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Un giorno l’ASINO di un contadino cadde in un pozzo.
L’animale pianse e ragliò duramente per ore mentre il contadino cercava di fare 
qualcosa a riguardo. Alla fine decise che l’asino era troppo vecchio e il pozzo era 
asciutto da molto tempo e aveva già bisogno di essere tappato, pertanto non va-
leva davvero la pena tirare fuori l’asino dal pozzo.
Chiamò i suoi vicini, ognuno prese una pala e iniziarono a gettare terra nel pozzo.
L’asino resosi conto di quello che stava succedendo si mise a piangere e ragliare 
orribilmente.
A un certo punto con sorpresa di tutti l’asino smise di lamentarsi dopo alcune pa-
late di terra. Il contadino guardò in fondo al pozzo e si stupì di ciò che vide...
Con ogni palata di terra, l’asino stava facendo qualcosa di incredibile: batteva la 
terra con gli zoccoli e faceva un passo sopra la terra.
Molto presto tutti videro con sorpresa l’asino arrivare fino alla bocca del pozzo, 
passare sopra il bordo e uscire trottando.

La vita ti getterà a terra, ogni tipo di terra...
Il segreto per uscire dal pozzo è batterla e 
usarla per fare un passo in alto. Ogni nostro 
problema è un gradino verso l’alto. Possia-
mo uscire dai pozzi più profondi se non ci ar-
rendiamo...
Usa la terra che ti gettano per andare avanti. 
Ama di più, compatta la terra, perchè in que-
sta vita bisogna essere una soluzione, non 
un problema.
E lascia che i veri somari siano gli altri.

    Esopo, VI sec. a. C.

    L’ASINO



LUNEDÌ 27 GIUGNO - S. Cirillo di Alessandria - vescovo e dottore della Chiesa
ore 19.00: Giuseppe, Teresa, Liliana, Antonietta; Vilma, Lina, Gino, Italo, Raffaele; Candido, Maria, Edda, 
Renato, Norina - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 28 GIUGNO - S. Ireneo, vescovo e martire
ore 19.00: Maria Bessega, Umberto Pistore - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO - S. Pietro e Paolo - Apostoli
ore 19.00: Rosetta Coi, Resy Bagaccin - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 30 GIUGNO
ore 19.00: Botter Primo, Secondo, Silvana, Rina, Assunta; Berto Ernesto, Teresa - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 1 LUGLIO
ore 9.00: Biagio Zin - MESSA A CASELLE
SABATO 2 LUGLIO
ore 19.00: Agnese, Emma, Bruno Celin; def. fam. Milan, Munaro, Maso, Vignotto; Lina Salvalaio, Gino Bainado; 
Taddia Marisa e Orteschi Ada; Luciano De Rossi - MESSA A CASELLE
ore 18.30: Gianni Gardin; Antonietta Masetto; Gino Dalle Frate; Gianfranco Perin; Matteo Boldrin; Francesca 
Campagnaro - MESSA A MURELLE
DOMENICA 3 LUGLIO - XIV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!  Pr 8,22-31 • Rm 5,1-5 • Gv 16,12-15

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Trigesimo Maria Bordin; Ettore e Brigida, Romeo e Guglielmo, Sara Merlo 
ore 10.30: Loris Pagotto, Natalino Fragomeni
ore 19.00: ---

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: Attilio Bovo e famigliari
ore 9.30: Imelda Saggionetto e fam. Ausilio Gardin. Loris e fam. Gardin

LUNEDÌ 4 LUGLIO
ore 19.00: 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; Denis Sossich; - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 5 LUGLIO
ore 19.00: --- MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO
ore 19.00: def. Merlo, Barbato e Fiorella - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 7 LUGLIO
ore 19.00: --- MESSA A MURELLE
VENERDÌ 8 LUGLIO
ore 9.00: --- MESSA A CASELLE
SABATO 9 LUGLIO
ore 11.30: Matrimonio di Chiara Segato e Michael Rocco
ore 19.00: Arturo e Bianca Peron; def. fam. Milan, Maso, Munaro, Vignotto; Mario, Angela Coi; Elio, Giulio, Luigi 
Marzaro - MESSA A CASELLE 
ore 18.30: Renzo Testa; Bruno Pistore - MESSA A MURELLE
DOMENICA 10 LUGLIO XV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.  Gen 14,18-20 • 1Cor 11,23-26 • Lc 9,11-17

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: def. fam. Parpaiola e Pinton
ore 10.30: Mario Furlan
ore 19.00: ---

