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Saranno 14 i temi su cui si concentrerà il Sinodo diocesano della Chiesa di Padova e a dare 
vita al discernimento e al confronto su questi argomenti sarà l’Assemblea sinodale – com-
posta da circa 400 persone: uomini e donne, tra cui presbiteri, consacrati e consacrate, laici 
e laiche. - Per le nostre comunità il rappresentante eletto sarà Alessandro Stella - 
A due settimane dall’apertura ufficiale del Sinodo diocesano della Chiesa di Padova, pre-
vista per domenica 5 giugno alle 16.30 in Cattedrale, e a un anno esatto dall’annuncio (il 
16 maggio 2021) il cammino prende forma e si svelano le sue componenti essenziali. Un 
cammino «impegnativo», lo ha definito il vescovo Claudio... «Dal Concilio Vaticano II a oggi 
non c’era ancora stato un momento cui la Chiesa di Padova si fermasse per considerare la 
strada che ha davanti a sé». Si tratta quindi di dare forma alla visione di Chiesa per il pre-
sente e per il futuro, che tutti i cristiani della Diocesi di Padova condividono, «una scelta da 
compiere tutti insieme» ha ribadito mons. Cipolla.

Ma come si concretizzeranno la riflessione e il confronto sui temi del Sinodo diocesano? Il 
prossimo autunno prenderà vita un secondo ascolto che avrà ancora una volta le parrocchie 
come protagoniste, grazie ai Gruppi di discernimento sinodale nell’autunno 2022. Rispetto 
agli Spazi di dialogo del 2021, il confronto ora si concentrerà su uno dei temi del Sinodo, 
con un metodo che scandirà tre passaggi: riconoscere, interpretare, scegliere. La proposta 
andrà allargata il più possibile all’interno delle comunità, perché siano rappresentate tutte 
le appartenenze e lo stile sarà informale, fraterno, volto alla ricerca condivisa di quanto lo 
Spirito suggerisce per la Chiesa di Padova. 
Di questi gruppi faranno parte membri degli organismi di comunione, persone con altri inca-
richi in parrocchia o anche chi frequenta a vario titolo la comunità.
Com’era avvenuto per i facilitatori degli Spazi di dialogo, anche per i moderatori dei Gruppi 
di discernimento è importante l’azione dei Consigli pastorali parrocchiali che fin da giugno 
sono chiamati a individuare le persone giuste da coinvolgere per 
questo incarico che prevede apertura, accoglienza, capacità di 
mettere a proprio agio i partecipanti. Ogni parrocchia si confron-
terà su due o tre temi, in modo da creare confronto e pluralità.
L’auspicio è che nelle comunità medio grandi vengano attivati 
più Gruppi di discernimento sinodale.

     

Il Sinodo: pronti a partire!

L’immagine simbolo che accompagna
il Sinodo diocesano dove compaiono 

Gesù e Maria, i servi,
l’acqua che si muta in vino e tutti

gli invitati



LUNEDÌ 23 MAGGIO
ore 18.30: Andrea, Angelo, Silvia, Francesco - MESSA A CASELLE

MARTEDÌ 24 MAGGIO - BEATA VERGINE MARIA AUSILIATRICE, PATRONA DELLA PARROCCHIA di MURELLE
ore 20.30: Padre Mario Fattore; defunti sacerdoti di Murelle; defunti di via Cornara, via Manzoni e via Albi-
noni - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO
ore 18.30: Graziano, Antonio, Amalia - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 26 MAGGIO - San Filippo Neri, presbitero
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
VENERDÌ 27 MAGGIO
ore 9.00: Suor Rina Gazzola - MESSA A CASELLE
SABATO 28 MAGGIO
ore 18.30: Silvano, Antonio, Maria, Isidoro e Maria Marzaro; Vittorio Pierobon, Natalina Favaro; 7° di Vanda Vian - MESSA A CASELLE
ore 18.30  Maria Bessega; Umberto Pistore; Sante, Marsilia, Luigina Rizzi; Grazia; Masetto Cesare, Maria e figli; 
Giovanni Nalotto 20°anniversario; def. Famiglia Galzignato - MESSA A MURELLE
DOMENICA 29 MAGGIO - ASCENSIONE DEL SIGNORE
Ascende il Signore tra canti di gioia.  At 1,1-11 • Eb 9,24-28;10,19-23 • Lc 24,46-53

