
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 24 ottobre 
al 6 novembre 2022 n. 20/2022

I primi due giorni del mese di novembre costitui-
scono per tutti noi un momento intenso di fede, di 
preghiera e di riflessione sulle «cose ultime» della 
vita. Innumerevoli i santi e le sante di tutti i tem-
pi: uomini e donne comuni, a volte «ultimi» per il 
mondo, ma «primi» per Dio. Chi sono i santi? 
“I santi non sono super uomini” - così ricorda 
spesso Papa Francesco - ma sono come noi, 
come ognuno di noi, persone che prima di rag-
giungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita 
normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze. 
La differenza con il resto dell’umanità consiste 
nel fatto che quando hanno conosciuto l’amore 
di Dio, lo hanno seguito con tutto il cuore, senza 
condizioni o ipocrisie; hanno speso la loro vita al 
servizio degli altri, hanno sopportato sofferenze 
e avversità, senza odiare e rispondendo al male 
con il bene, diffondendo gioia e pace. I santi sono 
uomini e donne che hanno la gioia nel cuore e la 
trasmettono agli altri. Essere santi allora non è un 
privilegio di pochi ma è una vocazione per tutti: 
“Tutti siamo chiamati a camminare sulla via della 
santità e questa via ha un nome e un volto, quello 
di Gesù.
In questi giorni ricordiamo i nostri cari defunti visi-
tando i cimiteri: è motivo di grande consolazione 
pensare che essi sono in compagnia della Ver-
gine Maria, degli apostoli, dei martiri e di tutti i 
santi e le sante del Paradiso! Noi quaggiù sulla 
terra, insieme a coloro che sono entrati nell’eter-
nità, formiamo una sola e grande famiglia che con 
coraggio e fiducia prega e spera nel Risorto.

FESTA DI TUTTI I SANTI
Preghiera

Signore Gesù, in te, risorto dalla morte,
la vita ha vinto per sempre. In te, è finito il tempo
della disperazione e della paura, perché la morte

non è l’ultima parola, non può cancellare
ciò che siamo stati, non può annullare l’amore.

Nella tua resurrezione, aiutaci a scoprire la morte
come l’inizio di una vita nuova. Aiutaci ad aprirci

alla speranza di Dio, a sentirci parte di un amore
sconfinato che unisce il cielo e la terra
e che continua a vivere nella preghiera.

Aiutaci a scoprire in te il senso dell’eternità,
di una pienezza possibile per tutti che chiede

di essere costruita qui e ora, nelle nostre scelte
e attraverso gesti di carità e fraternità.

Signore Gesù, accompagna le sorelle e i fratelli
defunti perché si lascino raggiungere

dall’abbraccio misericordioso del padre.
In mezzo a

tante zucche 
vuote...

... chi si ricorda
di noi?



LUNEDÌ 24 OTTOBRE 
ore 18.30: Sante e Maria; Angelo e Irma; Emilio e Eleonora - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 25 OTTOBRE
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE
ore 18.30: Mariacelestina Bernardi - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 27 OTTOBRE
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
VENERDÌ 28 OTTOBRE - Santi Simone e Giuda, apostoli
ore 9.00: Giulietta e Pietro, Vittoria, Emilia; Bruno Mamprin 5 ann., e Livio - MESSA A CASELLE
SABATO 29 OTTOBRE
ore 18.30: Rosetta Coi, Silvia e Angelo; Lisa, Amalia, Francesco - MESSA A CASELLE
ore 18.30: Sante, Marsilia, Luigina Rizzi; Grazia; Ennio e Nerina Caccin; Carlo e Delfina Marinetto; Antonio e Adele Maso; Danilo Maschera; 
Mattia Ranzato; Cesare Mazzetto; Silvana Bortolato; Aldo Masetto; Def famiglia Galzignato; 7^ di Ivanna Martignon - MESSA A MURELLE
DOMENICA 30 OTTOBRE - XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Sap 11,22-12,2 • 2Ts 1,11-2,2 • Lc 19,1-10

MESSE A CASELLE
ore 8.00: Romeo e Guglielma, Ettore e Brigida, Simona; Resi e Gino Bagaccin
ore 10.30: Adriana Bello; Filippo e Maria Corsini; Orlando e Maria Arpi; Luigi Bon, Maria Farfalli, Fortunato Bon 
e Pietro Farfalli, Amalia Rubinato, Teresa Niero e familiari defunti.
ore 18.00: Attilio e Tina Favero. 