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: ---
ore 9.30: Miranda, Tullio ,def fam Pauro; Giulia Negrato; Armando Osto

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE



LUNEDÌ 11 LUGLIO - San Benedetto, abate Patrono d’Europa
ore 19.00: --- MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 12 LUGLIO
ore 19.00: Elide e Assunta - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 13 LUGLIO
ore 19.00: Umberto Boldrin; Dalle Fratte Paolo - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 14 LUGLIO
ore 19.00: Maria Bessega, Umberto Pistore, Arduino Furlan - A MURELLE
VENERDÌ 15 LUGLIO  - San Bonaventura
ore 9.00: --- MESSA A CASELLE
SABATO 16 LUGLIO
ore 19.00: --- MESSA A CASELLE
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
DOMENICA 17 LUGLIO - XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sei tu, Signore, l’unico mio bene.  1Re 19,16.19-21 • Gal 5,1.13-18 • Lc 9,51-62

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: ---
ore 10.30: Raimondo e Loris Pagotto 
ore 19.00: ---

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: ---
ore 9.30: Bruno, Agnese Rizzato. Adriana Mistro

GREST ENCANTO
Siamo grati ai 50 animatori, alle signore, 
mamme, nonne, suore delle nostre comu-
nità e naturalmente ai 190 ragazzi che vi 
hanno partecipato. È stato un grande “EN-
CANTO” osservare e gustare la bella “luce” 
che avete acceso nelle nostre comunità... 
come riportava la maglietta “Nei momenti 
più bui arriva la luce, anche quando meno 
te l’aspetti”! GRAZIE A TUTTI!

BUON COMPLEANNO 
A SUOR MARIA TERESA 
(Venerdì 15 luglio)

SAGRA & BIRRAROCK

DAL 20 al 26 LUGLIO 2022
ogni sera stand gastronomico con 
la tradizionale cucina della sagra 
e di BirraRock, la pesca di benefi-
cienza e tante altre iniziative.

FESTA DI S. GIACOMO CASELLE

INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
Da venerdì 1 a domenica 3 luglio alcune famiglie (circa 16 famiglie) delle nostre comunità vivranno 
una breve vacanza insieme tra le dolomiti a Calalzo di Cadore. Le ricordiamo!
È proprio bello che alcune famiglie vivano e trovino degli spazi dove poter crescere e condividere insie-
me la bellezza dell’essere famiglia. Papa Francesco nell’incontro mondiale delle famiglie tenutosi proprio 
in questi giorni a Roma ha dedicato nel suo discorso alcune parole preziose. 
«...mi rivolgo sia a voi qui presenti sia agli sposi e alle famiglie che ci ascoltano nel mondo. Vorrei farvi 
sentire la mia vicinanza proprio lì dove vi trovate, nella vostra concreta condizione di vita. Il mio inco-
raggiamento è anzitutto proprio questo: partire dalla vostra situazione reale e da lì provare a camminare 
insieme: insieme come sposi, insieme nella vostra famiglia, insieme alle altre famiglie, insieme con la 
Chiesa. Penso alla parabola del buon samaritano, che incontra per strada un uomo ferito, gli si fa vicino, 
si fa carico di lui e lo aiuta a riprendere il cammino. Vorrei che proprio questo fosse per voi la Chiesa! Un 
buon samaritano che si fa vicino, vicino a voi e vi aiuta a proseguire il vostro cammino e a fare “un passo 
in più”, anche se piccolo. E non dimenticare che la vicinanza è lo stile di Dio: vicinanza, compassione e 
tenerezza. Questo è lo stile di Dio! L’intero discorso del Papa si può trovare nel sito: www.vatican.va

IL CHIERICO LORIS NEL PROSSIMO OTTOBRE 
DIVENTERA’ DIACONO!!!
Felici di questo annuncio ti accompagniamo 
con il nostro affetto e la nostra preghiera.
E felicitazioni per il baccellierato canonico in teologia (Laurea) 
che Loris ha raggiunto a pieni voti proprio in questi giorni!



A MURELLE
BATTESIMI

Domenica 17 luglio riceverà il sacramento del battesimo: 
EDOARDO MARIA DE MARCHI figlio di Leonardo e di Iuliana Dragomirescu
Benvenuto a Edoardo e congratulazioni a mamma e papà!

