XV domenica del Tempo Ordinario
Sabato 14 luglio

19.00
Laverda

Domenica 15 luglio
(XV dom. del T.O.)

8.00
Laverda

10.00
Mure

Lunedì 16 luglio

B.V. del M. Carmelo

Martedì 17 luglio

19.00
Mure

20.00

+ Giovanni e Roberto Nichele, Giuseppina
Bressan; Norberto Nichele e Giuseppina; Lorenzo Nichele, Natalia e Caterina; Arduino
Campagnolo, Anna e Attilio
+ Maria Costenaro (ann.) e fam.; Diego Marchi; Maria Angonese (ann.); Giglio, Guido,
Olindo e Mara; Arduino Campagnolo e def.
Campagnolo
+ Sergio Zucchi, Silvio ed Elvira Maroso; Francesco Munarettto e Rosina

Santa Messa con processione
+ Francesco Costenaro, Giuseppe Nicolli e Alda; Giovanni Munaretto (ann.) e f.lli Bolletta

S. messa con i volontari della sagra

Laverda

Giovedì 19 luglio

19.00
Mure

Sabato 21 luglio

S. messa di ringraziamento per i volontari della
sagra

19.00
Laverda

Domenica 22 luglio
(XVI dom. del T.O.)

S. Maria Maddalena

10.00
Mure

18.00
Mure

Pa o hia di

Pa o hia di

MURE

LAVERDA

S. Stephani Protomartiri

S. Mariae Magdalenae

36060 MOLVENA (VI)
via Collesello, 92

36046 LUSIANA (VI)
via Laverda, 1

Tel. e fax 0424/708105
Cell. 328/1724443
E-mail: laverdamure@gmail.com
Sito internet: www.laverdamure.it

14-22 LUGLIO 2018

XV DOMENICA DEL «T.O.» - ANNO “B”

Dal vangelo secondo Marco (Mc 6, 7-13)
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e
prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non
prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare
due tuniche.
E diceva loro: «Dovunque entriate in una
casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì.
Se in qualche luogo non vi accogliessero e
non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la
polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro».
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si
convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li
guarivano .

Santa Messa con processione
+ Walter Rizzolo (ann.)

U GRAZIE fin da o a a tutti gli operatori delle due sagre,
he da te po si sta o adope a do pe la lo o uo a ius ita. U GRAZIE he si este de a tutti oloro he, in ualsiasi odo, offro o il loro te po e o tri uto per le attiviIl bollettino parrocchiale e altro lo trovi anche su

.la e da u e.it

Qualche pensiero sul Vangelo:
Gesù i ia i dis epoli a due a due, o e pi ola o u ità, o i
aie a si gola, solita ia. E li i ita a fida si o pleta e te della sua
Pa ola: ie te pa e, ie te isa ia, ie te l’utile pe il soste ta e to i i o,
estia io supe fluo… E el lo o testi o ia e esse e i
si to ia o Dio: se ti si a asa do e si a olti, do e o lo si addi ittu a s atte e la pol e e dai piedi… I effetti, la i hezza he Dio
i ette da a ti agli o hi po he olte sappia o i o os e la e fa la
f uttifi a e, sal o ua do i ie e a a a e, ahi !

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI
Lun 16 lug

19.00 Mure

Mer 18 lug

20.00 Laverda Prove del coro (aula cat)

Dom 22 lug

18.00 Laverda Solenne Santa Messa e processione in onore di santa Maria
Maddalena, patrona della parrocchia

Mer 25 lug

20.30 Mure

Adorazione eucaristica (chiesa)

Dom 29 lug sab 4 ago

Possagno

Camposcuola ACR

Lu edì 16 luglio te

Solenne Santa Messa e processione in onore della Madonna
del Carmine, compatrona della
parrocchia

i a o le is izio i pe il a pos uola ACR, dal 29

Siamo polvere impastata d'amore. Se perdiamo l'amore, resta solo la polvere. (Mimmo Armiento)
Continua in chiesa la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione, di detersivi, di attrezzature per bambini (0-6 anni) in buono
stato, di vestiti (SOLAMENTE ESTIVI PER BAMBINI 0-6 ANNI e in

Orari di ri evi e to: il pa o o dispo i ile i pa o hia
dopo le sa te esse.

NOTIZIE DI COMUNITÁ

SAGRA DI LAVERDA

