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Cari fratelli e sorelle di Caselle e Murelle, arrivo a voi con queste semplici parole per salutarvi…purtroppo è 
arrivata, come un fulmine a ciel sereno, la proposta della Superiora Provinciale di assumere un servizio econo-
male e dovrò spostarmi in una comunità in centro a Padova.
Sono arrivata il 15 ottobre 2019 con il desiderio di vivere insieme con voi la meravigliosa esperienza di crescere 
nel volerci bene, nel prenderci cura l’uno dell’altro, avendo come esempio e Maestro Gesù, chinato ai nostri piedi 
per lavarceli e dirci che siamo infinitamente amati, figli di Dio Padre… e mi sono sentita subita accolta come una 
di casa, di famiglia…Grazie!
È stato un periodo intenso, segnato in modo indelebile dal Covid, dall’isolamento, dalle distanze, dalla paura, dal 
programmare e dover poi annullare…
È stato un dono poter festeggiare con voi, nella bella chiesa di s. Maria Assunta a Murelle, il venticinquesimo di 
professione religiosa, il 17 ottobre 2020, in cui mi sono sentita accompagnata dal vostro affetto e dalla vostra 
preghiera.
Vi chiedo scusa se non sono riuscita a visitarvi più spesso o ad essere presente maggiormente nei gruppi, ciò 
dovuto ad altri incarichi che dovevo svolgere e forse anche per il fatto che è stata la prima esperienza in parroc-
chia come superiora…siete state le mie prime parrocchie e il primo amore non si scorda mai!
Appena arrivata mi sono subito inserita nel coretto dei bambini e nel coro Armonie perché amo cantare insieme 
e ripeto spesso questa frase del salmo 118:” Mia forza e mio canto è il Signore”, riportata anche nel libro dell’E-
sodo quando il popolo d’Israele aveva sperimentato sulla sua pelle che Dio li aveva liberati dalla schiavitù! Siamo 
stati liberati dall’amore di Gesù e siamo liberi!!! Grazie!
Grazie alle sorelle della comunità – sr. Assunta, sr Eleonora e sr Marisa - con cui ho condiviso la quotidianità fatta 
di desideri, speranze, sofferenze, lavoro, preghiera; quando sono arrivata ho sentito di immettermi in un fiume 
che è la presenza delle suore elisabettine a Caselle da molti anni e l’ho sperimentato dalle condivisioni di molti 
di voi e dalla Provvidenza che si è fatta presente sulle nostre tavole…grazie! Provvidenza che si è manifestata 
anche in persone speciali sempre pronte ad aiutarci, a risolvere qualche piccolo problema domestico…
Grazie a don Mirco, don Luciano e don Piero per il loro essere pastori amanti del gregge, a Loris per la passio-
ne creativa con cui ho collaborato per la formazione animatori, all’equipe di catechesi di quarta primaria per la 
bellezza, a volte faticosa, di lavorare insieme, di confrontarsi, di accogliere con umiltà le proposte dell’altro…che 
ricchezza siete! Grazie anche ai cari genitori e bambini di quarta e a tutta l’equipe catechisti e accompagnatori.
Grazie ai fratelli e sorelle del Consiglio Pastorale, agli animatori e ai giovani, al personale tutto della scuola 
dell’infanzia con i bambini, a tutti voi, proprio tutti, dai 0 ai 110 anni: ho ricevuto un dono particolare da ciascuno 
di voi che arricchisce la mia vita. Porto nel cuore due comunità speciali, che pur nella fatica, nella povertà delle 
risorse, in questo tempo di crisi a vari livelli, desiderano incontrarsi intorno a Gesù, donando tempo, energie e 
talenti (sagre, catechesi, servizi vari…) perché ognuno possa sperimentare la forza e la bellezza di essere comu-
nità fraterna.
Vi assicuro il mio ricordo affettuoso e la preghiera che ci unisce in una comunione che supera distanze e barriere, 
con la benedizione che era solito dare s. Francesco:
“Il Signore ti benedica e ti custodisca, mostri a te il suo volto e abbia misericordia di te. Rivolga verso di te il suo 
sguardo e ti dia pace. Il Signore benedica te…”  Buon cammino!  Sr Mariateresa

