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         Buona Pasqua...
...lo diciamo sottovoce e con un po’ di tristezza nel cuore!
...lo diciamo con rispetto e quest’anno forse con un po’ più di riguardo! 
...lo diciamo con il desiderio di maggiore consapevolezza dell’augurio che ci scambieremo!
...lo diciamo con il pensiero rivolto a tutti quei sepolcri a cielo aperto, a tutto quell’assurdo 
dolore, lo diciamo pensando a tutti i fratelli e sorelle dell’Ucraina e a chiunque è nella sofferenza!
quest’anno ...lo vorremmo dire pregando e credendo ancora di più nel Signore Gesù che ha 
vinto la morte ed è risorto per noi!

Quest’anno Buona Pasqua lo diremmo anche così:
Щасливого Великодня (buona Pasqua in ucraino) e lo vorremmo dire in modo particolare a 
Nadiia e a Kyrylo, Nazar, Pavlo (una mamma con i suoi tre figli) e a Mariia e a Matvii (un’altra 
mamma assieme a suo figlio) che sono stati accolti e ospitati nella canonica di Murelle. Queste 
famiglie sono arrivate sabato mattina nelle nostre comunità e credo che noi tutti siamo davvero 
grati al Signore nel sapere che queste mamme assieme ai loro figli trascorreranno la Pasqua con 
noi, finalmente al sicuro e lontane dalla guerra e dalle bombe.
In questo augurio Щасливого Великодня sentiamoci tutti coinvolti e uniti, tra famiglie, tra adulti, 
tra ragazzi e giovani, tra le nostre parrocchie di Caselle e di Murelle, tra i nostri gruppi... tutti noi 
possiamo sempre portare segni di risurrezione come nel sentirci solidali nel partecipare di questo 
piccolo e insieme grande gesto di accoglienza, assieme ai tanti gesti di resurrezione che non 
sono scritti qui ma che ci sono e sono tanti.
Questa accoglienza la penso come ad un bel regalo di Pasqua e ad un dono di risurrezione che 
fa tanto bene a tutti noi e che forse vale più di tante parole e che mi fa pronunciare dal profondo 
del cuore GRAZIE!!! A tutti coloro che si sono adoperati in questo ultimo mese per preparare la 
canonica di Murelle (pulirla, recuperare e portare letti, montare armadi, preparare piatti e pentole, 
rendere questo luogo accogliente, a chi ha aiutato con la burocrazia, alla Caritas e al centro di 
ascolto Caritas che per il loro servizio hanno cambiato locali e grazie al consiglio Pastorale di 
Murelle che ha risposto con tanto entusiasmo e senza esitazione a questa iniziativa. In questa 
particolare Pasqua del Signore sentiamoci tutti uniti e desiderosi di cercare sempre la Pace del 
Risorto, “Pace a voi” (Gv 20,19), che si costruisce sempre guardando a Lui.
Щасливого Великодня a Nadiia, Kyrylo, Nazar, Pavlo e a Mariia, Matvii e Ласкаво 
просимо (Benvenuti). Nei prossimi giorni sempre nella canonica saranno accolte altre famiglie 
dall’Ucraina e nella scuola dell’infanzia di Caselle sarà accolto Maksim un bambino ucraino che 
vive da qualche giorno a Caselle. Troveremo il modo e l’occasione per accogliere come comunità 
questi fratelli provati dal dolore e donargli tutto l’affetto di cui hanno bisogno.   
          don Mirco

Щасливого Великодня   Buona Pasqua



LUNEDÌ DELLA SETTIMANA SANTA 11 APRILE
ore 18.30: Mauro Cerello, Antonio e Fiorenzo Bisello, Elda Camerini - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ DELLA SETTIMANA SANTA 12 APRILE
ore 18.30: Elide e Assunta; Secondo e Gemino Bettin; Fulvio fam Calzavara - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA SANTA 13 APRILE
ore 18.30: Giovanni Staibano - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ SANTO 14 APRILE - CENA DEL SIGNORE
ore 21.00: MESSA A CASELLE        ore 21.00: MESSA A MURELLE
VENERDÌ SANTO 15 APRILE - PASSIONE DEL SIGNORE     - Digiuno e astinenza dalle carni
ore 15.00: VIA CRUCIS a Caselle        ore 15.00: VIA CRUCIS a Murelle
ore 21.00: Celebr. della Passione del Signore a CASELLE         ore 21.00: Celebr. della Passione del Signore a MURELLE
SABATO SANTO 16 APRILE - VEGLIA PASQUALE
ore 21.00 - Veglia Pasquale a CASELLE                    ore 21.00: Veglia Pasquale a MURELLE
DOMENICA DI PASQUA 17 APRILE - RISURREZIONE DEL SIGNORE
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo. At 10,34.37-43 • Col 3,1-4 • Gv 20,1-9