MESSE A MURELLE 
ore 8.00: Attilio Bovo e famigliari
ore 9.30: Domenico, Francesco, Gemma Molfese; Luigi, Palmira, Giovanni e Bernardina, Silvana Dal 
Pozzo; Lino Zago; Franco Alcide; def. famiglia Michielon
LUNEDÌ 31 OTTOBRE
ore 18.30: --- MESSA A CASELLE
ore 18.30: Sergio Rubin - MESSA A MURELLE
MARTEDI’ 1 NOVEMBRE - TUTTI I SANTI 
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Ap 7,2-4.9-14 • 1Gv 3,1-3 • Mt 5,1-12
MESSE A CASELLE
ore 8.00: ---  
ore 10.30: ---
ORE 15.00 IN CIMITERO: Liturgia della Parola
ore 18.00: ---
MARTEDÌ 2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
ORE 15.00 Messa in cimitero a Caselle Chiara Pierobon  ORE 15.00 Messa in cimitero a Villanova
GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE
ore 18.30: Angela Bettin; Thomas Gastaldello; Francesca e Oreste Fardin - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 4 NOVEMBRE - San Carlo Borromeo, vescovo
ore 9.00: Carlo e Eugenia; Giuseppe Trevisan, Teresa, Antonietta, Liliana, Italo, Gino, Raffaele, Giorgio, Lina - MESSA A CASELLE
SABATO 5 NOVEMBRE - Tutti i Santi della Chiesa di Padova
ore 18.30: Agnese, Emma e Bruno Celin; def. Fam. Furlan, Dino e Bruna; Aldo Simionato e Caccin Teresa - MESSA A CASELLE 
ore 18.30: Giuseppe Berto; Paolina Righetto; Silvana Bortolato - MESSA A MURELLE
DOMENICA 6 NOVEMBRE XXXII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 
i sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.  2Mac 7,1-2.9-14 • 2Ts 2,16-3,5 • Lc 20,27-38

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Romeo e Guglielma, Brigida e Ettore, Teresa; Fernanda Gallo, Sergio e Fausto Carraro, Flora, Maria Bordin e Iginio
ore 10.30: Loris e Raimondo Pagotto, Renzo Scanferla, def. fam. Pavan Antonio
ore 18.00: Antonio e Federico Niero

MESSE A MURELLE 
ore 9.30: Padre Mario Fattore e familiari; Franco Alcide; def. fam. Michielon; Loris e famiglia Gardin; def fam. Vittorio Libralon; Francesco Dandolo

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE

MESSE A MURELLE 
ore 9.30: ---

ORE 15.00 IN CIMITERO: Liturgia della Parola



ZIA CATERINA E INIZIAZIONE CRISTIANA 
I gruppi della catechesi, dell’ACR e dei Giovanissimi si stanno ritrovando 
per cominciare il cammino del nuovo anno pastorale. Un momento che 
attende tutti, piccoli e grandi, sarà la visita di una signora speciale: 
ZIA CATERINA che verrà a trovarci con il suo Taxi speciale Milano 25 
per parlarci della sua bella esperienza e testimonianza.
Con il suo taxi Zia Caterina oltre a svolgere il normale servizio pubblico 
del taxi, effettua corse gratuite per l’ospedale a favore dei familiari e dei 
bambini malati di tumore, quelli che lei chiama i suoi SuperEroi.  
TI ASPETTIAMO NELLA TENSOSTRUTTURA DI MURELLE: 
Sabato 5 nov.:  4a, 5a primaria e 1a media: dalle ore 16.30 alle ore 18.30
  2a e 3a media, ragazzi delle superiori, giovani, educatori: dalle ore 20.30 alle ore 22.00
Domenica 6 nov.: 1a, 2a, 3a primaria dalle ore 9.00

È una bella occasione... assieme ai ragazzi sono invitati anche i genitori!