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Gino Bagaccin
ore 10.30: Luigia e Maria 
ore 18.00: Elsa, Vittoria, Alfonsina; Matteo, Antonio, Romualdo, Emma, Maria Longhin; Bruno Stevanato, Caterino Barizza

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: Attilio e def. famigliari Bovo
ore 9.30: Domenico, Francesco, Gemma Molfese; Amabile e Luigi Baldan; Livio e Franco Bedin; Severino e 
Gelinda; Riccardo; Mario e Silvana; Francesco e Gina; Irma, Marco; Padre Mario Fattore
LUNEDÌ 30 MAGGIO
ore 18.30: Rosetta Coi; Antonella, Napoleone, Maria, Ippolito, Rinalda, Angelina, Rosanna, def. fam. Vec-
chiato, Favaro, Martignon - MESSA A CASELLE

MARTEDÌ 31 MAGGIO - VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
ore 20.15: chiusura del mese di Maggio con la Messa alla chiesetta della Madonna Mora - A CASELLE
ore 20.15: chiusura del mese di Maggio con la Messa in chiesa A MURELLE - Alfredo e Marco Castellani
MERCOLEDÌ 1 GIUGNO - Santo Giustino, martire
ore 18.30: Angela da Frè; Chiara Pierobon, Margherita Noè, Federico Talin, Chiara Testolina, Silvia Bovo, 
Vittoria Damicco, Francesco Gaggiato e Andrea Pretato, Elena Furlan, Sara Merlo, Andrea e Luca Lucic, 
Daniel, Cristian Vianello, Marco Pavan, Mattia Trivellato e Mattia Pagotto - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 2 GIUGNO
ore 10.00: Antonio Barbato e Fernanda Ferracini - MESSA DA FAMIGLIA BARBATO
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
VENERDÌ 3 GIUGNO - San Carlo Lwanga e compagni, martiri
ore 9.00: --- MESSA A CASELLE
SABATO 4 GIUGNO
ore 19.00: Sara Merlo 5° anniversario, Agnese, Bruno, Emma Celin; Fortunato e Annamaria Basso - MESSA A CASELLE 
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
DOMENICA 5 GIUGNO - DOMENICA DI PENTECOSTE
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.  At 2,1-11 • Rm 8,8-17 • Gv 14,15-16.23-26

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Sara Merlo; Alfredo, Giulia, Mariuccia Benfatto
ore 10.30: Renzo Scanferla
ore 19.00: Marino, Giulietta, Pietro

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: ---
ore 9.30: Clara e Gioacchino Gardin; Regina Fabbian; Luigia e Luigi Saccon; Irma Calzavara, Gilda, Giuseppe Baro
ore 11.30: Matrimonio di Cristian Bottaro e Silvia Stievanin

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE



IN VICARIATO
Martedì 24 maggio ore 20.30: incontro per i responsabili del Sinodo diocesano a Campodarsego
Giovedì 26 maggio: al mattino i preti del vicariato si incontrano per la congrega a Camposampiero 

NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Lunedì 6 giugno ore 20.00: si incontra il Consiglio Pastorale di Caselle in Centro parrocchiale
Martedì 7 giugno ore 20.00: si incontra il Consiglio Pastorale di Murelle in Centro parrocchiale
Lunedì 30 maggio ore 21.00: riunione di presentazione del grest di Caselle incontro per i genitori in Catechesi a Caselle
Lunedì 30 maggio ore 20.40: riunione di presentazione del grest di Murelle incontro per i genitori in tensostruttura a Murelle