MESSE A CASELLE     MESSE A MURELLE
ore 8.00: ---      ore 9.30: --- 
ore 9.30: ---      ore 11.00: ---
ore 11.00: --- 
ore 18.00: ---

LUNEDÌ fra l’Ottava di Pasqua 18 APRILE
ore 10.30: Fabio, Antonio, Emanuele, Carolina, Concetta, Bruna Barbato; Raimondo e Loris Pagotto - MESSA A CASELLE
ore 10.30: Padre Mario Fattore e famigliari - MESSA A MURELLE
MARTEDÌ fra l’Ottava di Pasqua 19 APRILE
ore 18.30: Francesco Simionato - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ fra l’Ottava di Pasqua 20 APRILE
ore 18.30: --- MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ fra l’Ottava di Pasqua 21 APRILE
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
VENERDÌ fra l’Ottava di Pasqua 22 APRILE
ore 9.00: --- MESSA A CASELLE
SABATO fra l’Ottava di Pasqua 23 APRILE
ore 18.30: Umberto, Clara e Giovanni; Plinio e Marino Niero - MESSA A CASELLE 
ore 18.30: Norma, Maria Ceron;  Amabile e Annibale Barutta; Gianna Pintonello; Andrea Berto; Giovanni Regazzo; 
Carlo Marinetto; Adolfina Maso; Danilo Maschera; Antonio e Adele Maso; Sante, Marsiglia, Luigina Rizzi; Grazia; def. 
fam. Galzignato; Tiziano Berto; Esterina Chiaggiato; Nereo Munari; Andrea Berto e def. familiari - MESSA A MURELLE
DOMENICA 24 APRILE - II DOMENICA DI PASQUA o della Divina Misericordia
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre.  At 5,12-16 • Ap 1,9-11.12-13.17-19 • Gv 20,19-31

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Brigida, Ettore, Guglielma e Romeo
ore 10.30: Maria e Orlando Arpi; Mario Furlan; Marcello Segato, Noemi Tognon, Enrico Stocco, Giulia Segato; 
Marcello Bovo
ore 18.00: Bruno Stevanato, Caterino Barizza, Olindo Rosetta; Giulio Barbato e Amabile; Caterino Barizza e Rosina

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: Arnaldo e Giuseppina Barbato
ore 9.30: Ottorino, Maria, Giovanni Pavan; Loris fam Stangherlin; Clelia e Bruno Fardin

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE



TRIDUO PASQUALE
NELLE COMUNITA’ DI CASELLE E DI MURELLE

GIOVEDI’ SANTO - 14 Aprile “anche voi lavate i piedi gli uni agli altri...” Gv 13,14
ore 8.00  preghiera delle Lodi in Chiesa a Caselle e a Murelle
ore 21.00  Messa nella Cena del Signore al termine Adorazione eucaristica fino alle 23

VENERDI’ SANTO - 15 Aprile “Gesù disse: “È compiuto!”. E, chinato il capo, consegnò lo spirito.” Gv 19,30
In questa giornata la chiesa propone il digiuno e l’astinenza.

ore 8.00  preghiera delle Lodi in Chiesa a Caselle e a Murelle
ore 15.00 VIA CRUCIS per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana
ore 21.00  Celebrazione della Passione del Signore

SABATO SANTO - 16 Aprile “Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro” Mc 16,2
Giorno di silenzio e preghiera.

ore 8.30  preghiera delle Lodi in Chiesa a Caselle e a Murelle
ore 21.00  Solenne VEGLIA PASQUALE. Inizierà con la liturgia del fuoco e l’accensione del Cero pasquale.

DOMENICA 17 Aprile PASQUA DI RISURREZIONE
ORARI DELLE S. MESSE

 CASELLE     MURELLE
 ore 8.00     
 ore 9.30     ore 9.30
 ore 11.00     ore 11.00
 ore 18.00