SETTIMANA DI FRATERNITA’ - “PRENDI IL LARGO” 
Il gruppo di giovani che ha vissuto l’esperienza di Santiago, nello scorso agosto, vivrà alcuni giorni 
di fraternità (da mercoledì 26 a domenica 30 ottobre) nel centro parrocchiale di Murelle. L’intento 
di questa esperienza sarà quella di provare a vivere da fratelli e sorelle sullo stile dei primi discepoli 
e del maestro Gesù. Lasciandoci accompagnare dalla Parola del vangelo, dalla preghiera quoti-
diana, dalla condivisione fraterna, ciascuno vivendo i propri impegni quotidiani (scuola, università, 
lavoro)... desideriamo “prendere il largo” lasciandoci provocare dal Signore per riscoprire il nostro 
essere cristiani attraverso questa esperienza di fraternità.
La veglia di preghiera per Loris di venerdì 28 ottobre, sarà preparata da questo gruppo di giovani. 

Li accompagnamo con una preghiera fraterna! 

GMG GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ A LISBONA 1-6 AGOSTO 2023
LA SERATA DI PRESENTAZIONE PER LA GMG È STATA SPOSTATA 

A VENERDI’ 11 NOVEMBRE ALLE ORE 20.45 IN CENTRO PARROCCHIALE A MURELLE.
SONO INVITATI I GIOVANI DELLE NOSTRE PARROCCHIE.

CELEBRAZIONI PER LA FESTA DI TUTTI I SANTI E I FRATELLI DEFUNTI
A CASELLE: • martedì 1 novembre alle ore 15.00 in cimitero: liturgia della Parola e benedizione delle tombe
• mercoledì 2 novembre alle ore 15.00: Messa in cimitero (in caso di pioggia in chiesa a Caselle)
A MURELLE (IN CIMITERO A VILLANOVA)
• martedì 1 novembre alle ore 15.00 in cimitero: liturgia della Parola e benedizione delle tombe
• mercoledì 2 novembre alle ore 15.00: Messa in cimitero (in caso di pioggia in chiesa a Villanova)
CELEBRAZIONE DEL PERDONO (confessioni): 
In preparazione alla solennità di tutti i Santi e alla commemorazione di tutti i fedeli defunti: 
- don Luciano sarà a disponibile in chiesa a Caselle venerdì mattina dalle 9.30 e venerdì pomeriggio dalle 16.00 
- don Piero in chiesa a Murelle venerdì dalle 16.00 e sabato 29 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
• Quando? Nell’ultima settimana di agosto 2023 (date in via di definizione)

     Non essendo riusciti a vivere 
     il pellegrinaggio nel 2020 ci riproviamo...

Chi fosse interessato si rivolga a don Mirco. 

DIACONATO DI DON LORIS - SABATO 29 OTTOBRE IN CATTEDRALE A PADOVA - ORE 16.00
Affidiamo e preghiamo il Signore per (don) Loris con un momento di preghiera comuni-
tario venerdì 28 ottobre, alle ore 20.45, in chiesa a Murelle. Sarà presente con noi il rettore 
del seminario don Raffaele Gobbi. Siamo invitati estendendo l’invito tra di noi - anche per gra-
titudine nei confronti di Loris - a partecipare.

BUON COMPLEANNO A SUOR ELEONORA (lunedì 24 ottobre) 
Grazie per il tuo servizio e la tua preziosa presenza tra noi!



NELLA CASA DEL PADRE Siamo vicini con la preghiera ai familiari di GIAMPAOLO MASO
 (di anni 75), e di IVANNA MARTIGNON (di anni 88) saliti nella casa del Padre nei giorni scorsi.