In questa serata si completerà l’iscrizione con il versamento della quota completa del grest
Mercoledì 1 giugno ore 21.00: RIUNIONE PER SANTIAGO incontro con tutti i partecipanti in Catechesi a Caselle

CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO
LUNEDI’ 31 MAGGIO CONCLUDEREMO INSIEME IL MESE DI MAGGIO 

(SONO ATTESI IN MODO PARTICOLARE TUTTI I RAGAZZI CHE HANNO RICEVUTO I SACRAMENTI 
DELLA CONFERMAZIONE E DELLA PRIMA COMUNIONE)

ore 20.15: chiusura (Rosario e Messa) del mese di Maggio a Caselle nella chiesetta della Madonna Mora
ore 20.15: chiusura (Rosario e Messa) del mese di Maggio in chiesa a Murelle
Ringraziamo tutti coloro che si sono messi a disposizione per animare e per invitare le per-
sone alla preghiera del Rosario e tutti coloro che hanno dedicato del tempo alla preghiera.

GREST e CAMPISCUOLA
GREST 2022:  ISCRIZIONI APERTE FINO A DOMENICA 29 MAGGIO, AFFRETTARSI
CAMPISCUOLA: le riunioni per i genitori (da segnare in agenda)
	 •	4^	e	5^	primaria:	martedì	14	giugno	ore	21.00	in	catechesi	a	Caselle
	 •	1^,	2^	e	3^	media:	giovedì	16	giugno	ore	21.00	in	catechesi	a	Caselle
	 •	1^	e	2^	superiore:	mercoledì	15	giugno	ore	21.00	in	catechesi	a	Caselle

In questa serata si completerà l’iscrizione con il versamento della quota completa del camposcuola
ORARIO ESTIVO DELLE S. MESSE 

Con il tempo estivo (da sabato 4 giugno) gli orari delle S. Messe cambiano 
•	AL	SABATO	E	ALLA	DOMENICA	SERA	A	CASELLE	LE	MESSE	SERALI	SARANNO	ALLE	ORE	ORE	19.00
•	LE	MESSE	FERIALI	IN	TUTTE	E	DUE	LE	COMUNITA’	ALLE	ORE	19.00

MARIA AUSILIATRICE: PREGA PER NOI!
Martedì 24 maggio giorno di Maria Ausiliatrice... in comunione e vicinanza alla nostra comunità 
sorella di Murelle possiamo unirci alla celebrazione della S. Messa che sarà celebrata martedì 24 
maggio in chiesa a Murelle alle ore 20.30 al termine seguirà la tradizionale processione.

SEI NUOVI SACERDOTI NELLA NOSTRA DIOCESI
Sabato 28 maggio saranno ordinati sei nuovi preti tra giovani e giovani-adulti che scelgono di donare tutta la 
vita al Signore e a quei fratelli e sorelle che saranno chiamati a servire e accompagnare. Gli ordinandi sono don 
Riccardo Benetti (25 anni, parrocchia di Tombelle), don Davide Ciucevich (35 anni, Roncaglia), don Dario 
Marchioretto (41 anni, San Giorgio di Perlena), don Alberto Pastorello (24 anni, San Lorenzo martire in Con-
selve), don Fabio Spinello (34 anni, Pontelongo), don Cristiano Vanin (38 anni, Conscio di Casale sul Sile).

