XXII domenica del Tempo Ordinario
Sabato 1 settembre

11.00 Matrimonio di Anna Paola Rossi e Alessandro
Tessaro

Laverda

19.00 + Silvio Andreetta ed Angela Munaretto; Gianni
Mure ed Elena
Domenica 2 settembre

(XXII dom. del T.O.)

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

9.00

11.00 + Pietro Antonio Moresco (ann.); Danilo Tomasi
Mure (ann.) e fam.
Lunedì 3 settembre

19.00 Santa messa c/o abitazione di Roberto Azzolin
Mure

Mercoledì 5 settembre

8.30

Santa messa in cimitero

Mure

Giovedì 6 settembre

8.30

Santa messa in cimitero

Laverda

Sabato 8 settembre (Natività della B.V.M.)

10.00 S. messa in via Parisoni
Mure + def. fam. Mascarello e Pigato

19.00 + Gino Crestani (ann.)
Mure

Domenica 9 settembre

(XXIII dom. del T.O.)

9.00

+ Giovanni Rizzolo (ann.) e fam.; Umberto Muttin

Laverda (ann.); Antonio Pivotto (ann.)

11.00 + Amelio e Giovanni Fogliato, genitori e f.lli FoMure

gliato, Caterina Vaccari, e genitori, f.lli Vaccari,
Concetta, Giovanni Girardi, Albina Maroso, Italo
Parolin, Carmela ed Angela; Caterina Boschiero
(ann.) e Giovanni; Forestino Mascarello; Teresa
Lazzaretti; Sergio Zucchi, Silvio Maroso ed Elvira,
suor Felicita Maroso

Con la ripresa ormai vicina della scuola e delle varie attività, mi auguro fortemente che
riprendano ad essere presenti alle celebrazioni anche fanciulli, ragazzi e animatori, con le
loro famiglie. L’estate ha visto una loro presenza molto molto povera… Il senso più
bello della domenica per il parroco è vedere e poter salutare di persona la propria
gente: don Federico la pensa proprio così!

Pa o hia di

Pa o hia di
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Xxii DOMENICA DEL «T.O.» - ANNO “B”

Dal vangelo secondo Marco (Mc 7,1-8.14-15.21-23)
In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e
alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo
visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo
con mani impure, cioè non lavate - i farisei infatti e
tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli
antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e
osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti -, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i
tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di
voi, ipocriti, come sta scritto: "Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo
cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono
precetti di uomini". Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini».
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene!
Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma
sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro». E diceva ai suoi discepoli: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di
male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, in-ganno, dissolutezza,
invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori
dall'interno e rendono impuro l'uomo».
Qualche pensiero sul Vangelo:

Qua to spesso l’este io ità e la fo alità p e do o il sop a e to sull’i teio ità e il uo e! Ri p o e o dai to i alti uello di Gesù, e so olo o he
fa o della legge e delle t adizio i dei dog i di ita, più i po ta ti della
pe so a u a a. Di o segue za, il ale o sta ai fuo i dell’uo o, a i
as e al suo i te o...

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI
Mar 4 sett

20.30 Laverda Consiglio Affari Economici

Ven 7 sett

20.30 Laverda Adorazione eucaristica (chiesa)

Mar 11 sett

20.30 Mure

Incontro con i catechisti/e
(canonica)

Mer 12 sett

20.30 Mure

Consiglio Affari Economici
(canonica)

Dom 16 sett

19.00 Mure

CENA COMUNITARIA

Lun 24 sett

20.30 Laverda Consiglio pastorale (aula prove
coro)

Ven 28 sett

20.30 Mure

Consiglio pastorale (canonica)
Il 14 settembre alle ore 21 i
membri dei Consigli Pasto-

NOTIZIE DI COMUNITÁ
Pellegrinaggio al Santuario della Beata Vergine di
Castelmonte, con la parrocchia di Laverda, sabato
20 ottobre.
Al concludersi ormai delle vacanze estive, è nata l’idea di dedicarci una
serata in cui poterci raccontare come sono andate le vacanze, cosa abbiamo fatto, visto… un semplice modo per trovarci, nello stile “porto e
prendo”. L’appuntamento è in sala d. Clerio domenica 16 settembre a
partire dalle ore 19.
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

rali sono invitati a Zanè per
la presentazione dei nuovi
Orientamenti. È la proposta
che la nostra diocesi fa a tutte le parrocchie: questo ci fa

Il maestro sa trasmettere un'eredità. Non è colui che si sostituisce
all'altro dicendogli che cosa deve fare o che scelte deve compiere.
Anzi, è colui che fa nascere nell'altro la fiducia in se stesso, la fiducia di avere tutta la capacità per scegliere, decidere e reggere
la propria esistenza. (Luciano Manicardi)

sentire meno “di confine”,
ma ci permette di sentirci
parte di una realtà sicuramente complessa, e, nel meDAL 10 SETTEMBRE INIZIANO I CORSI ATTIVITÀ RICREATIVE DI GINNASTICA, BALLO DI GRUPPO, SALSA…
Per info: 3280127086

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 ricevi e to: il pa o o è dispo i ile i pa o hia dopo le
sa te esse e p e io a iso.
Il bollettino parrocchiale e altro lo trovi anche su

.la e da u e.it

