SETTIMANA MARIANA - FESTA DELLA COMUNITA'
Lunedi 27 maggio

ore 8,30 S. Rosario – ore 9,00 S. Messa con omelia (predicazione
di don Giacomo Facchini dei padri Filippini)
ore 20,00 Cena e incontro per adolescenti e giovani

Martedi 28 maggio

ore 8,30 S. Rosario – ore 9,00 S. Messa con omelia (predicazione
di don Samuele Berta dei padri Filippini)
ore 20,00 Cena e incontro per adolescenti e giovani

Mercoledi 29 maggio

ore 8,30 S. Rosario – ore 9,00 S. Messa con omelia (predicazione
di don Mattia Mengalli curato di San Giovanni Lupatoto
ore 20,00 Cena e incontro per adolescenti e giovani

Giovedi 30 maggio

ore 8,30 S. Rosario – ore 9,00 S. Messa con omelia (predicazione
di don Giorgio Zampini parroco di Sona)
Gli incontri del pomeriggio e le celebrazioni serali con i Padri Servi di Nazareth
ore 16,00 incontro per i bambini delle elementari
ore 17,00 incontro ragazzi delle medie
ore 20,00 S. Rosario

ore 20,30 S. Messa solenne con esposizione della Reliquia
di San Giovanni Paolo II
Venerdi 31 maggio

ore 8,30 S. Rosario – ore 9,00 S. Messa con omelia
Adorazione eucaristica dalle 9,30 alle 19,00 – Confessioni dalle
9,30 alle 11,30 e dalle 16,00 alle 19,00
ore 16,00 incontro per i bambini delle elementari
ore 17,00 incontro ragazzi delle medie

ore 20,30 Processione dalla Maccacara recitando il Santo
Rosario e S. Messa solenne di chiusura mese di maggio –
Inizia anche la Novena alla Pentecoste
Sabato 1 giugno

ore 8,30 Rosario – ore 9,00 S. Messa con omelia

ore 15,30 S. Messa con l'Unzione degli Infermi
ore 18,30 S. Messa di vigilia
Domenica 2 giugno

ASCENSIONE DEL SIGNORE-SS. Messe ore 7,30 – 10,00 – 18,30
ORE 10,00 S. MESSA SOLENNE PER LA FESTA DELLA
COMUNITA' ANIMATA DAI NOSTRI CORI RAGGI DI SOL E VOCI
DEL CUORE - e conclusione dell'anno catechistico –
PROCESSIONE CON LA RELIQUIA DI SAN GIOVANNI PAOLO II benedizione e bacio della Reliquia
ORE 12,30 pranzo comunitario
(Sono invitiati gruppi e associazioni con i loro stemmi, bandiere e chi è nato nel 1929)
*La processione passerà per le vie Roma, Resistenza, piazzetta donatori di sangue, Scuole
e Roma – Raccomando di addobbare a festa il percorso della processione con drappi, ceri
e fiori come pure la piazzetta donatori di Sangue

LAMPADA DEL SANTISSIMO PER LA PARROCCHIA, PER LE VOCAZIONI ALLA
VITA SACERDOTALE E RELIGIOSA, PER LE SUORE FIGLIE DI GESU'

GUARDANDO AVANTI
Domenica 2 giugno

ASCENSIONE - ore 10,00 battesimo di Corsi Matilde

Le SS. Messe dal 3 al 9 giugno saranno di invocazione allo Spirito Santo nella NOVENA DI
PENTECOSTE
Mercoledi 5 giugno

SS. Messe ore 8,00 – 19,00 – alla Messa delle 19,00 daremo il nostro
saluto a Suor Ivana chiamata a svolgere il suo servizio presso il Centro
pastorale ragazzi al Saval. A questa S. Messa sono presenti le catechiste
al temine del loro incontro (ci ritroveremo per la verifica alle ore 17,00)
– seguirà la cena catechiste
Accoglieremo poi nei giorni successivi Suor Monica
L'ADORAZIONE IN QUESTA SETTIMANA SARA' IN QUESTA
SERA DI MERCOLEDI DALLE 19,30 ALLE 22,00

Giovedi 6 giugno

Primo Giovedi del mese – Oggi la S. Messa alle ore 8,00 (non alle 19,00)