GRAZIE SUOR MARIATERESA



LUNEDÌ 10 OTTOBRE
ore 18.30: Mariaedvige - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 11 OTTOBRE
ore 18.30: settimo di Rosetta Salviato - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE - Anniversario della dedicazione della chiesa
ore 18.30: Elide, Assunta; Giovanni Taibano, Maria, Basile - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
ore 18.30: Francesco Saccon (3°ann.), Armando Osto - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 14 OTTOBRE
ore 9.00: Annamaria e Raffaele; def. fam. Vecchiato e Favaro - MESSA A CASELLE
SABATO 15 OTTOBRE - Santa Teresa di Gesù vergine e dottore della Chiesa
ore 18.30: Lomi Giancarlo e Favero Annamaria, Elena Furlan (6° ann.) - MESSA A CASELLE
ore 18.30: Antonio, Antonietta, Fausto e Vittorio Zavasi; Giovanni e Agnese Bettin; Francesco Orbolato - 
MESSA A MURELLE
DOMENICA 16 OTTOBRE - XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Il mio aiuto viene dal Signore. Es 17,8-13 • 2Tm 3,14-4,2 • Lc 18,1-8

MESSE A CASELLE
ore 8.00: Giuseppe Bordin e Maria, Emma Marangon, Fausto Carraro; Ludovico e Teresina Borsetto; An-
tonio e Ermenegildo Barizza; Maria e Giovanni Carraro
ore 10.30: Renzo Scanferla, Loris Pagotto e Raimondo; Isidoro, Linda, Luisa, Lucia, Mario, Maria Prenzato; 
Guerrino, Mercede; Noemi, Sante, Valentina, Maria, Rina, Giuseppe Tognon, Marcello Segato
ore 18.00: Bruno Stevanato, Caterino Barizza, Olindo Rosetta, Giulio Barbato, Amabile; Caterino Barizza e Rosina, Ornella Levorato

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: Giovanni e familiari Segato e Bettin; Lino e Maria Baldassa; Abramo e Maria Dandolo 
ore 9.30: def. famiglia Severino Masetto; Teresa Maguolo; Luigi Zecchinato; def. famiglia Osto

LUNEDÌ 17 OTTOBRE - Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire
ore 18.30: Filomena e Attilio - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 18 OTTOBRE - SAN LUCA EVANGELISTA
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE
ore 18.30: Candido, Maria, Edda, Renato, Norina - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 20 OTTOBRE
ore 18.30: Loris Gardin (3°ann.) - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 21 OTTOBRE
ore 9.00: Cecilia e Amelia - 60° anniversario di matrimonio di Ampelio Testa e Eda Callegaro - MESSA A CASELLE
SABATO 22 OTTOBRE
ore 18.30: Arturo e Bianca Peron; Olindo, Isolina, Odolino Marinetto; Maria Coi, Vanda Vian e Mauro Giumelli; 
Arnaldo Favaro, Flavio, Guido, Clara; Arnaldo - MESSA A CASELLE 
ore 18.30: Gemma, Angelo, Maria Ceron; Mario e Egidio Barutta - MESSA A MURELLE
DOMENICA 23 OTTOBRE XXX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 
Il povero grida e il Signore lo ascolta.  Sir 35,15-17.20-22 • 2Tm 4,6-8.16-18 • Lc 18,9-14

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Carlo e Eugenia, Anna e Gino; Guglielma, Romeo, Brigida, Ettore; don Fortunato, don Pietro e don Carlo
ore 10.30: Umberto, Amabile, Mariuccia; Giuseppe, Vittoria, Antonio, Lina, Ivano e Marialuisa Prenzato
ore 18.00: Enzo e Maria Gerarduzzi; Napoleone, Ippolito, Maria, Antonella; Elisabetta Trevisanato (4° ann.)

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: Ferdinando, Maria, Vincenzo e Carmela Carraro
ore 9.30: Ottorino, Maria, Giovanni Pavan; Michele Sanguin (2°ann.)

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE



INIZIO NUOVO ANNO PASTORALE 
A MURELLE: domenica 16 ottobre con la S. Messa. 
A CASELLE: domenica 23 ottobre con la S. Messa. 
Catechisti, accompagnatori e educatori dei gruppi riceveranno il mandato da parte della comunità cristiana.

