XXI domenica del Tempo Ordinario
Sabato 25 agosto

11.00
Mure

19.00
Laverda

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

8.00

+ 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.); Cristina Toniolo e
fam.
+ Beniamino Pivotto (ann.)

Laverda

10.00
Mure

Sabato 1 settembre

Matrimonio di Chiara Corrà e Michele Saggin

11.00

+ Tranquillo, Maria Vanzo (ann.), Adelina
Vanzo (ann.); Danilo Costenaro (7°)

Laverda

Matrimonio di Anna Paola Rossi e Alessandro

19.00

+ Silvio Andreetta ed Angela Munaretto

Mure

Domenica 2 settembre (XXII dom. del T.O.)

9.00

+ Bruno Pozza (ann.), Pino e Giovanna Dal Sasso

Laverda

11.00
Mure

+ Pietro Antonio Moresco (ann.); Danilo Tomasi
(ann.) e fam.

Vivissime congratulazioni alle novelle coppie di sposi, che ricordiamo nella preghiera e nel loro diventare testimoni di Dio per l’umanità!
Lunedì scorso abbiamo celebrato le esequie di Danilo Costenaro. Lo
ricordiamo nella nostra preghiera di suffragio, insieme ai suoi familia-
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26 AGOSTO– 2 SETTEMBRE 2018

XXi DOMENICA DEL «T.O.» - ANNO “B”

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 6, 60-69)
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo
aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura!
Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé
che i suoi discepoli mormoravano riguardo a
questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se
vedeste il Figlio dell'uomo salire là dov'era prima?
È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi
ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho
detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre».
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche
voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole
di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di
Dio».
Qualche pensiero sul Vangelo:

Quando le cose si fanno più dure, più difficili, anche i discepoli fanno…
marcia indietro. Quanto spesso capita che, di fronte a ostacoli, difficoltà,
strade irte, si preferisca rinunciare e lasciar perdere. Anche ai discepoli Gesù chiede se… vogliano tornare indietro anche loro! Egli non cambia il suo
obiettivo, anche se chi ha accanto vorrebbe attenuare, abbassare il tiro…
Quanto spesso, nelle nostre comunità, si preferisce il “piuttosto di niente,
meglio piuttosto”, evitando cammini, percorsi e ideali alti e impegnativi?

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI
Mar 4 set

20.30 Laverda Consiglio Parr. Affari Economici

Mar 11 set

20.30 Mure

Incontro con i catechisti/e

Mer 12 set

20.30 Mure

Consiglio Parr. Affari Economici

Lun 24 set

20.30 Laverda Consiglio Pastorale

Ven 28 set

20.30 Mure

Consiglio Pastorale

Per 1000 strade Roma 2018
«È bene non fare il male, ma è male non fare il bene». Il Papa, a Roma, ha
spinto noi giovani ad andare oltre, fare un passo in più, testimoniare la nostra
fede non attraverso parole ma gesti, gesti che fanno si che gli altri ci chiedano
perché siamo così felici. Ci ha invitato a fare tutto il possibile pre realizzare i
nostri sogni, non sogni da divano o sogni da benessere, ma sogni che possano
cambiare la nostra vita e quella degli altri. Non dobbiamo avere paura di essere noi stessi. Dobbiamo ricercare la ricchezza che è dentro ognuno di noi e
metterla in luce senza vergogna. Dobbiamo avere il coraggio di essere veri
cristiani che non giudicano, che non peccano in presunzione ma si sporcano
le mani dando il buon esempio. Vedere 70000 giovani che cantano, pregano,
esultano nell’arrivo di papa Francesco, e che, nello stesso tempo, restano in
assoluto silenzio nell’ascoltare le sue parole, è stata un’emozione unica.
70000 cuori uniti in un’unica fede.
(dalla testimonianza di una giovane del vicariato, partecipante alla GMG a Roma)

Pellegrinaggio al Santuario della Beata Vergine di Castelmonte, con la parrocchia di Laverda, sabato 20 ottobre. La prossima settimana ci saranno i dettagli più precisi per
«Non credere che tu possa apparir santo se nessuno ti metterà
alla prova. Santo lo sei quando non ti turbi di fronte agli insulti,
quando ti addolori per chi te li arreca, quando non ti preoccupi per
ciò che soffri ma ti rammarichi per colui che ti fa soffrire. Tutto in
questo è misericordia» (Discorso 16A). (Agostino)

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
In occasione della festa in via Sega, a Laverda, il 4 e 5 agosto,
sono stati raccolti 1500€ a favore della parrocchia. Un GRAZIE speciale a tutti coloro che hanno contribuito alla sua riuscita, e a quanti hanno manifestato la loro generosità!
Anche quest’anno abbiamo avuto l’opportunità di vivere due esperienze
di campiscuola, ACR e giovanissimi. Ringraziamo il Signore per questa
opportunità data, per i partecipanti e per quanti hanno speso tempo ed
energie per la loro riuscita. Non siano piccole parentesi vissute, ma diventino motivo per saldare sempre più legami e intessere relazioni che
portano a condividere anche momenti di fede, di formazione durante
l’anno. I campiscuola… iniziano sempre quando… finiscono, e si rientra a casa!
Orari di ricevi e to: il parro o è dispo i ile i parro hia dopo le
sa te esse, o pre io a ordo telefo i o.
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

