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Cari fratelli e sorelle, buona festa, buongiorno!
Oggi, festeggiamo tutti i Santi e potremmo avere un’impressione fuorviante: potremmo pensare di 
celebrare quelle sorelle e quei fratelli che in vita sono stati perfetti, sempre lineari, precisi, anzi “inamidati”. 
Invece, il Vangelo di oggi smentisce questa visione stereotipata, questa “santità da immaginetta”. Infatti 
le Beatitudini di Gesù, che sono la carta d’identità dei santi, mostrano tutto l’opposto: parlano di una vita 
controcorrente, di una vita rivoluzionaria! I santi sono i veri rivoluzionari.

Prendiamo ad esempio una beatitudine, molto attuale: «Beati gli operatori di pace», e vediamo come la 
pace di Gesù sia molto diversa da quella che immaginiamo. Tutti desideriamo la pace, ma spesso quello 
che noi vogliamo non è proprio la pace, è stare in pace, essere lasciati in pace, non avere problemi ma 
tranquillità. Gesù, invece, non chiama beati i tranquilli, quelli che stanno in pace, ma quelli che fanno la 
pace e lottano per fare la pace, i costruttori, gli operatori di pace. Infatti, la pace va costruita e come ogni 
costruzione richiede impegno, collaborazione, pazienza. Noi vorremmo che la pace piovesse dall’alto, 
invece la Bibbia parla del «seme della pace» (Zc 8,12), perché essa germoglia dal terreno della vita, 
dal seme del nostro cuore; cresce nel silenzio, giorno dopo giorno, attraverso opere di giustizia e di 
misericordia, come ci mostrano i testimoni luminosi che festeggiamo oggi. Ancora, noi siamo portati 
a credere che la pace arrivi con la forza e la potenza: per Gesù è il contrario. La sua vita e quella dei 
santi ci dicono che il seme della pace, per crescere e dare frutto, deve prima morire. La pace non si 
raggiunge conquistando o sconfiggendo qualcuno, non è mai violenta, non è mai armata. Stavo vedendo 
nel programma “A Sua Immagine”, tanti santi e sante che hanno lottato, hanno fatto la pace ma con il 
lavoro, dando la propria vita, offrendo la vita.

Come si fa allora a diventare operatori di pace? Prima di tutto occorre disarmare il cuore. Sì, perché siamo 
tutti equipaggiati con pensieri aggressivi, uno contro l’altro, con parole taglienti, e pensiamo di difenderci 
con i fili spinati della lamentela e con i muri di cemento dell’indifferenza; e fra lamentela e indifferenza 
ci difendiamo, ma questo non è pace, questo è guerra. Il seme della pace chiede di smilitarizzare il 
campo del cuore. Come va il tuo cuore? È smilitarizzato o è così con queste cose, con la lamentela e 
l’indifferenza, con l’aggressione? E come si smilitarizza il cuore? Aprendoci a Gesù, che è «la nostra 
pace»; stando davanti alla sua Croce, che è la cattedra della pace; ricevendo da Lui, nella Confessione, 
«il perdono e la pace». Da qui si comincia, perché essere operatori di pace, essere santi, non è capacità 
nostra, è dono suo, è grazia.

Fratelli e sorelle, guardiamoci dentro e chiediamoci: siamo costruttori di pace? Lì dove viviamo, studiamo 
e lavoriamo, portiamo tensione, parole che feriscono, chiacchiere che avvelenano, polemiche che 
dividono? Oppure apriamo la via della pace: perdoniamo chi ci ha offeso, ci prendiamo cura di chi si trova 
ai margini, risaniamo qualche ingiustizia aiutando chi ha di meno? Questo si chiama costruire la pace.
      Papa Francesco - Angelus del 01 Novembre 2022