CATECHESI 2022-23
L’inizio della catechesi è fissato per tutti (elementari e medie) 
- a Murelle per domenica 16 ottobre con la messa. Il ritrovo è in chiesa alle ore 9.15
- a Caselle per domenica 23 ottobre con la messa. Il ritrovo è in chiesa alle ore 10.15

L’ISCRIZIONE per i ragazzi dalla 2^ primaria alla 1^ media (necessaria per organizzare al meglio i 
gruppi) si potrà effettuare al termine della messa dai catechisti e accompagnatori.
Per l’iscrizione o per fare pervenire l’iscrizione da parte dei genitori si prega di fare riferimento solo 
ai catechisti di riferimento del proprio gruppo E NON ALLE SUORE, GRAZIE!

SINODO DIOCESANO 
Si sono formati i GRUPPI DI DISCERNIMENTO per il Sinodo e in tutto (tra 
Caselle e Murelle) ci sono 10 gruppi che affronteranno alcuni temi indicate dal 
Sinodo. Ringraziamo i Moderatori che si sono messi al servizio delle nostra 
comunità per coordinare i gruppi.
Ora tocca alla nostra responsabilità di cristiani attivi e non passivi.
E’ il momento adesso di comprendere ed indicare la strada da seguire per la 
Chiesa di Padova dei prossimi anni. È un compito importante al quale siamo chiamati. L’impegno previsto 
è modesto, si tratta di 3 incontri
(1 al mese) per i prossimi mesi.
Iscriviamoci quindi ad uno dei gruppi di discernimento sinodale contattando telefonicamente il Moderatore.
Il futuro della nostra Chiesa passa anche attraverso il nostro coinvolgimento.  

ORDINAZIONE DIACONALE DI DON LORIS
SABATO 29 OTTOBRE IN CATTEDRALE A PADOVA - ORE 16.00

Per chi lo desidera potrà partecipare, pregare e far festa a don Loris che sarà ordinato Diacono 
assieme a Ivan Catanese di Perarolo di Vigonza e a Francesco Trovò di Vigorovea.

Per partecipare: ciascuno si può muovere autonomamente con mezzi propri oppure per chi lo 
desidera CI SARA’ LA POSSIBILITA’ DI ANDARE CON UN PULLMAN che partirà alle ore 
14.30 dal piazzale della chiesa di Murelle.
È NECESSARIO ISCRIVERSI inviando un messaggio al numero 327 5444730 scrivendo: 
“chiedo di essere iscritto al diaconato di Loris” aggiungendo il proprio nome e cognome. Il 
contributo (di € 7) sarà raccolto direttamente alla partenza. 

LE ISCRIZIONI SI POSSONO EFFETTUARE ENTRO MARTEDI’ 25 OTTOBRE
Se qualcuno dopo l’avvenuta iscrizione dovesse avere qualche imprevvisto È PREGATO DI AV-
VISARE sempre allo stesso numero così da lasciare lo spazio a qualcun’altro. Grazie!
Venerdì 28 ottobre, alle ore 20.45, in chiesa a Murelle vivremo un momento di preghiera per don Loris e per 
chiedere al Signore il dono di nuove vocazioni. Sarà presente con noi il rettore del seminario don Raffaele 
Gobbi. Siamo invitati (anche per gratitudine nei confronti di Loris) a partecipare.

GMG GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ 
A LISBONA 1-6 AGOSTO 2023

CHE COS’È
La Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) è l’incontro dei giovani provenienti da tutto il mondo con il 
Papa e si terrà dall’1 al 6 agosto a LISBONA in Portogallo. 
Con i giovani come protagonisti, la Giornata Mondiale della Gioventù cerca di promuovere all’evangelizza-
zione e alla fede, alla pace, all’unità e alla fraternità tra i popoli e le nazioni di tutto il mondo.

SE SEI INTERESSATO A PARTECIPARE ALLA GMG SEI INVITATO 
AD UNA SERATA DI PRESENTAZIONE VENERDI’ 4 NOVEMBRE 
ALLE ORE 20.45 IN CENTRO PARROCCHIALE A MURELLE.  
       Ti aspettiamo!



NELLA CASA DEL PADRE Siamo vicini con la preghiera ai familiari di ROSETTA SALVIATO
 (di anni 82), salita nella casa del Padre nei giorni scorsi.

