, Federico Talin, Chiara Testolina, Silvia Bovo, Vittoria Damicco, France-

sco Gaggiato e Andrea Pretato, Elena Furlan, Sara Merlo, Andrea e Luca Lucic, Daniel e Mattia; - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE
ore 19.00: Maria Bessega e Umberto Pistore - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 3 SETTEMBRE - San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa
ore 9.00: --- MESSA A CASELLE
SABATO 4 SETTEMBRE
ore 19.00  - MESSA A CASELLE: Agnese, Bruno, Emma Celin, Olindo, Isolina, Maria, Odolino Marinetto, Trigesimo Anna Maria Riolfo, Toni Basso
ore 18.30 - MESSA A MURELLE: Italo Borile.
DOMENICA 5 SETTEMBRE - XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Loda il Signore, anima mia.  Is 35,4-7 • Gc 2,1-5 • Mc 7,31-37

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Antonio, Fidelma e Claudio
ore 10.30: Fiorella Gazzato, Candidi, Maria, Renato, Norina, Elda Sartore, Loris Pagotto, Guerrino, Mer-
cede, Ruggero Pagotto, Gianni Coi, Davide Scantamburlo
ore 19.00: Andrea, Regina e Attilio, Walter

MESSE A MURELLE ore 9.30: ---

L’esperienza alla cucine popolari...
è stata veramente fantastica; ho riscoperto di me la capacità di saper ascoltare il prossimo e ho capito che  
basta pochissimo per far spuntare il sorriso ad una persona e farla felice. Ho realizzato che se tutti ci impe-
gnassimo a essere più gentili con il prossimo, senza aspettarsi nulla in cambio, staremmo tutti un po’ più bene, 
sia con noi stessi e sia con gli altri. Di quest’esperienza mi porto a casa gli sguardi, i sorrisi, i grazie e tutti quei 
piccoli gesti di cui ho capito il vero valore. Clara Camporese.

È stata la prima volta che mi sono impegnato in un servizio di questo tipo ed è stata una bellissima esperienza. 
La semplicità e l’immediatezza che trasmetteva un singolo gesto, un singolo sguardo, una parola.
Venire a contatto con realtà diverse dalla solita, uscire dalla bolla, mi ha portato a riscoprire quel mio lato più 
profondo ed umile e mi ha fatto rendere conto di quanto poco valore diamo alle piccole cose, cose che per altre 
persone possono invece significare moltissimo. Giovanni Rosignoli

L’esperienza alle cucine popolari mi ha resa più consapevole tra le altre cose dell’importanza di un sorriso, di un 
piccolo gesto di gentilezza e di carità che, se fatto col cuore, è in grado di portare gioia sia a chi attua questo 
gesto, sia a chi lo riceve. Ad esempio mi ha molto sorpreso come alcune persone che venivano alle cucine sapes-
sero trasmettere solamente attraverso uno sguardo e nonostante la loro vita dalle mille avversità una grande 
gratitudine e riconoscenza a chi come noi si metteva a loro servizio. Matilde Zavan

Ho visto tante persone in difficoltà che mi hanno trasmesso tante emozioni... una delle frasi che mi porto a casa 
e rimarrà indelebile nella mia mente è: “tratta gli altri come vorresti essere trattato tu”. Mi sono sorpresa di 
capire le persone anche da con un semplice sguardo. Penso che sia importante contribuire con piccoli gesti che 
col tempo possono cambiare situazioni grandi. Anna Giacon

Ci sono moltissime emozioni che hanno fatto di questa esperienza un ricordo indimenticabile, ma la più bella è 
proprio quella meno scontata: incrociare lo sguardo con gli ospiti mi ha permesso di capire molti loro aspetti 
che, anche a parole, non avrei mai scoperto e tutto ciò dimenticando i pregiudizi sui quali la nostra società è 
fondata. Questo è proprio l’elemento che ha fatto della fatica un’occasione per conoscere e per conoscersi. 
Giacomo Nalotto

In questi giorni di campo scuola sono potuto tornare a casa soddisfatto di aver investito del tempo per persone 
meno fortunate di noi e mi ha dato molta gioia nel vedere le persone aprirsi con noi e raccontare anche fatti 
di vita personale nonostante non ci conoscessero, ma la cosa che più mi ha colpito è vedere come il centro sia 
una grande famiglia dove ognuno è importante. A volte uno sguardo vale più di mille 
parole. Gilles Barizza

Per aiutare la realtà delle cucine economiche di Padova... si può ac-
quistare un libro di ricette. Per chi volesse acquistare il libro di ricet-
te “Chef in relazione” chiedere a Suor Mariateresa (334 3001393).



A MURELLE

“COMPICATEGIOCO 2021” DAL 30/08 AL 10/09
PER I GENITORI: SERATA INFORMATIVA E ISCRIZIONI

MURELLE: martedì 24 agosto ore 21.00 in chiesa. 
CASELLE: mercoledì 25 agosto ore 21.00 in chiesa

Ci sarà la possibilità del Grest anche per i ragazzi delle medie con una proposta tutta per loro:
• Quando? Sempre dal 30/08 al 10//09 al mattino • Dove? A Murelle 
Per le iscrizioni (dei ragazzi delle medie) usare il modulo d’iscrizione (compicategioco Medie) che 
trovate sui siti delle parrocchie. parrocchiadicaselle.com - parrocchiamurelle.it

UNA BELLA SORPRESA  
Grazie a don Luciano e ad un suo compagno di classe (arcivescovo 
Giuseppe Lazzarotto) sono state donate dal Santo Padre Francesco 
due corone del Rosario, benedette dal papa stesso, per la Statua della 
Vergine Maria, venerata nel Capitello della Madonna dei Campi e una 
per la Statua della Vergine Maria, venerata nel Capitello della Madon-
na Assunta. È davvero un bel regalo che ci terrà compagnia ogni volta 
che ci troveremo a recitare il rosario in uno di questi due luoghi. 
Ricordiamo la possibilità di ritrovarci nei giovedì di agosto a pregare la 
Madonna presso il capitello della Madonna dei Campi.
(vedi locandina qui a lato).

SAGRA DI SAN LORENZO 
GRAZIE A TUTTI I NOSTRI VOLONTARI CHE IN VARIO MODO HANNO CONTRIBUITO A FARCI 
STARE INSIEME, A FARCI SENTIRE COMUNITA’ E A “GUSTARE” MOMENTI DAVVERO BELLI 
E PREZIOSI.  

BATTESIMI
Sabato 28 agosto alle ore 12.00 riceverà il sacramento del battesimo
DARIO PICELLO figlio di Michele e di Ailenei Gabriela.

Domenica 5 settembre alle ore 12.00 riceverà il sacramento del battesimo
RICCARDO BURBELLO figlio di Davide e di Giulia Gottardo.

Benvenuti a Dario e a Riccardo e congratulazioni a mamma e papà!