LUNEDÌ 7 NOVEMBRE - S. Prosdocimo - Primo vescovo e patrono della Diocesi di Padova
ore 18.30: Antonio Mainardi - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 8 NOVEMBRE
ore 18.30: Antonio Mainardi; Iolanda (Luciana) Marinetto 1° anniversario - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE - Dedicazione della basilica Lateranense
ore 18.30: Antonio Mainardi; Fiorella Gazzato; def. fam. Barbato e Merlo - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE - San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa
ore 18.30: Antonio Mainardi - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 11 NOVEMBRE - S. Martino di Tours, vescovo
ore 9.00: Antonio Mainardi  - MESSA A CASELLE
SABATO 12 NOVEMBRE - S. Giosafat, vescovo e martire
ore 18.30: Renzo Orbolato; Elide e Assunta; Siro, Enzo, Marco Pavan e Anna Berti; Antonio Mainardi; 
Natalina Favaro, Vittorio Pierobon; Gina Sartore - MESSA A CASELLE
ore 18.30: Gianfranco Perin; Giovanni e Emma Riatto e fam. def.; Fulvio, Elena, Ester, Gianna Calzavara 
e fam.; Francesco Orbolato; Silvana Bortolato; Antonio e Pierina Bovo; Federica Masetto; Francesca e 
Matteo Boldrin - MESSA A MURELLE
DOMENICA 13 NOVEMBRE - XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. Ml 3,19-20 • 2Ts 3,7-12 • Lc 21,5-19

MESSE A CASELLE
ore 8.00: Lucia e Domenica
ore 10.30: Raffaella Caccin; Mario Palasgo, Albina Barzon; Antonio Mainardi; Silvio, maria, Anita, Italo, Giovanni e def. fam.
ore 18.00: Elia, Maria, Antonio Pavan

MESSE A MURELLE 
ore 9.30: Luciano Petricioli 3°anniversario; def. famiglia De Zuani; Lorenzo e Giovanni Pertile; Marcellina Gardin; Armando Osto.

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE
ore 18.30: Rosy e Marcellina, Giuseppe; Antonio Mainardi - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE
ore 18.30: Don Danilo Fantinato 12° anniversario; Antonio Mainardi. MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE - S. Fidenzio, vescovo
ore 18.30: Don Danilo Fantinato; Antonio Mainardi - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE - Sant’Elisabetta di Ungheria, religiosa - Patrona delle suore Elisabettine
ore 18.30: Arduino Furlan; Angela Bettin; Antonio Mainardi - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 18 NOVEMBRE
ore 9.00: Giacomo, Elvira; Antonio Mainardi; def. fam. Merlo e Barbato, Fiorella Gazzato - MESSA A CASELLE
SABATO 19 NOVEMBRE
ore 18.30: Arturo e Bianca Peron; Dorino Coi; Giuseppe Pagin; Antonio Mainardi; Daniela Farfalli; Silvano, 
Antonio, Maria, Isidoro, Maria, def. fam. Marzaro; Trigesimo Maria Favaro - MESSA A CASELLE 
ore 18.30: Silvana Bortolato; Filippo Simionato; Fernanda Bovo; Giovanni Regazzo; Antonietta Masetto; Gino 
Dalle Frate; Giovanni e familiari Segato e Bettin - MESSA A MURELLE
DOMENICA 20 NOVEMBRE - Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo - XXXIV SETTIMANA DEL T. O. 
Andremo con gioia alla casa del Signore.  2Sam 5,1-3 • Col 1,12-20 • Lc 23,35-43

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: Guglielma, Romeo, Brigida, Ettore, Primo, Secondo; def. famiglie Pinton, Parpaiola, Cozzi
ore 10.30: Marcello, Paolo, Ernesto, Amelia, Lodino, Ginetta, Lidera Segato, Noemi Tognon; Mario Furlan; Antonio Mainardi
ore 15.00: Messa MADONNA DELLA SALUTE • LA MESSA DELLE ORE ore 18.00 VIENE SOSPESA

MESSE A MURELLE 
ore 9.30: Ottorino, Maria, Giovanni Pavan; Severino Callegaro; Gelinda Saggionetto; Riccardo Bottaro; 
Padre Mario Fattore; Guzzo Norma

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE



UNA MISSIONE GIOVANI NELLE NOSTRE COMUNITA’- Febbraio 2023
Un gruppo di seminaristi verrà a portare alle nostre comunità un annuncio molto bello che riguarda 
una proposta che vivremo nel prossimo febbraio. Nelle celebrazioni delle S. Messe di sabato 19 e 
domenica 20 novembre ci verranno a raccontare di cosa si tratta... li accogliamo a braccia aperte!

SALUTO E FESTA A DON LORIS
Accoglieremo don Loris nella celebrazione di domenica 13 novembre a Caselle (ore 10.30) e 
domenica 20 novembre a Murelle (ore 9.30) per ringraziare insieme il Signore e per un saluto 
grato a don Loris per quanto ha donato alle nostre comunità. Al termine della messa siamo invitati 
a fermarci per salutarlo e per un semplice rinfresco conviviale.

