
Camminiamo 
       insieme!

 COMUNITA’ CRISTIANE S. Giacomo Apostolo • CASELLE
      S. Maria Assunta • MURELLE

Canonica (Caselle) 041.5282838 - Suore (Caselle) 041.5732553
don Mirco 349 5312218 • don Luciano 347 1884021 • don Piero 333 9676103

parrocchiadicaselle.com • parrocchiamurelle.it

dal 26 settembre
al 9 ottobre 2022 n. 18/2022

Con l’avvio e il cammino del nuovo anno pastorale che come comunità siamo pronti a comin-
ciare ci sarà qualche compagno di viaggio che saluteremo e qualcun’altro che comincerà a 
camminare con noi.
Loris Bizzotto, che il 29 ottobre prossimo diventerà diacono, è stato destinato dal vescovo 
Claudio nella parrocchia di Tencarola a Padova. In questi giorni poi, un po’ a sorpresa, è arri-
vata la notizia che anche Suor Mariateresa continuerà la sua missione e servizio in una nuova 
comunità. Dispiaciuti ma fiduciosi nella provvidenza siamo grati al Signore per questi nostri 
fratelli nella fede per averli incontrati, apprezzati e aver fatto un pezzo di strada assieme a loro. 
A Suor Mariateresa e a Loris diciamo GRAZIE per la loro testimonianza per quanto con gene-
rosità hanno donato alle nostre comunità e per aver donato la loro vita al Signore e ai fratelli. Il 
Signore vi accompagni nel vostro cammino!!! 
Fiduciosi... perché la provvidenza è grande: due nuovi compagni di cammino da ottobre saran-
no con noi: il chierico Filippo Friso del 4° anno di teologia del seminario maggiore e una nuova 
suora elisabettina (di cui non sappiamo ancora il nome). A lolo il regalo della nostra preghiera.
          don Mirco
• Saluteremo Loris domenica 2 ottobre durante le S. Messe e lo ringrazieremo (con un po’ di   
  festa) durante una domenica di novembre quando tornerà per celebrare tra noi da diacono.
• Saluteremo e ringrazieremo Suor Maria Teresa domenica 9 ottobre durante le S. Messe.

In questo bollettino (qui sotto) il saluto del chierico Loris, nel prossimo bollettino quello di Sr. Mariateresa. 

LORIS CI SALUTA: “GRAZIE CASELLE, GRAZIE MURELLE”! 
É finita l’estate, ed è tempo di ripartenze! É importante saper partire con il piede giusto anche 
se a muovere i primi passi si fa sempre un po’ di fatica. La mente corre veloce alla ricca estate 
appena conclusa e in particolare all’ultima fatica dell’essere pellegrino. A svegliarsi si fa sem-
pre un po’ di fatica, ma sapere di essere con gli altri, sapere di condividere assieme un percor-
so, un cammino, cambia la giornata. E così, il mettersi in moto diventa qualcosa di bello. Sono 
passati due anni dal mio arrivo a Caselle e Murelle, e sin da subito mi sono sentito accolto e 
inserito in questa nuova famiglia. Ricordo la consegna delle chiavi della canonica, un segno 
semplice, un invito e una consegna alle comunità perché tutte insieme responsabili della mia 
formazione. Mi sono sentito accompagnato, in un percorso che non era solo mio. 
Da quel giorno, molti sono stati i volti che ho incrociato e che via via hanno acquisito un’identi-
tà ben precisa fatta di relazioni, legami, storie che mi hanno aiutato a crescere come persona. 
Quanti esempi ho incrociato, esempi di una quotidianità di vita, che realmente fa i conti con 
quella relazione che c’è tra la fede e la vita. Dal mio arrivo molto è cambiato, qualcuno non c’è 
più, nuove vite sono nate, qualcuno si è sposato qualche altro lasciato. Mi sono sentito incor-
porato, in una vita che non era solo mia.    Continua a pag. 3

PARTENZE E ARRIVI



LUNEDÌ 26 SETTEMBRE
ore 19.00: Giovanni e Elisabetta - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 27 SETTEMBRE - San Vincenzo de’ Paoli, presbitero
ore 19.00: Agnese Mason anniversario; Arsenio, Plinio, Silvano; settimo di Francesco Orbolato - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE
ore 19.00: Pietro, Daniela, Angelo - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE - Santi Michele, Gabriele e Raffaele, Arcangeli
ore 19.00: Domenico, Francesco, Gemma Molfese; Suor Barbara, Tosca Bugin e genitori defunti. MESSA A MURELLE
VENERDÌ 30 SETTEMBRE - San Girolamo, presbitero e dottore della Chiesa
ore 9.00: Rosetta Coi - MESSA A CASELLE