 In preparazione alla Pasqua
Domenica delle palme (commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme).
Nelle celebrazioni di questa domenica siamo invitati a portare nelle nostre case un ramo di ulivo benedetto.
Preghiera in comunità: partecipando alle celebrazioni del Triduo Pasquale
Via Crucis diocesana Giovani: mercoledì 13 aprile alle ore 20.30 in Cattedrale assieme al vescvo Claudio
Adorazione Eucaristica: giovedì Santo al termine della S. Messa fino alle 23.00
Via Crucis del venerdì santo: il 15 aprile alle ore 15.00 invitiamo a partecipare in modo 
particolare tutti i ragazzi dell’Iniziazione cristiana. 
La visita agli ammalati: i sacerdoti si rendono disponibili assieme a Sr Assunta e a Francesco 
Cassettina/Salvadanaio “Quaresima di fraternità”: si raccolgono durante l’offertorio nel 
giovedì santo, nel sabato santo e nelle celebrazioni della domenica di Pasqua. Il ricavato sarà 
poi destinato alle missioni della nostra diocesi. Grazie ai ragazzi e a chi porterà la propria “goccia”!
Confessioni:
PER GLI ADULTI: Lunedì Santo 11 marzo, ore 20.45 in chiesa a Caselle: celebrazione penitenziale (la 
confessione sarà individuale) e saranno presenti dei sacerdoti che si mettono a disposizione). Sono invitati tutti gli 
adulti ma anche i giovani e gli educatori delle nostre parrocchie. Approfittiamone!

Inoltre...
A CASELLE:  Venerdì (Santo) 15 aprile dalle ore 16.30 alle 18.30         A MURELLE: Venerdì (Santo) 15 aprile dalle ore 16.30 alle 18.30
                       Sabato (Santo) 16 aprile dalle ore 10.00 alle 12.00                               Sabato (Santo) 16 aprile dalle ore 10.00 alle 12.00
             dalle ore 15.30 alle 18.30                       dalle ore 15.30 alle 18.30
PER I RAGAZZI:
Lunedì 11 aprile ore 16.00: confessioni per 2 e 3 media di Caselle e di Murelle a CASELLE
Martedì 12 aprile ore 16.00: confessioni per 5 primaria e 1 media di Caselle e di Murelle a MURELLE



A MURELLE

EMERGENZA SANITARIA COVID19
Purtroppo la pandemia non è conclusa e bisognerà mantenere ancora prudenza...
Intanto sono state allentate alcune disposizioni che riguardano anche le nostre celebrazioni.
• Indicazioni per la chiesa e per le Messe:
Visto l’aumento dei contagi preferiamo mantenere (almeno fino al 30 aprile) le solite 
attenzioni: - igenizzare le mani all’entrata della chiesa
- rimane l’obbligo di tenere la mascherina per coprire narici e bocca. 
- continuiamo a mantenere i posti distanziati almeno almeno fino al 30 aprile. Anche la 
comunione continuerà ad essere distribuita nelle mani senza spostarci dai banchi.
• TRIDUO PASQUALE 
le celebrazioni della Pasqua potranno essere vissute in pienezza, in tutti i loro riti, come la 
lavanda dei piedi del giovedì Santo.
• CONFESSIONI
Con la fine dello stato di emergenza covid 19, non vivremo la Celebrazione penitenziale nella 
forma straordinaria con Assoluzione Generale, come abbiamo vissuto l’anno scorso. Torniamo 
alla modalità normale con la confessione individuale con i sacerdoti.

AZIONE CATTOLICA
Mercoledì 20 aprile ore 20.30 - 2^ e 3^ media 
Domenica 24 aprile dalle 9.30 ACR per tutti i ragazzi dalla 1 primaria alla 1^ media

FORMAZIONE GREST PER GLI ANIMATORI: Domenica 24 aprile

ISCRIZIONE CAMPISCUOLA
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER I CAMPISCUOLA DEI NOSTRI RAGAZZI

Iscrizioni dal sito: parrocchiamurelle.it o dal profilo Facebook, 
oppure digitando questo URL: https://zfrmz.eu/oftSWB4KnPV4FyloKDo5

PASSIAMO PAROLA!

DURANTE IL TRIDUO DELLA SETTIMANA SANTA LA CHIESA DI MURELLE 
SARA’ APERTA dalle ore 7.45 per tutto il giorno così da favorire la possibilità 
di poter sostare per la preghiera personale.

SACRAMENTI
Sabato Santo 16 aprile nella Veglia Pasquale riceverà il sacramento del battesimo: 

GIULIA BARUTTA figlia di Silvia Borso e di Marco

Domenica 24 aprile alle ore 11.30 celebrano il sacramento del matrimonio Michele e di Giulia 
Callegaro e la loro bambina BIANCA MARANGONI riceverà il sacramento del battesimo.

Benvenute a Giulia e a Bianca e congratulazioni a mamma e papà!

RACCOLTA FERROVECCHIO 2022

NELLA CASA DEL PADRE
Siamo vicini con la preghiera ai familiari di ELENA PINTONELLO (di anni 94), salita nella casa del Padre nei giorni scorsi.


