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Così ha detto in una omelia il vescovo di Macerata Nazzareno 
Marconi... e chissà che qualcuna di queste regole possa aiutare 
anche noi cristiani nel prossimo voto alle elezioni politiche.
“Non intendo nascondermi davanti alla situazione attuale dav-
vero impegnativa: guerra, crisi energetica, la pandemia diven-
tata endemica e gli alti rischi per l’occupazione soprattutto dei giovani. Con la mente attenta a 
tutte queste cose, fra poco più di venti giorni, dovremo eleggere un nuovo parlamento da cui 
giunga un nuovo governo per l’Italia.
Deluderò subito chi si aspetta da me una indicazione di voto. Seguendo la Dottrina sociale 
della Chiesa non ritengo che il Vescovo debba dire per chi dovreste votare o non votare. Il voto 
è una scelta libera e molto responsabilizzante della coscienza del cittadino. Il problema è che 
si può scegliere di essere sia coscienti che “incoscienti”, quando si va a votare. 
La Chiesa invita tutti ad essere ben coscienti, illuminati dalla fede e da quei chiari e basilari 
valori umani che il Vangelo definisce “irrinunciabili” per costruire il bene comune. Non si vota 
solo per rivendicare diritti, ma anche per assumersi quei doveri che fondano il vivere assieme.
Il Vangelo, perciò, non indica un partito da votare, ma propone chiaramente un progetto di vita 
sociale: fraterna, pacifica, produttiva, responsabile che per 2000 anni ci ha condotto verso un 
mondo sempre più civile. Ciascuno di noi, se legge il Vangelo con cuore libero e generoso, può 
trarne personalmente le conseguenze per scegliere bene.
Quali sono i consigli per un buon discernimento che ci dona la sapienza della fede cristiana?
La prima regola è: “la colpa è anche mia”. Chi accusa sempre gli altri e non si prende mai la 
sua parte di responsabilità, non è affidabile. Di perfetto ed infallibile c’è solo Dio, chi pretende 
di esserlo è un superbo pericoloso.
La seconda regola è: “la carità”. Scegliere cercando il bene comune e non solo il proprio in-
teresse egoistico o quello di una piccola parte di cittadini. La logica delle classi o delle lobbies 
va contro la carità, che ama tutti.
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NON VI DICO CHI VOTARE
ma 7 regole del Vangelo per scegliere



LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
ore 19.00: Elide e Assunta - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 13 SETTEMBRE - San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa
ore 19.00: --- MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE - ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
ore 19.00: Candido, Maria, Edda, Renato, Norina; Maria Tessore - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE - Beata Vergine Maria Addolorata
ore 19.00: 50°anniversario di matrimonio Mario Ceron e Gianna Baesso MESSA A MURELLE
VENERDÌ 16 SETTEMBRE - Santi Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo martiri
ore 9.00: Giovanna e Cornelia - MESSA A CASELLE
SABATO 17 SETTEMBRE
ore 19.00: Gino, Anna, Olimpia e Giovanni, Giuseppe e Francesca - MESSA A CASELLE
ore 18.30: Giuseppe Berto e Paolina Righetto; Corrado, Vittorio, Morena Bozza; Bruna e Severino Vespani; def 
fam. Pettenon; def. fam. Negrato - MESSA A MURELLE
DOMENICA 18 SETTEMBRE - XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Benedetto il Signore che rialza il povero. Am 8,4-7 • 1Tm 2,1-8 • Lc 16,1-13

MESSE A CASELLE
ore 8.00: Letizia, Rosa, Giuseppe Sartore, def. fam. Busolin; Alice e Dino Bettin; Alberino Vecchiato, Maria Pra-
vato; Graziano e Giuseppe
ore 10.30: Silvia Bovo, Raimondo e Loris Pagotto; Ernesto, Marcello, Amelia Segato, Noemi, Sante, Valentina, 
Maria Tognon; 60° anniversario di professione religiosa di Suor Oriella Pavan
ore 19.00: Silvia, Francesco, Angelo; Vian Vanda

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: Attilio Bovo e familiari; Giovanni e def. familiari Segato; def. fam. Bettin; Angelo e Iolanda Minotto. 
ore 9.30: Miranda, Tullio, def fam Pauro; Giulia, Nevio Negrato