• ATTENZIONE CAMBIO DI ORARIO DELLE S. MESSE •
SABATO 1 OTTOBRE - Santa Teresa di Gesù Bambino vergine e dottore della Chiesa
ore 18.30: Agnese, Emma, Bruno Celin; Egidio, Cesare, Anna, Gianni; Lucia Simionato e def. fam. Zulian; Tran-
quillo Fassina; Artemio e Teresa Celin, Silvio e Loide Bertoldo; Teresina - MESSA A CASELLE
ore 18.30: def. fam. Romeo Semenzato; def. fam. Galzignato; Fulvio, Elena, Ester, Gianna Calzavara e fam. 
Gemino e Secondo Bettin - MESSA A MURELLE
DOMENICA 2 OTTOBRE - XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ascoltate oggi la voce del Signore. Ab 1,2-3;2,2-4 • 2Tm 1,6-8.13-14 • Lc 17,5-10

MESSE A CASELLE
ore 8.00: Rita e Sebastiano
ore 10.30: Loris Pagotto; Orlando Arpi, Maria Cervesato
ore 18.00: Filippo, Antonio e Federico

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: --- 
ore 9.30: Bruno e Clelia Fardin

LUNEDÌ 3 OTTOBRE
ore 18.30: Emma e Luciano Imelde - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 4 OTTOBRE - SAN FRANCESCO D’ASSISI - PATRONO D’ITALIA
ore 18.30: Thomas Gastaldello - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE
ore 18.30: Elsa, Alfonso, Miranda, Angelo - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 6 OTTOBRE
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
VENERDÌ 7 OTTOBRE - Santa Giustina, vergine e martire
ore 9.00: Teresa, Candido e Mariagrazia - MESSA A CASELLE
SABATO 8 OTTOBRE - Beata Vergine Maria del Rosario
ore 18.30: Enrico e Albina, Angelina e Luigi - MESSA A CASELLE 
ore 18.30: Maria Semenzato; Lodino e Roberta Simionato - MESSA A MURELLE
DOMENICA 9 OTTOBRE XXVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.  2Re 5,14-17 • 2Tm 2,8-13 • Lc 17,11-19

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Sara Merlo, Triestina, Arcangelo
ore 10.30: Angela Da Fre’
ore 18.00: Ettore e Onorina

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: ---
ore 9.30: Valmorino Fardin; Maria Orlanda; Giuseppe e def fam Covolo; def fam Ferdinando Saccon; def fam 
Graziano Moro; Bruno Fattore

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE



Continua da pag. 1
Gradualmente ho conosciuto le comunità entrando nelle tradizioni, negli avvenimenti più gran-
di ma anche nelle esperienze più semplici, la Chiarastella, gli incontri con gli animatori, il Com-
picategioco, le uscite in montagna, le cene in qualche famiglia, le colazioni della domenica in 
patronato e l’aperitivo a fine Messa. Molte le confidenze ascoltate, le chiacchere belle e desi-
derose di costruire il bene, le domande di qualche giovane e le provocazioni di altri che narrano 
di una fede che vuole essere vissuta in prima persona e non per sentito dire. Mi sono sentito 
strumento di un’armonia più grande.
Nel tempo che passava ho sempre più avuto la consapevolezza di essere stato fortunato. La 
strada che stavo percorrendo si è incrociata con quella di don Mirco, don Luciano, don Piero, 
le care suore, che sempre hanno saputo farmi sentire a casa, ma anche attraverso le tante 
relazioni nate in modo diverso con ciascuno di voi. Sono grato al Signore per quanto mi ha do-
nato in termini di fratelli, sorelle e madri. Mi avete insegnato ad essere figlio e insieme fratello, 
talvolta padre.
E’ bello pensare di crescere insieme, è bello pensare di essere fatti per gli altri. In questi due 
anni si è fatta forte la determinazione a continuare nel cammino intrapreso da quasi sette anni 
e che mi porterà prima al diaconato e poi al presbiterato con la consapevolezza che non sono 
traguardi ma anche queste ripartenze. Mi avete tutti insieme insegnato l’arte della vita. Grazie. 
Grazie. Grazie.
Mi auguro e auguro a ciascuno di voi di ripartire sempre con la forza e il coraggio che ci con-
traddistingue come cristiani: la forza del Risorto e il coraggio dell’amore fino alla fine. Infine 
prendo in prestito l’espressione di una nostra giovane: grazie Caselle, grazie Murelle, per aver-
mi accolto, accettato, voluto bene, in una parola, “salvato”. Grazie dunque perchè mi avete 
insegnato che per salvarci dobbiamo salvarci tutti insieme. Vi abbraccio, a presto, Loris.

