XXIII domenica del Tempo Ordinario
Sabato 8 settembre

10.00

S. Messa in via Parisoni

(Natività della B.V.M.)

Mure

+ def. fam. Mascarello e Pigato

9.00

+ Giovanni Rizzolo (ann.) e fam; Umberto Mut-

Domenica 9 settembre
(XXIII dom. del T.O.)

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

Laverda tin (ann.); Antonio Pivotto (ann.); Gina Maria

Colpo (7°)

11.00 + Amelio e Giovanni Fogliato, genitori e f.lli
Mure Fogliato, 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; suor Giannalivia
Viero
Martedì 11 settembre
Giovedì 13 settembre

19.30 S. Messa c/o Lavarda Davide
Laverda + Giuseppe Lavarda
8.30

+ Michele Dal Bianco

Mure

Sabato 15 settembre
(B.V.M. Addolorata)

11.00

Matrimonio di Marika Rossi e Manuel Cattaneo

Laverda

19.00 + Gino Crestani (ann.)
Mure

Domenica 16 settembre

9.00

+ Maria Costenaro, Giovanni e fam.; Modesto

Laverda Cogo (ann.); Arduino Campagnolo (ann.); Silvio,

Elvira, Teresina, suor Felicita; Lucia Sasso (ann.) e
fam. Sasso; Maria Franco (ann.), Attilio Maroso e
fam.; Antonio Dal Bosco (ann.), papà e figlp

(XXIV dom. del T.O.)

11.00
Mure

Ricordiamo nella preghiera di suffragio Gina Maria Colpo, di cui abbiamo
celebrato le esequie a Laverda martedì scorso.

Il bollettino parrocchiale e altro lo trovi anche su

.la e da u e.it

8 - 16 SETTEMBRE 2018

XxiiI DOMENICA DEL «T.O.» - ANNO “B”

Dal vangelo secondo Marco (Mc 7,
31-37)
In quel tempo, Gesù, uscito
dalla regione di Tiro, passando
per Sidòne, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio
della Decàpoli.
Gli portarono un sordomuto e
lo pregarono di imporgli la
mano. Lo prese in disparte,
lontano dalla folla, gli pose le
dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito
gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente.
E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi
lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa:
fa udire i sordi e fa parlare i muti!».
Qualche pensiero sul Vangelo:
Gesù o pie u gesto pa ti ola e e so u a pe so a alata i
aie a se ia, i o a do l’ape tu a di o e hi e o a, pe fa sì he
uest’uo o possa to a e a fa pa te dell’u a ità . Dio si p e de a
uo e pe so al e te di ias u o, o pe fa si pu li ità, a e o se si, a o e p o a del suo i te essa si da e o alla pe so a e al
uo e di og i suo figlio.

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI
Mar 11 sett

20.45 Mure

Incontro con i catechisti/e

Mer 12 sett

20.30 Mure

Consiglio Affari Economici

Dom 16 sett

19.00 Mure

CENA COMUNITARIA

Lun 24 sett

20.30 Laverda Consiglio pastorale

Ven 28 sett

20.30 Mure

NOTIZIE DI COMUNITÁ

Consiglio pastorale

Pellegrinaggio al Santuario della Beata Vergine di
Castelmonte, con la parrocchia di Laverda, sabato
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, portando qualcosa
da mangiare al sacco, e condividendolo con chi c’è, in modo familiare.
L’appuntamento è in sala d. Clerio domenica 16 settembre a partire
dalle ore 19.
Dio non si conforma ai pregiudizi. Dobbiamo sforzarci di aprire il
cuore e la mente, per accogliere la realtà divina che ci viene incontro. Si tratta di avere fede: la mancanza di fede è un ostacolo
alla grazia di Dio. (Papa Francesco)
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.

Gente cara, come ormai sapete, mi piace molto stare in mezzo a tutti voi, nei
momenti di festa, ma soprattutto nei momenti difficili. Per questo vi chiedo,
se vi fa piacere, di avvisarmi qualora ci fossero altre persone malate
sia in casa che in ospedale (oltre a quelle di cui già sono a conoscenza)
per consentirmi di andare a trovarle e portare loro una benedizione. Purtroppo senza la vostra preziosa collaborazione nel tenermi informato, non