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE
ore 19.00: Augusto e Ines - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE - Santi Andrea Kim Tae-gon, presbitero, Paolo e compagni martiri
ore 19.00: --- MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE - SAN MATTEO, apostolo ed evangelista
ore 19.00: Mariasole e Anna Benfatto; 1° anniversario Mattia Pagotto - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE
19.00: Ottorino, Maria, Giovanni Pavan - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 23 SETTEMBRE - San Pio da Pietralcina, presbitero
ore 9.00: Filomena e Attilio - MESSA A CASELLE
SABATO 24 SETTEMBRE
ore 19.00: Bruno Stevanato, Caterino Barizza, Arturo e Bianca Peron, Ornella Levorato, Vittorio Zagagnin, Fernanda Bettin, 
2° anniv. Luciano Barizza, Tiziano Marzaro, Regina Zanin (trigesimo); Iolanda e Angelo Minotto - MESSA A CASELLE 
ore 18.30: Sante, Marsilia Luigina Rizzi; Grazia; def famiglia Amadeo Riolfo - MESSA A MURELLE
DOMENICA 25 SETTEMBRE XXVI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 
Loda il Signore, anima mia.  Am 6,1.4-7 • 1Tm 6,11-16 • Lc 16,19-31

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Vittorio, Rina, Leandro, Vilma Bagaccin; Fausto Carraro, Maria Bordin, Giuseppe, Emma Marangon
ore 10.30: Pietro e Chiara, Guido e Maria
ore 19.00: Maria Bettuolo e Maria Carraro

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: ---
ore 9.30: Luigi, Palmira, Silvana, Giovanni e Bernardina Dal Pozzo; Lino Zago; 4°anniversario Antonietta Berto. 
Riccardo Bottaro; Iginio Carraro e def famiglia.

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE
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La terza è: “la chiarezza”. Più aumenta la confusione e più si allontana il vero bene. Ciò che 
è buono è chiaro e semplice, anche se non può essere semplicistico in un mondo ormai così 
complesso. Non basta il buon senso, ma il senso del bene ci guida comunque a riconoscerlo 
nelle scelte e nelle persone.
La quarta regola è: “la coerenza”. Chi non è coerente e cambia bandiera e idee ogni giorno 
è poco affidabile. Chi oggi tradisce il tuo avversario per stare con te, domani probabilmente 
tradirà te.
La quinta regola è: “la scelta preferenziale per gli ultimi ed i giovani”. Una società giusta, se-
condo il modello evangelico, deve difendere gli svantaggiati e costruire occasioni concrete per 
un futuro di lavoro e dignità. Non basta l’assistenzialismo che non dà possibilità di un lavoro 
dignitoso. Tutte le forze sociali: dagli imprenditori, ai lavoratori, alle autorità statali dovranno 
impegnarsi insieme, perché la sfida sarà davvero dura.
La sesta regola è: “lo sguardo”. Dobbiamo guardare il mondo, le idee e le persone dal punto 
di vista di Dio, cioè dall’alto e guardando lontano. E soprattutto chiedendoci: cosa sta a cuore 
a Dio, che è certo il più saggio di tutti?
Infine, la settima regola è: “scegli nel silenzio”. Le scelte fondamentali vanno ponderate dopo 
aver ascoltato tanti, mettendosi davanti a Dio ed alla propria coscienza nel silenzio. Ed in 
questo nostro mondo, così pieno di chiacchiere e grida, questa è forse una delle regole più 
importanti.
Dopo una analisi così dura potrà venire la tentazione di rinunciare e di non andare a votare. È 
bene capire però che chi non vota non può dire: “non ho scelto”, perché così facendo ha già 
scelto di lasciare che altri decidano anche per lui e non è detto che siano più saggi ed onesti di 
lui. Io continuo a pregare, con tutto il cuore, per la nostra nazione e perché i nostri Santi Patroni 
sostengano la nostra gente in questo tempo di responsabilità e di prova.

ADORAZIONE EUCARISTICA PER LA PACE
Vogliamo aderire ad una iniziativa dei nostri vescovi italiani ed europei che propongono 
un gesto di solidarietà per l’Ucraina, flagellata dalla guerra. 
La CEI sollecita un momento di Adorazione eucaristica in tutte le chiese nel pomeriggio 
del 14 settembre, festa dell’Esaltazione della Croce per chiedere il dono della pace.
Mercoledì 14 settembre in chiesa a Caselle dalle 17.30 fino alle 19.00

CONGRESSO EUCARISTICO 
Dal 22 al 25 settembre a Matera si terrà il XXVII Congresso Eucaristico Nazionale.
L’appuntamento si terrà nella “città dei Sassi” a Matera e sarà sul tema “Torniamo al gusto 
del pane per una Chiesa eucaristica e sinodale”. 
Al congresso eucaristico parteciperà anche il nostro don Luciano.

