XIX-XX domenica del Tempo Ordinario
Sabato 11 agosto

19.00

(S. Chiara, vergine)

Laverda

Domenica 12 luglio
(XIX dom. del T.O.)

8.00
Laverda

+ Valentino Campagnolo (ann.) e Caterina
Pivotto; Walter Marchi, Rino e Nana; Michele
Mascarello.
+ Cirillo Colpo (ann.) e fam.; Attilio Maroso,
Maria Franco e fam.; Antonio Cogo e Maria;
Caterina Costa (ann.), Battista e def. Crosara,
Elsa e def. Bettanin; Olindo Campagnolo e
fratelli; Maria e fam. Angonese.

10.00
Mure

Mercoledì 15 agosto
(Assunzione BV. Maria)

Sabato 18 agosto

10.00
Mure

19.00
Laverda

Domenica 19 agosto
(XX dom. del T.O.)

Santa Messa celebrata da Padre Ireneo
+ Italo e Adele Angonese
+ Angelo Rizzolo, Antonio Baggio, Benita Baggio
e fam.; Anna Maria Gnatta (ann.) e fam.; Italo e
Adele Angonese; Bortolo Zucchi e fam.

Laverda

+ Antonio Salbego (ann.), Elsa Lazzaretti (ann.),
Giovanni e Francesco Maltauro (ann.), Luigia
Pretto (ann.); Aldo Franco e Amabile Lupato.

10.00

+ Giorgio Mezzomo (ann.)

8.00

Mure

Sabato 25 agosto

19.00
Laverda

Domenica 26 agosto
(XXI dom. del T.O.)

+ Lorenzo Murotto (ann.) e Gianni, Gianni Marchi (ann.); Fausta Banto, Maria Vilanova; Maria
Micheletto, Renzo Costenaro; Vincenzo Pivotto
(ann.), Maria Battaglin (ann.), Giancarlo Marchi
(ann.); Caterina Cogo (ann.) e Giovanni; Eliseo
Bonato (ann.)

8.00
Laverda

10.00

+ Tranquillo, Maria Nanzo (ann.)

Mure

Il bollettino parrocchiale e altro lo trovi anche su

.la erdamure.it

Parrocchia di

Parrocchia di

MURE
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Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 6, 41-51)
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare
contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane
disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può
dire: "Sono disceso dal cielo"?».
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi.
Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io
lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: "E tutti saranno
istruiti da Dio". Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a
me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio
ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna.
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne
mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia
di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la
vita del mondo».

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 6, 51-58)
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono
il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia
di questo pane vivrà in eterno e il pane che
io darò è la mia carne per la vita del mondo».
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la
sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In
verità, in verità io vi dico: se non mangiate la

carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò
nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il
Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che
mangia me vivrà per me.
Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e
morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».

NOTIZIE DI COMUNITÁ
Nel mese di agosto sono sospese le messe feriali. Saranno
celebrate solo quelle festive del sabato sera e della domenica mattina.

Il gruppo Alpini di Mure organizza una gita a Caporetto e Cividale del Friuli sabato 8 settembre 2018, con visita al monumento ossario, al museo e alla città storica di Cividale. Per informazioni ed iscrizione: 0424.708858, 708035, 411579, 333.1799123

I 4 comandamenti per i giovani oggi:
obbedire a chi ti vuol bene
studiare
fare sport
mai mollare
M. Confortola

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI
Dom 12- sab Cesuna
18 ago

Camposcuola ‘issimi Mure

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).

In paradiso si porta solo quel che si dona. (F. Ozanam)