L’8xmille alla Chiesa cattolica
Domenica 15 maggio è stata celebrata in tutta Italia la Giornata Nazionale dell’8xmille alla Chiesa cattolica ed è già iniziata la 
consueta campagna di sensibilizzazione. Nelle 25.600 parrocchie del Paese i fedeli saranno invitati a ricordare che da ormai più 
di trent’anni la sopravvivenza economica della Chiesa è affidata a loro, in particolar modo attraverso la firma per la destinazione 
dell’8xmille del gettito Irpef. Una firma che al contribuente non costa nulla e alla quale hanno diritto tutti coloro che concorrono al 
gettito Irpef: chi presenta il 730, chi presenta il Modello Redditi, ma anche chi dispone solamente del Modello CU. Come è noto la 
decisione di chi si esprime serve a stabilire la destinazione dell’intera quota da assegnare, supplendo dunque anche alla mancata 
espressione di una preferenza da parte di chi non firma. Nel 2020 sono stati più di 12 milioni gli italiani che lo hanno fatto a favore 
della Chiesa cattolica (il 71,7% dei firmatari). Chi firma per la Chiesa cattolica, solamente nel 2021 ha contribuito a rendere possibi-
le lo stanziamento di 150 milioni di euro per la carità delle diocesi italiane (mense, centri di ascolto, soccorso a disoccupati, vittime 
dell’usura, immigrati, emarginati, anziani abbandonati); di 53 milioni di euro per altre esigenze di rilievo nazionale e 50 milioni per 
progetti di sviluppo e solidarietà nel Sud del mondo. Ma anche di altri 82 milioni per la manutenzione e il restauro di 459 chiese 
del nostro Paese; di 123 milioni per catechesi, iniziative educative, funzionamento dei Tribunali ecclesiastici e di 420 milioni che 
hanno permesso di mantenere dignitosamente i 33.000 sacerdoti che operano nelle diocesi, 300 dei quali missionari fidei donum.



A MURELLE

NELLA CASA DEL PADRE
Siamo vicini con la preghiera ai familiari di LUCA BALDAN salito nella casa del Padre nei giorni scorsi.

Domenica 5 giugno GIORNO DI PENTECOSTE
Invochiamo sulle nostre vite, sulla nostra comunità, sull’esperienza del Sinodo diocesano e 

sui sei nuovi giovani presbiteri della nostra diocesi la presenza dello Spirito Santo...

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

Lava ciò che è sórdido,
bagna ciò che è árido,
sana ciò che sánguina.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.

5x1000 per i nostri circoli NOI
Ricordiamo la possibilità di aiutare i nostri centri parrocchiali con un gesto concreto... nella 

dichiarazione dei redditi invitiamo ad indicare nell’apposito spazio il seguente codice fiscale:
CIRCOLO FLAVIO NALOTTO DI MURELLE: 92175700282

La	tua	firma	non	ha	prezzo!

BENEDIZIONE A TUTTI I CICLISTI DELLA G.S. MURELLE
Domenica 29 maggio alle ore 9.00 sul sagrato della chiesa, 

possono aggiungersi tutti coloro che amano pedalare con le loro biciclette.

AFFIDAMENTO A MARIA AUSILIATRICE
Martedì 24 maggio giorno di Maria Ausiliatrice ci ritroveremo per la celebrazione della S. Messa 
in chiesa a Murelle alle ore 20.30 al termine seguirà la tradizionale processione. Sarà anche 
questa l’occasione per esprimere un GRAZIE a tutti i volontari della Sagra che si sono ge-
nerosamente donati con passione per accogliere e far vivere a tantissime persone che sono 
venute a “casa nostra” dei momenti di fraternità!

TUTTI I RAGAZZI CHE HANNO RICEVUTO I SACRAMENTI DELLA CONFERMAZIONE E DELLA 
PRIMA COMUNIONE SONO INVITATI ALLA MESSA E ALLA PROCESSIONE DEL 24 MAGGIO

O Maria Ausiliatrice, Figlia prediletta del Padre,
Tu fosti da Dio costituita quale potente aiuto dei cristiani,

in ogni pubblica e privata necessità.
A te ricorrono continuamente gli infermi nelle loro malattie,
i poveri nelle loro strettezze, i tribolati nelle loro afflizioni,

i viaggiatori nei pericoli, i moribondi nella sofferenza dell’agonia,
e tutti ricevono da te soccorso e conforto.

Ascolta dunque benigna anche le mie preghiere,
o Madre pietosissima.

Assistimi sempre amorosa in tutte le mie necessità,
liberami da tutti i mali e guidami alla salvezza.

     
     San Giovanni Bosco