MESE DEL SEMINARIO 
Il mese di settembre è dedicato al nostro seminario di Padova e quindi alla preghiera per le 
vocazioni. Chiediamo con fiducia al Signore il dono di nuove vocazioni sacerdotali e religiose. 
Nella preghiera ricordiamo in modo particolare Loris che tra un mese circa consacrerà la pro-
pria vita al Signore diventando per la nostra chiesa di Padova diacono.

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Con i catechisti e gli accompagnatori del percorso dell’Iniziazione Cristiana stiamo organizzando la 
ripartenza dei gruppi. Nel frattempo i catechisti e accompagnatori, delle nostre comunità, sono 
invitati ad una serata di incontro 
  • per Caselle: giovedì 22 settembre ore 20.45 in catechesi
 • per Murelle: martedì 13 settembre ore 20.45 in centro parrocchiale



A MURELLE

BATTESIMI
Domenica 18 settembre riceverà il sacramento del Battesimo BIANCA BAESSO 
figlia di Cristian e di Alessandra Bottazzin. Benvenuta Bianca e congratulazione a mamma e a papà!

SAGRA DI SAN LORENZO DEL BACCAGNOCCO (1a edizione)
Per motivi organizzativi la tradizionale sagra di San Lorenzo, che a Murelle si teneva durante i 
giorni di agosto, è stata spostata a fine settembre. Da venerdì 30 settembre fino a lunedì 3 
ottobre si terrà la 1a edizione del BaccaGocco. La specialità di Baccalà e Gnocci preparati 
dalla “CUCINA AI DUE CAMPANILI DI MURELLE”.
Grazie a tutti i volontari!

Venerdì 23 settembre i ragazzi del camposcuola delle medie (1- 2 e 3 media) sono invitati in 
parrocchia a Caselle (ore 19.30) per un ritrovo post-campo e per vedere le foto del campo. 
Alle 21.00 sono invitati anche i loro genitori.

Stammi ancor vicino, Signore.
Tieni la tua mano sul mio capo,

ma fa’ che anch’io tenga il capo
sotto la tua mano.

Prendimi come sono,
con i miei difetti, con i miei peccati,
ma fammi diventare come tu desideri

e come anch’io desidero.

(Papa Giovanni Paolo I)

Albino Luciani Giovanni Paolo I è beato. Lo ha proclamato domenica 4 settembre, papa 
Francesco all’inizio della solenne concelebrazione eucaristica in piazza San Pietro. 
Pastore mite e umile.
Il nuovo beato, ha detto il Pontefice citando uno scritto dell’allora patriarca di Venezia, ‘con-
siderava sé stesso come la polvere su cui Dio si era degnato di scrivere’. Perciò diceva: ‘Il 
Signore ha tanto raccomandato: siate umili. Anche se avete fatto delle grandi cose, dite: 
siamo servi inutili’” (Citazione tratta dall’Udienza Generale del 6 settembre 1978).
Francesco ha poi ricordato il sorriso di Papa Luciani. E con il sorriso, ha rimarcato, “è riuscito 
a trasmettere la bontà del Signore. È bella una Chiesa con il volto lieto – questa la sottoline-
atura del Pontefice -, sereno e sorridente, che non chiude mai le porte, che non inasprisce i 
cuori, che non si lamenta e non cova risentimento, non è arrabbiata e insofferente, non si pre-
senta in modo arcigno, non soffre di nostalgie del passato. Preghiamo questo nostro padre e 
fratello, chiediamo che ci ottenga ‘il sorriso dell’anima’; chiediamo, con le sue parole, quello 
che lui stesso era solito domandare: ‘Signore, prendimi come sono, con i miei difetti, con le 
mie mancanze, ma fammi diventare come tu mi desideri’” (citazione dall’Udienza Generale 
del 13 settembre 1978).

PAPA GIOVANNI PAOLO I (Albino Luciani) È BEATO