Sabato 8 giugno

ore 18,30 S. Messa con il mandato agli animatori del camposcuola
elementari, animatori del Grest e volontari dei Laboratori

Domenica 9 giugno

PENTECOSTE - ore 11,00 battesimo di Rigo Amelia

Lunedi 10 giugno

ore 9,00 partenza per il CAMPOSCUOLA ELEMENTARI A FAI
DELLA PAGANELLA

Sabato 15 giugno

ore 18,30 S. Messa con la festa famiglie Mengalli e p. Graziano

Domenica 16 giugno

ore11,00 battesimo di Freddo Matilde – 25° di Nanni Ferdinando e
Valbusa Tiziana

Martedi 18 giugno

ore 8,30 INIZIO DEL GREST PARROCCHIALE

Sabato 22 giugno

SOLENNITA' DEL CORPUS DOMINI – ORE 18,30 S. MESSA
SOLENNE E PROCESSIONE EUCARISTICA E 2^ COMUNIONE
SOLENNE DEI BAMBINI DI 4^ ELEMENTARE

Venerdi 28 giugno

SOLENNITA' DEL SACRO CUORE DI GESU'

SANTE MESSE
Lunedi 17 giugno
Martedi 18 giugno
Mercoledi 19 giugno
Giovedi 20 giugno
Venerdi 21 giugno
Lunedi 24 giugno
Martedi 25 giugno
Mercoledi 26 giugno
Giovedi 27 giugno
Venerdi 28 giugno
Lunedi 1 luglio
Martedi 2 luglio
Mercoledi 3 luglio
Giovedi 4 luglio
Venerdi 5 luglio
Lunedi 8 luglio
Martedi 9 luglio
Mercoledi 10 luglio
Giovedi 11 luglio

FERIALI DAL 17 GIUGNO AL 12 LUGLIO

S. Messa ore 19,00
S. Messa ore 19,00
S. Messa ore 9,30 (S. Messa di inizio Grest)
S. Messa ore 19,00 con adorazione fino alle 22,00
S. Messa ore 19,00
S. Messa ore 8,15 con i ragazzi del Grest
S. Messa ore 19,00
S. Messa ore 8,15 con i ragazzi del Grest
S. Messa ore 19,00 con adorazione fino alle 22,00
S. Messa ore 8,15
S. Messa ore 8,15 con i ragazzi del Grest
S. Messa ore 19,00
S. Messa ore 8,15 con i ragazzi del Grest
S. Messa ore 19,00 con adorazione fino alle 22,00
S. Messa ore 8,15
S. Messa ore 8,15 con i ragazzi del Grest
S. Messa ore 19,00
S. Messa ore 8,15
S. Messe ore 8,15 con i ragazzi del Grest e ore 19,00 con adorazione fino alle 22,00

