XXIV domenica del Tempo Ordinario
Sabato 15 settembre
(B.V.M. Addolorata)

11.00

Matrimonio di Marika Rossi e Manuel Cattaneo

Laverda

19.00 + Gino Crestani (ann.)
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Mure

Domenica 16 settembre
(XXIV dom. del T.O.)

+ 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 figlio; Dionigi Rizzolo e Luciana; Pietro Mombelli ed Elsa; Luigi Zanin e Domenica Cogo;
Francesco Lavarda (7°), Giglio Crestani e fam.;
Leo Zanin (ann.), Leonilda Zanin (ann.) e Romano

9.00

11.00 + Francesco, Rachele e Janiska; Michele MascaMure rello
Sabato 22 settembre
Domenica 23 settembre (XXV dom. del T.O.)

19.00 + Rinaldo Caneva, Maria Angela Mascarello; AnMure

tonio Passuello e Severino Sandonà

8.00

+ Danilo Costenaro

Mure

10.30 Santa messa c/o il nuovo campetto da calcio, per
Laverda la sua inaugurazione (vedi inserto)

+ Giuseppe (ann.), Iselda, Rina; Jonna Marini e
Birthe; Clorinda Battaglin (ann.) ed Eugenio; Giovanna Miglioretto e Romano Antonio

Negli ultimi mesi ritornano sovente notizie di preti che, oberati per i loro ritmi
di vita, non se la sentono più di continuare il loro ministero di parroci. Questo
mi fa pensare parecchio (e mi auguro faccia pensare anche alle persone!). I
preti non sono né immortali, né capaci di assecondare tutte le richieste, ma,
prima di tutto, persone umane, che, poi, hanno anche un ruolo, non viceversa.
Forse, a volte, più di tante continue lamentele su ogni decisione presa, e di
chiacchiere inutili e distruttive… è più saggio ringraziare Dio che di preti qui,
ce ne sono ancora...
Il bollettino parrocchiale e altro lo trovi anche su www.laverdamure.it

15 - 23 SETTEMBRE 2018

XxiV DOMENICA DEL «T.O.» - ANNO “B”

Dal vangelo secondo Marco (Mc 8, 27-35)
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi
dice che io sia?». Ed essi gli risposero:
«Giovanni il Battista; altri dicono Elia e
altri uno dei profeti». Ed egli domandava
loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E
ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato
dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre
giorni, risorgere.
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a
rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò
Pietro e disse: «Va' dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio,
ma secondo gli uomini».
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria
vita per causa mia e del Vangelo, la salverà».

Qualche pensiero sul Vangelo:
«Ma voi chi dite che io sia?»: domanda centrale, unica ed essenziale della nostra
vita. Quando rispondiamo a questa domanda - che Gesù oggi rivolge a noi - già scegliamo chi Dio ha da essere per noi: il centro, una questione di comodo, o di difesa,
una rassicurazione, un vanto, un “usa-e-getta”?
Gesù è un Dio non della potenza; la sua vera potenza è la croce, la salita, la fatica, la
sfida al superficiale...

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI
Dom 16 sett

19.00 Mure

Lun 24 sett

20.30 Laverda Consiglio pastorale (aula coro)

Ven 28 sett

20.30 Mure

CENA COMUNITARIA
Consiglio pastorale (canonica)

Da lunedì 17 a venerdì 22 sarò assente dalla parrocchia
per la settimana proposta dalla diocesi per i preti in cambiamento. Non avendo potuto partecipare lo scorso anno,
sono stato invitato ad esserci quest’anno. Mi affido al vostro
ricordo e alla vostra preghiera. Grazie!

Il prossimo bollettino sarà quindicinale, in quanto dal 30 settembre al 7
ottobre vivrò un pellegrinaggio in
Terra Santa con la band The Sun e
altri circa 200 giovani da tutta Italia.
Comunione agli ammalati: mercoledì 26 settembre a Mure,

NOTIZIE DI COMUNITÁ
Martedì 18 settembre, alle ore 21, presso il centro parrocchiale san Sebastiano di Thiene, incontro per i membri delle Caritas (gruppo Madre Teresa).

Appuntamento importante per i
membri dei consigli Pastorali il 6
ottobre, alle ore
9.30, in Cattedrale
a Padova per l’inizio dell’anno paSabato 22 settembre, alle ore 14.30, in chiesa a Mure, incontro per tutti i chierichietti di Mure e Laverda, già in servizio, e per coloro che desiderano iniziarlo.

venerdì 28 settembre a Laverda.

Il 29 settembre è prevista una gara di rally nel nostro territorio, in
particolare interessando la zona di Laverda. La strada per Laverda
sarà indicativamente bloccata nelle seguenti ore: 9.30-14.30 e 16.3019.
Orari di ricevimento: il parroco è disponibile in parrocchia dopo le
sante messe e previo avviso.

Il Vangelo ci impegna a una quotidiana conversione ai piani di
Dio, a trovare in Lui solo sicurezza e conforto, ad annunciarlo a
tutti e nonostante tutto. (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
buono stato), di medicinali (anche usati).

