
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 2 al 15 gennaio 

n. 1/2023

«Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti sapete bene che 
il giorno del Signore verrà come un ladro di notte» (Prima Lettera di San Paolo ai Tessalonicesi 5,1-2).
Assieme alle manifestazioni fisiche, il Covid-19 ha provocato, anche con effetti a lungo termine, un ma-
lessere generale che si è concentrato nel cuore di tante persone e famiglie.
Non possiamo dimenticare come la pandemia abbia toccato alcuni nervi scoperti dell’assetto sociale ed 
economico, facendo emergere contraddizioni e disuguaglianze. Ha minacciato la sicurezza lavorativa di 
tanti e aggravato la solitudine sempre più diffusa nelle nostre società [...].
Dopo tre anni, è ora di prendere un tempo per interrogarci, imparare, crescere e lasciarci trasfor-
mare, come singoli e come comunità; un tempo privilegiato per prepararsi al “giorno del Signore”. 
Dai momenti di crisi non si esce mai uguali: se ne esce o migliori o peggiori. Oggi siamo chiamati a 
chiederci: che cosa abbiamo imparato da questa situazione di pandemia? Quali nuovi cammini 
dovremo intraprendere per abbandonare le catene delle nostre vecchie abitudini? Di certo, aven-
do toccato con mano la fragilità che contraddistingue la realtà umana e la nostra esistenza personale, 
possiamo dire che la più grande lezione che il Covid-19 ci lascia in eredità è la consapevolezza che 
abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che il nostro tesoro più grande, seppure anche più fragile, 
è la fratellanza umana, fondata sulla comune figliolanza divina, e che nessuno può salvarsi da 
solo. [...]. 
Al tempo stesso, nel momento in cui abbiamo osato sperare che il peggio della notte della pandemia da 
Covid-19 fosse stato superato, una nuova terribile sciagura si è abbattuta sull’umanità. Abbiamo assi-

Messaggio del Santo Padre Francesco per la 56.ma Giornata Mondiale della Pace •1° gennaio 2023•
Nessuno può salvarsi da solo. - Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace

BUON 2023
Facciamo nostra questa antica benedizione biblica sul nuovo anno che arriva:

Ti benedica il Signore e ti custodisca.
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto

e ti faccia grazia.
Il Signore rivolga a te il suo volto 

e ti conceda pace”.
   Nm 6, 22-27



LUNEDÌ 2 GENNAIO - Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno vescovi e dottori della Chiesa
ore 18.30: Chiara Pierobon; Giuseppe, Teresa, Liliana, Antonietta, Vilma, Lina, Gino, Italo e Raffaele Tre-
visan; Emma Longhin 1° anniv.; Federico Niero, Fabio Basso - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 3 GENNAIO - San Daniele, diacono e martire
ore 18.30: Thomas Gastaldello; Imelde, Gianni, Roberto, Cristina, Angela, Enzo - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 4 GENNAIO
ore 18.30: Umberto Boldrin - MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 5 GENNAIO
ore 18.30: --- MESSA A CASELLE
ore 18.30: --- MESSA A MURELLE
VENERDI’ 6 GENNAIO - EPIFANIA DEL SIGNORE 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Is 60,1-6 • Ef 3,2-3.5-6 • Mt 2,1-12

MESSE A CASELLE
ore 8.00: ---
ore 10.30: Italo e Assunta Pollani; Federico Niero, Fabio Basso
ore 18.00: ---

MESSE A MURELLE 
ore 9.30: Lisa Simionato e Familia; Bruno Fattore; Armando Osto; Plinio Gaia 2°anniversario
SABATO 7 GENNAIO
ore 18.30: Agnese, Emma, Bruno Celin - MESSA A CASELLE
ore 18.30: Annibale e Amabile Barutta; Francesco Orbolato; def. famiglie Maso, Milan, Munaro, Vignotto, 
Rossato, Silvestri; Lino e Agnese Carraro; Arnaldo Naletto; def. fam. Pravato e Balleello - MESSA A MURELLE-
DOMENICA 8 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE 
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Is 42,1-4.6-7 • At 10,34-38 • Mt 3,13-17

MESSE A CASELLE
ore 8.00: Sara Merlo
ore 10.30: Guerrino, Mercede, Luisa, Ruggero; Rosanna Pagotto; Maria, Alessandro Rizzo, Loris e Raimondo Pagotto; Dorina de Gasperi
ore 18.00: Antonio , Elia, Maria, Pavan, Giuseppe e Virginia

