XVI domenica del Tempo Ordinario
Sabato 21 luglio

19.00

+ Giulia Roman

(XVI dom. del T.O.)

S. Maria Maddalena

Martedì 24 luglio

10.00
Mure

+ Walter Rizzolo (ann.); Angelo Pivotto, fratelli e fam.

18.00

Santa Messa con processione

Laverda

+ Walter Rizzolo (ann.)

8.30
Mure

Giovedì 26 luglio - (ss.

19.00

Gioacchino ed Anna, genitori della B.V.M.)

Salcedo

19.00

Massimo, vescovo)

Laverda

Domenica 29 luglio
(XVII dom. del T.O.)

Santa Messa presieduta dal Segretario di Stato
Vaticano, mons. Card. Pietro Parolin

(sant’Anna)

Sabato 28 luglio - (s.

8.00
Laverda

+ Maria Bonan (ann.), Carlo e Aimone; Davide
Pivotto, Ester e Wanda, Giuseppe e Gelindo;
Alfonso Dal Santo, Irma e Ida; Argia Lunardon
e Angelo (ann.)
+ Luigino Gobbo (ann.), Loretta, Alma, Luigi;
Rina, Giuseppe, Iselda; Romano Zanin e fratelli

10.00
Mure

Nel mese di agosto sono sospese le messe feriali. Saranno celebrate solo quelle festive del sabato sera e della domenica matti-

La vita è cammino, pellegrinaggio. La fede è cammino, pellegrinaggio. Abbiamo bisogno di compagni di viaggio. Anche di quelli
che dubitano, che si interrogano, che brancolano nel buio. (Andrea
Tornielli Domenico Agasso jr)

Il bollettino parrocchiale e altro lo trovi anche su
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Dal vangelo secondo Marco (Mc 6, 30-34)
In quel tempo, gli apostoli si riunirono
attorno a Gesù e gli riferirono tutto
quello che avevano fatto e quello che
avevano insegnato. Ed egli disse loro:
«Venite in disparte, voi soli, in un luogo
deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di
mangiare.
Allora andarono con la barca verso un
luogo deserto, in disparte. Molti però li
videro partire e capirono, e da tutte le
città accorsero là a piedi e li precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di
loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a
insegnare loro molte cose.
Qualche pensiero sul Vangelo:
Dopo esse e stati i iati da Gesù, i dis epoli ie t a o e, iu iti assiee a Lui, a o ta o tutto iò he ha o o piuto. È il o e to del
iposo, dello sta o; uel o e to he se e pe i a i a e le atteie, da e isto o a he all’a i a! No p i ia o i ai di uesti oe ti, oi istia i, pe o is hia e di ade e i u fa e o ti uo,
pe de do pe ò l’o ietti o pe ui lo si fa….

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI
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- Possagno
Sab 4 ago

Camposcuola ACR

Dom 12-sab Cesuna
18 ago

Camposcuola ‘issimi Mure

GRAZIE ai volontari, agli sponsor, ai partecipanti, a quanti
hanno offerto tempo, viveri, presenza… a tutti coloro che
hanno reso una festa di condivisione la sagra di Mure! Sia
l’occasione perché possiamo prendere visione di quante qualità
e doti ci sono nelle persone, e come sia bello e gratificante metterle a disposizione degli altri! Che cosa c’è di più bello di rendere una persona felice, anche a partire da un semplice pasto, un
biglietto della pesca comprato, o di un biglietto della lotteria qua-

La prossima settimana sarò al camposcuola ACR, con il desiderio di
vivere a pieno con animatori e ragazzi questa bella occasione di crescita e di gruppo! Non sarò perciò presente in parrocchia, se non per
eventuali inderogabili urgenze.

NOTIZIE DI COMUNITÁ
La comunita di Laverda ringrazia don Attilio per la sua disponibilita e generosita verso la parrocchia di S. Maria Maddalena.
Festa al ca po i via Sega, a Laverda: e agosto; sarà ele rata la
sa ta essa alle ore . . Il ri avato sarà devoluto per le ne essità
pa o hiali. E tro il luglio è hiesto di da e l’adesio e al u e o

Giovedì 26, nella chiesetta di sant’Anna, a Salcedo, in occasione della sua festa, alle ore 19 sarà celebrata la santa messa
dal Segretario di Stato, il card. Pietro Parolin. Siamo invitati
come sacerdoti del vicariato, ma anche i fedeli possono parteci-

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
buono stato), di medicinali (anche usati).

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