S. Elisabetta di Ungheria - Patrona della nostre suore
Le nostre suore Elisabettine giovedì 17 novembre rinnoveranno i loro 
voti assieme alla comunità delle suore elisabettine di Borgoricco durante 
la messa d’orario. Ringraziandole per il loro servizio le ricordiamo con la 
nostra preghiera. 

MADONNA DELLA 
SALUTE DI CASELLE
Siamo invitati a rivolgerci 
alla Beata Vergine Maria 
nominata e venerata anche 
come Madonna della Salute. 
Ci troviamo con fede a 
pregare la Madonna per 
le tante necessità che 
conosciamo, per la nostra 
salute o per quella di qualche 
nostro familiare con la 

S. MESSA ORE 15.00 DOMENICA 20 NOVEMBRE 

A conclusione della messa la statua della Madonna 
sarà accompagnata in processione per le vie del 
paese.

La S. Messa delle ore 18.00 della domenica 
sera viene sospesa.

Da venerdì 18 a martedì 22 novembre la statua 
della Madonna della Salute sarà esposta in 
chiesa a Caselle. Troviamo un momento per 
una preghiera personale!

PREGHIERA alla 
Madonna della salute

Vergine Santissima, che sei venerata 
con il dolce titolo di Madonna della 

Salute, perché in ogni tempo hai lenito 
le umane infermità: 

ti prego di ottenere a me e ai miei cari 
la sanità del corpo o almeno la forza 
di sopportare le sofferenze in unione 

ai patimenti di Cristo Redentore.
Vergine Santissima, che sai risanare 
non solo le infermità corporali, ma 
anche quelle spirituali, ti prego di 

liberare l’anima mia e quella dei miei 
cari da ogni colpa, per poter essere 

sempre degni dell’amicizia 
e della grazia di Dio.

Vergine Santissima, che concedi la 
salute eterna, prendi nelle tue mani, 

la causa dell’anima mia e di tutti i miei 
cari e fa’ che possiamo raggiungere 

con te la gioia e la luce del cielo.
Ave, Maria...

NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Domenica 13 novembre dalle ore 18.00 si incontrano per un momento di festa e di ripartenza dei 
gruppi i ragazzi dalle superiori in tensostruttura a Murelle
Sabato 19 novembre ore 9.00 mattinata di ritiro e formazione per i catechisti a Camposampiero
Sabato 12 e 19 novembre ore 18.00 incontro dei chierichetti con Filippo
Martedì 22 novembre: al mattino i preti del vicariato si incontrano per la congrega a Villanova

Da lunedì 14 a venerdì 18 nov. don Mirco partecipa alla settimana di formazione permanente 
assieme ai presbiteri e al vescovo Claudio a S. Zeno di Montagna VR



A MURELLE

APPUNTAMENTI

Martedì 8 novembre ore 21.00 Gruppo di 2^ primaria (equipe dei catechisti) in canonica a Caselle
Giovedì 10 novembre ore 21.00 Gruppo di 3^ media e 1^ superiore (equipe educatori)
Venerdì 11 novembre ore 21.00 Serata di presentazione GMG Lisbona 2023 in centro parr. a Murelle
Sabato 12 novembre ritrovo con equipe di Pastorale giovanile in canonica a Caselle

CATECHESI e ACR

Domenica 13 novembre ore 9.30 ACR per i ragazzi dalla 1^ alla 5^ primaria
Sabato 19 novembre ore 18.30 Rito della consegna dei vangeli ai ragazzi della 2^ primaria

A.A.A. CERCASI...
Bambini dalla 1a elementare per dar voce al Coro dei Piccoli 
alla domenica mattina.

Bambini dalla 2a elementare e ragazzi che desiderano 
far parte del Gruppo Chierichetti.

Per info: Filippo 370 3142835

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

VENERDI’ 11 NOVEMBRE ALLE ORE 20.45 
in centro parrocchiale a Murelle

SONO INVITATI I GIOVANI DELLE NOSTRE PARROCCHIE

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
Dal 27 agosto al 3 settembre 2023 

Chi fosse interessato si rivolga entro fine novembre a don Mirco!

ASSEMBLEA PARROCCHIALE
MERCOLEDI’ 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!
ORE 20.45 in chiesa. 