A MURELLE
APPUNTAMENTI

Lunedì 10 ottobre ore 21.00: consiglio per la Gestione Economica in centro parrocchiale
Martedì 11 ottobre ore 20.00: ritrovo e cena di ringraziamento per i volontari della Sagra di San Lorenzo (BaccaGnocco)
Sabato 15 ottobre ore 18.30 ritrovo dei ragazzi del campo-scuola delle superiori a Murelle
Lunedì 17 ottobre ore 20.30: gruppo 3^ media e 1^ superiore a Murelle
Domenica 23 ottobre dalle 10.30 alle 16.00: FESTA DEI CHIERICHETTI VICARIALE a Murelle in tensostruttura

BENEDIZIO NE DEGLI ZAINETTI
I bambini della nostra Scuola dell’Infanzia assieme ai loro genitori, le maestre e a tutto il personale 
scolastico sono attesi sabato 22 ottobre alle ore 18.30 per celebrare la S Messa insieme e affidare 
il nuovo anno al Signore. Con l’occasione benediremo gli “zainetti” dei bambini.

NUOVO COMITATO SCUOLA INFANZIA
Alla fine dello scorso anno scolastico si è rinnovato il Comitato Genitori della nostra scuola dell’Infanzia, 
un appuntamento importante che da decenni garantisce il coinvolgimento diretto dei genitori in questa 
importante struttura parrocchiale che nonostante il calo demografico continua ad avere una bella parteci-
pazione nelle iscrizioni di anno in anno. È doveroso ringraziare i genitori Lara Barbato, Gessica Baesso, 
Ketty Callegaro, Nicola Bottaro e Simone Volpato che per 4 anni si sono impegnati in moltissimi ambiti 
per garantire il buon funzionamento e la crescita della scuola in collaborazione con il Comitato di Gestio-
ne Parrocchiale e la coordinatrice Cristina Riolfo. Grazie !!!
Lara Barbato e Gessica Baesso danno ancora la loro disponibilità garantendo continuità al comitato as-
sieme ai nuovi genitori; Alessia Minotto, Silvia Baesso, Elisa Zavasi, Matteo Bombo, Daniel Scanta-
burlo e Marco Schiavon. Auguriamo a tutti loro un buon lavoro per i prossimi tre anni ringraziandoli per 
il servizio che donano alla nostra comunità. Grazie !!!

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
“Vite che parlano” è lo slogan scelto per la 
prossima Giornata Missionaria Mondiale che si 
celebrerà il 23 ottobre prossimo in tutto il mon-
do. Anche nella nostra comunità pregheremo 
per questa intenzione e le offerte raccolte sa-
ranno destinate ai più poveri del mondo.

DOMENICA 23 OTTOBRE LA CARITAS 
PARROCCHIALE È DISPONIBILE PER:

• LA RACCOLTA DI INDUMENTI 
• VENDITA DEI CRISANTEMI

FESTA VICARIALE DEI 
CHIERICHETTI

A Murelle nella tensostruttura 
dalle ore 10.30
Pranzo condiviso insieme.
Alle ore 15.00 celebrazione del-
la S. Messa a Murelle con tutti 
i chierichetti (portare la tunica).

BATTESIMI
Domenica 16 ottobre; alle ore 11:30; riceverà il sacramento del Battesimo ANDREA TON 
figlia di Valerio e di Silvia Baesso. Benvenuta Andrea e congratulazione a mamma e a papà!

TERRENO ex Chiesa di Murelle
Mercoledì 19 ottobre alle ore 20.45 si terrà un incontro in merito ad alcune decisioni sul terreno 
dell’ex Chiesa di Murelle vecchia. Quanti desiderano possono partecipare.

NUOVO MARKET A MURELLE
Mercoledì 12 ottobre alle ore 9.00 ci sarà la benedizione e l’innaugurazione del nuovo 
market a Murelle. Buona permanenza e buon lavoro ai nuovi gestori.

SOSPENSIONE S. MESSA
Dall’inizio di novembre, per la poca affluenza e soprattutto per motivi legati al consumo ener-
getico e di riscaldamento la S. Messa delle ore 8.00 a Murelle viene sospesa.