Venerdi 12 luglio

S. Messa ore 20,00 (S. Messa di conclusione Grest)

--------------------------------------------------------------PER APPROFONDIRE
CONTINUA LA STORIA DELLA PARROCCHIA -

CENNI STORICI a cura di
Antonella Fasoli: Il 7 febbraio 1904 iniziarono i lavori su progetto dell‟architetto G. Guglielmi e
dell‟impresa edile Guglielmo Bodini di Tombetta. In cassa c‟erano solo 6.000 lire. Ne occorrevano 20.000
(che poi diventarono, a lavori ultimati, 70.000 lire). I nostri vecchi raccontano l’entusiasmo con cui tutti
volevano contribuire all’opera. Le donne tornavano dai campi con il grembiule pieno di sassi che portavano
sul cantiere; organizzavano vendita di uova il cui ricavato andava alla chiesa. Gli uomini, la sera e la
domenica dopo la Santa Messa, si recavano con carri e carretti a prendere sassi e mattoni e si prestavano per
il trasporto di calce e cemento. Molti si prestarono a lavorare gratuitamente e persino i ragazzi si resero utili
nel portare acqua e a svolgere lavori adatti alla loro età. Quasi subito si finirono i soldi a disposizione e
iniziarono le difficoltà. Il comitato per il lavori avrebbe voluto bloccare la costruzione ma l‟impresa di
Bodini decise di andare avanti lo stesso e di far sottoscrivere al Comitato e al paese intero una nota di
impegno di fiducia e così i lavori poterono continuare. Nel frattempo viene coinvolto anche il Comune di
Sommacampagna. In una delibera del Consiglio si legge: «… dopo la domanda della Fabbriceria dell’attuale
sig. Maestro e R. Curato di Caselle don Angelo Menegazzi che fa presente che dopo le 6.000 lire già spese
per arrivare al coperto occorrono ancora altre 20.000 lire, e che gli abitanti di Caselle, essendo poveri, non
sanno come poter pagare, fa voti che questa Amministrazione concorrerà alla realizzazione della chiesa, che
si farà la massima economia per costruire almeno un altare e il tetto. Il Consiglio Comunale, persuaso della
necessità e importanza, dopo lunga discussione, propone di stanziare lire 7.000 da corrispondere entro sette
anni dal 1905 ogni mese di settembre con il controllo dei lavori e il proseguimento dell’opera fino a lavori
ultimati. Messa ai voti, si approva all’unanimità.» I lavori procedettero senza alcuna interruzione e il 25
febbraio 1906, il Rettore (parroco) don Angelo Menegazzi vi celebrò la prima Santa Messa. La nuova chiesa
fu dedicata al SS. Redentore. Queste date sono riportate in due epigrafi sopra le porte laterali del presbiterio.
La struttura della chiesa era solida ma all‟interno le pareti erano spoglie, senza soffitto e senza intonaco; il
pavimento era grezzo. Per arredarla furono utilizzati gli altari e gli arredi della vecchia chiesetta e alcuni
marmi provenienti da altre chiese. Lo sforzo dei parrocchiani continuò e così fu possibile intonacare e
abbellire le pareti del presbiterio con lesene, capitelli con un grande cornicione e in alto, alle pareti, fu
ricavato un bel colonnato di graziosi portichetti. Un giorno giunse sul luogo il pittore veronese Carlo Donati
(1874-149), detto “il pittore di Santi e Eroi”. Allievo di Napoleone Nani aveva dipinto in parecchie chiese del
Veneto. L‟artista accettò di decorare a un prezzo modico la chiesa di Caselle, così possiamo ammirare i suoi
affreschi nel catino dell‟abside e nel presbiterio. Gli affreschi riflettono il tema delle due Chiese, la Chiesa
militante e la Chiesa trionfante, sviluppato mirabilmente dal Donati. Nella parte inferiore dell‟abside, nella
processione di fedeli oranti, l‟artista ha fatto il ritratto di alcuni parrocchiani, il Rettore (parroco) don Angelo
Menegazzi (a cui si deve l‟iniziativa dell‟edificazione della nuova chiesa) che, vestito dei paramenti sacri,
regge il SS. Sacramento. Tra le figure della processione, Donati ha fatto anche il suo autoritratto. Nella parte
superiore è dipinta una gloria di angeli e di santi osannanti sotto lo sguardo della Madonna che tiene in
braccio Gesù Bambino. Il tutto in una cornice decorativa d‟effetto che impreziosisce ancora di più il
presbiterio. A consuntivo l‟edificio venne a costare 70.000 lire, cifra molto più alta delle 20.000 lire
preventivate inizialmente. Il conto fu saldato il 22 ottobre del 1910. Per parecchi anni le pareti della navata
rimasero senza intonaco, il soffitto con le massicce travi di legno e il pavimento grezzo. Alle pareti della
navata erano appesi solo quattro quadri, la Via Crucis, portata dalla chiesetta della SS. Trinità e, sopra
l‟ingresso principale, un dipinto della Madonna Immacolata di un autore ignoto. Solo nel 1930 fu possibile
costruire il fonte battesimale. Nei primi Anni ‟20 Caselle aveva superato i mille abitanti e i tempi erano

Fu il
Vescovo Mons. Girolamo Cardinale a firmare il decreto, datato 27
agosto del 1929, con il quale la nostra rettoria, separata da
Sommacampagna, diventava la Parrocchia del SS. Redentore. Il 3
marzo del 1930 fu lo stesso Vescovo a nominare don Luigi Bogoni
primo parroco di Caselle. L‟avvento tragico della Seconda Guerra Mondiale, la distruzione e
ormai maturi perché la rettoria di Caselle diventasse giuridicamente una vera e propria parrocchia.