A MURELLE
APPUNTAMENTI

Martedì 25 ottobre ore 20.45: Consiglio Pastorale parrocchiale in centro parrocchiale
Giovedì 27 ottobre ore 9.30: incontro dei sacerdoti alla Congrega a S. Michele delle Badesse
Venerdì 28 ottobre ore 20.45 veglia di preghiera per don Loris e per le vocazioni in chiesa a Murelle
Domenica 30 ottobre dalle 9.30 FESTA DEL CIAO per tutti i ragazzi dalla 1^ primaria alla 2^ media
Venerdì 4 novembre ore 20.45: verifica GREST ENCANTO 2022 per gli animatori in centro parrocchiale

CATECHESI
Domenica scorsa abbiamo cominciato l’anno pastorale e della catechesi assieme ai nostri bambini, 
ragazzi, catechisti, accompagnatori... a loro va tutto il nostro affetto e il nostro grazie accompagnandoli 
sempre con la nostra preghiera. È ancora possibile iscriversi al catechismo chiedendo il modulo 
d’iscrizione ai propri catechisti.

ASSEMBLEA PARROCCHIALE
Giovedì 9 novembre tutta la comunità è invitata a partecipare ad un’assemblea straordinaria 
dove verranno discussi i prossimi lavori alle strutture della parrocchia (Chiesa, Tensostruttura, 
Scuola dell’Infanzia). In modo particolare tratteremo la riqualificazione della casa canonica e del campo 
sportivo davanti alla chiesa. Sarà presente anche il vicario per i beni temporali Don Lorenzo Celi. 
Siamo invitati a sensibilizzare questo incntro tra di noi partecipando a questo momento. Grazie! 

BENVENUTO FILIPPO
Nelle scorse domeniche abbiamo accolto tra noi il nuovo chierico Filippo del 4^ anno di teologia. Siamo grati 
al Signore che attraverso il seminario maggiore di Padova ci abbia fatto il dono di un giovane che trascorrera 
con noi due anni durante i fine settimana. Filippo si presenta a noi...
Carissimi, oggi il Signore mi chiede di vivere la domenica e le feste con voi. 
Eccomi, dunque! Arrivo dopo tre anni in cui ho vissuto la stessa esperienza nella parrocchia di Tencarola, 
dove oggi il Signore ha chiamato (don) Loris a svolgere il suo ministero diaconale.
Ancora abitato da una gratitudine sincera e affezionata, da una parte lascio dispiaciuto una realtà che mi 
ha parlato del Signore, dall’altra l’invito di seguire il Signore tra voi mi afferra, mi affascina irresistibilmente, 
mi dona pace. «Seguimi – mi dice Gesù tramite i miei educatori – tra le case di Caselle e Murelle, dove vive 
la mia Chiesa». Ecco, allora, che venendo  tra voi l’obbedienza mi sembra leggera. Anzi: è garanzia che sto 
facendo la volontà di Dio. Certo: sono molto giovane (ho 23 anni), venendo da Padova e poi da Tencarola 
non conosco ancora niente del vostro mondo (ho dovuto cercare “Caselle de’Ruffi” e “Murelle” su google 
maps per sapere dove sarei stato destinato), e le obiezioni potrebbero continuare a lungo. Ma è il Signore 
che me lo chiede. Allora sì: prendete il mio giogo su di voi [...] il mio giogo infatti è dolce e il peso leggero 
(Mt 11,29a.30). E ancora: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se 
dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo 
vincastro mi danno sicurezza  (Sal 22, 1-4).
Si apre nel mio cuore, allora, una forte preghiera di lode e una speranza. Lode al Signore che non mi abban-
dona; speranza per il sentiero che percorrerò con quei fratelli, voi, che oggi camminate con me per volontà 
Sua. Sarete la mia domenica, il mio giorno del Signore, il volto della festa. Spero che collaborerete con il 
Signore a plasmarmi, a rendermi più simile a Gesù, a indirizzare la mia formazione, a concretizzare quella 
vocazione piantata nella mia vita dal Signore di essere un giorno un buon prete.
Sì, per me, oggi, il Regno di Dio è tra voi.
Camminiamo, dunque, insieme, con il Signore!   Filippo

GRAZIE PER QUANTO RACCOLTO DURANTE LA GIORNATA DEL SEMINARIO (€ 480,84), saran-
no destinate al nostro seminario di Padova.

ADORAZIONE EUCARISTICA: giovedì 3 novembre in chiesa a Caselle dalle 17.00 fino alle 18.30