MESSE A MURELLE 
ore 9.30: Plinio Gaiani; Bruno Fattore; Armando Osto
LUNEDÌ 9 GENNAIO
ore 18.30: Bettio Bruno - MESSA A CASELLE
MARTEDÌ 10 GENNAIO
ore 18.30: Barbara Bonaldo - MESSA A MURELLE
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO
ore 18.30: --- MESSA A CASELLE
GIOVEDÌ 12 GENNAIO
ore 18.30: Angela Simionato - MESSA A MURELLE
VENERDÌ 13 GENNAIO
ore 9.00: --- MESSA A CASELLE
SABATO 14 GENNAIO
ore 18.30: Annamaria Brugnoli e def. familiari - MESSA A CASELLE 
ore 18.30: Orialdo, Elio, Rosetta Tosatto; Alcide, Gianni Franco; def famiglie Maso, Milan, Munaro, Vignotto, 
Rosatto, Silvestri; 7° Blandina Pravato; Angelo, Gemma Maria Ceron - MESSA A MURELLE
DOMENICA 15 GENNAIO - II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.  Is 49,3.5-6 • 1Cor 1,1-3 • Gv 1,29-34

MESSE A CASELLE 
ore 8.00: ---
ore 10.30: Marcello Segato, Noemi Tognon, Giulia Segato, Enrico Stocco, Marcello Bovo; Ermenegildo e Antonia Barizza
ore 18.00: ---

MESSE A MURELLE 
ore 9.30: Cesare Bovo e Adele Basili; Severino Callegaro e Gelinda Saggionetto

CELEBRAZIONI LITURGICHE A CASELLE E A MURELLE



UNA MISSIONE GIOVANI NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Da sabato 4 a domenica 12 febbraio per una settimana intera i seminaristi del nostro semi-
nario vivranno l’esperienza della Missione Giovani nelle nostre due parrocchie.
Cos’è la Missione Giovani? Una settimana in cui i seminaristi vivranno con noi! Durante 
questo periodo, i seminaristi condivideranno la vita ordinaria della parrocchia, proporran-
no, assieme ad alcuni giovani delle nostre comunità, delle iniziative di incontro e di testi-
monianza per i vari gruppi soprattutto per i più giovani e giovanissimi.

Si tratta davvero di una bella occasione e grande opportunità per tutti noi!
Sarà bello incontrarsi anche solo per ascoltare qualche testimonianza, partecipare a qual-
che serata di incontro, pregare insieme... e sarà una bella opportunità anche per i seminari-
sti che in cammino verso il sacerdozio si confronteranno con le ricchezze e le fragilità delle 
nostre comunità. Naturalmente tra il gruppo dei seminaristi sarà presente il chierico Filippo 
e tornerà per quei giorni anche il diacono Loris. 
Ringraziamo il seminario maggiore di Padova e gli educatori assieme a questo bel gruppo 
di 11 giovani per averci accordato questa possibilità! Siamo certi che porteranno una bella 
ventata di “aria fresca” con la loro testimonianza e passione per il Signore, a noi di aprirgli 
le porte e il cuore!!!
Dove vivranno i seminaristi? Alcuni vivranno in una fraternità nella canonica di Murelle 
insieme ad altri giovani, altri nelle case di chi si renderà disponibile ad ospitarne qualcuno. 
Chi fosse disponibile ad ospitare un seminarista durante la settimana (possibilmente 
in famiglie dove ci sono uno o più giovani) ne parli con don Mirco!
Nel frattempo i seminaristi ci chiedono di 
diffondere questa iniziativa tra tutti noi (so-
prattutto tra i giovani delle nostre parroc-
chie) e di pregare perché lo Spirito Santo 
prepari la strada a questa bella esperienza 
di evangelizzazione!!!

stito all’insorgere di un altro flagello: un’ulteriore guerra. La guerra in Ucraina miete vittime innocenti 
e diffonde incertezza, non solo per chi ne viene direttamente colpito, ma in modo diffuso e indiscriminato 
per tutti, anche per quanti, a migliaia di chilometri di distanza, ne soffrono gli effetti collaterali – basti solo 
pensare ai problemi del grano e ai prezzi del carburante.
Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, di lasciarci cambiare il cuore dall’emergenza che 
abbiamo vissuto, di permettere cioè che, attraverso questo momento storico, Dio trasformi i no-
stri criteri abituali di interpretazione del mondo e della realtà. Non possiamo più pensare solo a 
preservare lo spazio dei nostri interessi personali o nazionali, ma dobbiamo pensarci alla luce del bene 
comune, con un senso comunitario, ovvero come un “noi” aperto alla fraternità universale. Non 
possiamo perseguire solo la protezione di noi stessi, ma è l’ora di impegnarci tutti per la guari-
gione della nostra società e del nostro pianeta, creando le basi per un mondo più giusto e pacifico, 
seriamente impegnato alla ricerca di un bene che sia davvero comune.