Nella gratitudine al seminario maggiore per il dono di Loris e del nuovo chierico Filippo 
(che accoglieremo domenica 9 ottobre) celebreremo la giornata di preghiera per il nostro 
seminario domenica 2 ottobre.

NUOVO ORARIO DELLE S. MESSE
Dal 1 ottobre le S. Messe nelle due comunità ritorneranno ad essere celebrate in questi orari:
A Caselle:
Festivi  sabato ore 18.30
  domenica ore 8.00; 10.30 e 18.00
Messa feriale alle ore 18.30

A Murelle:
Festivi  sabato ore 18.30
  domenica  ore 8.00
    ore 9.30

CENTRO PARROCCHIALE NOI 
A CASELLE: APERTO ogni domenica al mattino
tutti i martedì al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
tutti i venerdì al mattino dalle 8.30 alle 12.00 e al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
A MURELLE: ogni domenica al mattino e tutti i giovedì al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
Il centro parrocchiale è uno spazio che possiamo vivere tutti anche durante la settimana. Lo pos-
siamo vivere per ritrovarci e stare insieme ed è uno spazio per tutti: bambini e mamme, ragazzi e 
giovani, adulti e anziani. STIAMO CERCANDO DEI NUOVI VOLONTARI PER ASSICURARE APERTO 
QUESTO SPAZIO ANCHE PER I PROSSIMI MESI. Chi fosse diponibile: 
(per Caselle) contattare Giancarlo 349 6658111 - (per Murelle) contattare Mauro 347 9632875

SAGRA DI SAN LORENZO DEL BACCAGNOCCO A MURELLE
Da venerdì 30 settembre fino a lunedì 3 ottobre si terrà la 1a edizione del BaccaGnocco. 
Con specialità nello stand gastronomico: baccalà e gnocchi. 
Sabato 1 ottobre: Gara della SGRANATURA
Domenica 2 ottobre: (dopo la Messa) benedizione e sfilata dei Trattori per le vie del paese.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Giovedì 6 ottobre in chiesa a Murelle dalle 17.00 fino alle 18.30



NELLA CASA DEL PADRE Siamo vicini con la preghiera ai familiari di FRANCESCO ORBOLATO 
(di anni 84), salito nella casa del Padre nei giorni scorsi.

A MURELLE
INIZIO DEL NUOVO ANNO PASTORALE E ISCRIZIONE AL CAMMINO

 DI INIZIAZIONE CRISTIANA: domenica 16 ottobre ore 9.30
APPUNTAMENTI

Consiglio pastorale: mercoledì 5 ottobre alle ore 20.45 in centro parrocchiale
Incontro di formazione per i moderatori del Sinodo: mercoledì 28 ottobre a Campodarsego  
Ritrovo dei ragazzi del campo-scuola delle elementari: sabato 8 ottobre alle ore 18.30 a Murelle

Domenica 2 ottobre alle ore 9.30 festa dei donatori dell’AVIS di Villanova-Murelle

31° PELLEGRINAGGIO AL SANTO 
domenica 9 ottobre partenza dal piazzale della chiesa alle ore 5.15

ore 9.30 arrivo alla Basilica di S. Antonio
ore 10.00 S. Messa in ricordo della Sig.ra Gabriella Niero

Non è necessaria alcuna prenotazione per partecipare, è sufficiente presentarsi al mattino 
Per informazioni: Emma 347 6820005 - Michele 347 5722060

-Si raccomanda come di consueto l’utilizzo del giubbino catarifrangente e della torcia per le ore più buie.
-Si prega di organizzarsi autonomamente per il ritorno. 

- In caso di pioggia il pellegrinaggio non si farà. 

Per le intenzioni delle S. Messe: Ornella 348 5509284

MARTEDì 4 OTTOBRE SAN FRANCESCO D’ASSISI

PREGHIERA SEMPLICE
O Signore, fa’ di me uno strumento della tua Pace:
dove è odio, fa che io porti l’Amore
dove è offesa, che io porti il Perdono
dove è discordia, che io porti l’Unione
dove è errore, che io porti la Verità
dove è disperazione, che io porti la Speranza.
Dove è tristezza, che io porti la Gioia
dove sono le tenebre, che io porti la Luce.
O Maestro, fa’ che io non cerchi tanto:
di essere consolato, quanto di consolare;
di essere compreso, quanto di comprendere;
di essere amato, quanto di amare.
Poiché è: dando, che si riceve;
perdonando che si è perdonati;
morendo che si risuscita a Vita Eterna.
    S. Francesco

Scuola dell’infanzia Santa Maria Assunta
FESTA DEI NONNI

VENDITA DI DOLCI E PIANTE
sabato 1 ottobre ore 18.30 

e domenica 2 ore 9.30
presso il piazzale della chiesa di Murelle

Il ricavato andrà a favore della nostra Scuola dell’Infanzia