la miseria del Dopoguerra impedirono a don Bogoni di ultimare i lavori della chiesa. Solo negli Anni ‟50 fu
possibile riprenderli. Furono costruite le aule per il catechismo sopra la sacrestia e fu eseguita una parziale

intonacatura all‟interno della chiesa. Nel 1953 furono completati l‟intonaco, il pavimento, il soffitto e il
cornicione sorretto da lesene e capitelli in pregevoli stucchi (opera del compaesano Giuseppe Girelli). Per
ogni colonna decorativa alle pareti della navata furono offerte 12.000 lire dalle seguenti famiglie: Giuseppe
Marconi, Castellani Finotti, Germano Filippini, Compagnia del Santissimo, Angelo Mori, Giovanni Brutti,
F.lli Wallner, N.N. , Luigi Bertoncelli, Alfonso Castellani, Gioventù femminile di A.C., Compagnia Oratorio
femminile, Brigida Cacciatori Adami, Paolo Ghellere, Compagnia delle Madri Cristiane, Mazzi, Trittoni
Orlandi. Si completò la volta del soffitto, si fecero nuove luminose vetrate e al centro del soffitto della navata
fu dipinto uno splendido affresco della Resurrezione dal pittore Salesio Pegrassi. Nel 1956 furono acquistati i
banchi nuovi, fu inserito l‟impianto di riscaldamento e installato il primo impianto audio. Nel 1960-1961 fu
completata la facciata e fu iniziata la costruzione del campanile ad opera dello stesso architetto e della stessa
impresa edile che avevano lavorato per la chiesa. Il 25 aprile del 1961 veniva a mancare il parroco don Luigi
Bogoni che quindi non poté vedere l‟ultimazione dei lavori, seguita impeccabilmente dal nuovo parroco don
Pietro Gottardi.

INTENZIONI SS. MESSE
SABATO 25 MAGGIO
ore 18,30 DEFUNTI: Dionisi Felice e Prati Maria – Carpi Irene – Piccoli Pasqua, Peretti Angelo,
Peretti Cristina – Morandini Gianfranco – Ambrosi Pia – Girelli Eugenio e Ottoboni Norma – fam.
Carollo – don Pietro Gottardi e Suor Remigia – Biondan Ottorino
DOMENICA 26 MAGGIO
ore 7,30 DEFUNTI: sec. Int. Off.
Ore 9,30 DEFUNTI: Rigo Sergio e Mazzi Assunta
ore 11,00 DEFUNTI: pro populo
ore 18,30 DEFUNTI: Bonizzato Luigi e Carboni Antonio – Visentini Angelina e Quaglia
Ferruccio – Bonafini Giuseppe e Romeo – fam. Bonafini (viventi)
LUNEDI 27 MAGGIO
ore 9,00 DEFUNTI: Rezzidori Maria e fam – Boretti Mattia – Lavarini Achille
MARTEDI 28 MAGGIO
Ore 9,00 DEFUNTI: Adami Angelo e Carmela
MERCOLEDI 29 MAGGIO
ore 9,00 DEFUNTI: Cipriani Domenico – Tosoni Angelo e Alberto
GIOVEDI 30 MAGGIO
Ore 9,00 DEFUNTI: sec. Int. Off.
Ore 20,30 DEFUNTI: Modena Gino – Fiorini Angelo – Caliari Alessandro – Dal Corso Santina
VENERDI 31 MAGGIO
Ore 9,00 DEFUNTI: Sec. Int. Off.
Ore 20,30 DEFUNTI: Sec. Int. Off.
SABATO 1 GIUGNO
Ore 9,00 DEFUNTI: Sec. Int. Off.
Ore 15,30 DEFUNTI: Sec. Int.Off.
ore 18,30 DEFUNTI: Cordioli Andrea – Benedetti Bertilla – Tosoni Clara
DOMENICA 2 GIUGNO
ore 7,30 DEFUNTI: sec. Int. Off.
ore 10,00 DEFUNTI: Sacchetto Sonia – Gugolati Ettore – Ruffo Erasmo, Turrini Idelma, Dina,

Maria, Franco, Nello – Don Pietro Gottardi – don Luigi Bogoni
ore 18,30 DEFUNTI: 30° Montresor Celeste