Nel condividere queste riflessioni, auspico che nel nuovo anno possiamo camminare insieme facendo 
tesoro di quanto la storia ci può insegnare. A tutti gli uomini e le donne di buona volontà auguro di 
costruire giorno per giorno, come artigiani di pace, un buon anno! Maria Immacolata, Madre di Gesù e 
Regina della Pace, interceda per noi e per il mondo intero.
Dal Vaticano, 8 dicembre 2022      FRANCESCO
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LE CARITAS PARROCCHIALI
A Caselle la Caritas parrocchiale telefonando al 327 5444730
A Murelle la Caritas parrocchiale è aperta al sabato con cadenza quindicinale. Le prossime aperture: 
sabato 14 e 28 gennaio; sabato 11 e 25 febbraio dalle ore 9.30 alle 11.30.

IL CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE (CDAV)
Che cos’è Il Centro di ascolto vicariale?
È composto da un gruppo di persone che presta il suo servizio a favore di quanti si trovano in difficoltà 
e chiedono di essere ascoltati e aiutati. È un servizio per il nostro territorio che comprende le parrocchie 
del vicariato del Graticolato. Ci si può rivolgere al Centro al sabato mattina dalle ore 9.30 alle 11.00 a 
Villanova, previo appuntamento chiamando il numero 329 4499556.
Da gennaio a novembre 2022 sono stati eseguiti 35 interventi provenienti dalle parrocchie di S.Andrea di Campodar-
sego, Villanova, Bronzola, Fiumicello, Caselle, Murelle, S. Eufemia. I contributi erogati sono stati di € 6170,00 cosi’ 
suddivisi: € 3129,51 bollette consumi energia; € 960,00 trasporti con contributo acquisto veicolo,polizza auto rinnovo 
patente; € 551,00 sostegno allo studio,per trasporto scolastico e centri estivi; € 1530,00 criticità abitative e affitto.
TIPI DI INTERVENTO: Pagamento utenze, canone locazione, spese sanitarie e funebri, istruzione e 
trasposrto scolastico, imposte e tasse di circolazione, RC Auto, Scuola Guida...



A MURELLE

APPUNTAMENTI
Domenica 8 gennaio ore 20.30 gruppo giovanissimi per i ragazzi di 2^ e 3^ superiore
Martedì 10 gennaio ore 20.15 gruppo per i ragazzi di 2^ media in catechesi a Caselle
Venerdì 13 gennaio ore 20.45 incontro per il pellegrinaggio in Terra Santa in centro parr. a Murelle

ACR - Domenica 15 gennaio ore 9.30 ACR per i ragazzi dalla 1^ alla 5^ primaria

GRAZIE ai tanti volontari della nostra comunità...
...al gruppo dei presepisti e degli addobbi, ai chierichetti, ai nostri due cori (coro InCon-
troTempo e coro giovani), alle signore delle pulizie, ai lettori, ai ministri straordinari della 
comunione, ai “postini” del bollettino parrocchiale, ai catechisti e agli accompagnatori, agli 
educatori dell’azione cattolica, ai volontari del Circolo NOI, al gruppo Caritas, al comitato fe-
steggiamenti al Consiglio pastorale e della Gestione Economica. E... grazie a tutti coloro che 
continuano a fare la loro parte (anche con la preghiera) nel silenzio.

BATTESIMI 
Domenica 8 gennaio riceveranno il sacramento del battesimo: MATILDE PINTON figlia Gio-
vanni e di Gallo Joyce, di ISABEL SIMIONATO figlia di Tomas e di Vanessa Gallineri e di GIAN-
MARCO MICHELINI figlio di Luca e Alessia Minotto. Felicitazioni!!!

Concerto di Natale
Sabato 7 Gennaio 2023

La PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA - MURELLE
IL CENTRO PARROCCHIALE FLAVIO NALOTTO

• Associazione NOI •
con il Gruppo Padovano Donatori Sangue 

(FIDAS)

CONCERTO GOSPEL E SPIRITUAL
FREE SOUL SINGERS
con il Direttore Mario Carallo

ore 20.45 nella Chiesa Parrocchiale a MURELLE

FESTA DELLA BEFANA
VENERDì 6 GENNAIO 

“Se brusa a vecia”!
       
                FINALMENTE 
    RITORNA TRA NOI

 ritrovo ore 15.00 con tantissime 
sorprese per i più piccoli (calzetta in 

omaggio per tutti i bambini) e un ricco 
buffet come da tradizione.

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata

NELLA CASA DEL PADRE
Siamo vicini con la preghiera ai familiari di DANILO BALDACCI (di anni 82) salito nella casa del Padre.

CONCORSO PRESEPI: il gruppo dei chierichetti pro-
clamerà i migliori presepi visitati con la premiazione: 
domenica 8 gennaio. Alle porte della chiesa sono a di-
sposizione le foto dei presepi visitati. Complimenti a 
chi ha partecipato!!!