Indicazioni a seguito dell’evoluzione pandemica
A seguito dell’evoluzione della situazione pandemica da COVID-19, in considerazione delle nuove disposizioni da 
parte della nostra diocesi vengono date le seguenti indicazioni valide a partire dal 15 giugno 2022.
Indicazioni di carattere generale
• Cessa l’obbligo delle mascherine durante le celebrazioni liturgiche e le attività pastorali (catechesi, in-
contri di vario genere, attività Caritas, ecc.). Se ne raccomanda tuttavia l’utilizzo al chiuso, in particolare 
in caso di affollamento.
• È possibile mettere l’acqua lustrale alle porte delle chiese;
• Si evitino la stretta di mano o l’abbraccio allo scambio di pace;
• I Ministri dell’Eucaristia (presbiteri, diaconi e laici) continueranno a indossare la mascherina
e a igienizzarsi le mani prima di distribuire la Comunione;
• La Comunione venga distribuita preferibilmente sulla mano.
• Decade per i cori l’obbligo di cantare con la mascherina;
• Possono essere utilizzati i sussidi per il canto e la preghiera.
Rimane l’indicazione di:
• Igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto;
• Amministrare il sacramento della Penitenza in luoghi ampi e areati;
• Non partecipare alle celebrazioni per coloro che avessero sintomi influenzali o fossero sottoposti a isolamento perché positivi al COVID-19.

NELLA CASA DEL PADRE
Siamo vicini con la preghiera ai familiari di GIULIANA BARBATO (di anni 78), di DINO MARTIGNON (di anni 89) e di GIOVANNI 
MASO (di anni 82) saliti nella casa del Padre nei giorni scorsi.

INIZIANO I CANTIERI IN PARROCCHIA.
SCUOLA DELL’INFANZIA: Dal 4 luglio iniziano alcuni importanti interventi per il futuro della nostra 
scuola d’infanzia, il primo riguarda i lavori di efficientamento energetico e sostituzione infissi, il secondo 
intervento interessa un primo stralcio di lavori di adeguamento sismico della nostra scuola materna, il 
terzo riguarda alcuni interventi di sicurezza propedeutici all’ampliamento di capienza in caso di necessità 
della scuola. Si tratta di opere dal costo totale di circa 160.000 € che verranno finanziate per 50.000 € 
da un contributo che la nostra scuola ha ottenuto partecipando ad un bando della Regione Veneto per 
l’assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perduto su edifici non di proprietà di enti pubblici 
che ospitano servizi educativi. La quota restante dell’importo verrà finanziata da un prestito di 100.000€ 
senza nessun interesse che la Diocesi ha voluto assegnarci attraverso il Fondo di Sostegno Ecclesiale 
grazie alle considerazioni su l’operosità che la nostra parrocchia ha dimostrato negli anni e in virtù del 
buon andamento finanziario e il trend in aumento di iscrizioni alla scuola nonostante il calo demografico 
in atto.
CHIESA: Per i restauri della chiesa, è stata data priorità prima alle finestre e dopo al soffitto, il restauro 
delle vetrate artistiche è fondamentale e richiede urgentemente un radicale intervento di sostituzione e 
manutenzione conservativa delle parti previste dalla Soprintendenza per i Beni Culturali.
L’importo per l’intervento alle vetrate è di circa 170.000 €, anche per questi lavori la Diocesi ci ha inse-
rito tra le parrocchie che riceveranno contributi a fondo perduto finanziari della CEI e destinati a livello 
nazionale per restauri di beni culturali ecclesiastici ed edilizia di culto. Stiamo attendendo la percentuale 
di contributo (mediamente 75%) che verrà assegnata al nostro progetto. La quota non coperta dal con-
tributo sarà finanziata con le entrate delle sagre. I lavori sono previsti per fine 2022, inizio 2023.

LA PREGHIERA A MARIA CONTINUA... ROSARIO NEL PARCHETTO DELLA MADONNA DEI 
CAMPI (in via Piovega Nord) tutti i giovedì di luglio alle 20.30 

È sempre gradita la presenza delle famiglie e dei bambini.

ESTATE A MURELLE
6° TORNEO PARROCCHIALE FLAVIO NALOTTO: calcio a squadre per bambini e ragazzi dal 4 all’8 luglio

IL BEACH A MURELLE ediz. 2022 continua fino al 1 luglio 
Tutte le info sul profilo facebook o sul sito della parrocchia

In tutte le serate il bar del Centro Parrocchiale 
sarà aperto anche nella tensostruttura con il bar estivo. VI ASPETTIAMO!!!


