XXV-XXVI domenica del Tempo Ordinario
Sabato 22 settembre

19.00 + Rinaldo Caneva, Maria Angela Mascarello;
Mure Antonio Passuello e Severino Sandonà.

Domenica 23 settembre

8.00

(XXV dom. del T.O.)

Mure

+ Danilo Costenaro

10.30 Santa Messa c/o il nuovo campetto da calcio,
Laverda per la sua inaugurazione
+ Giuseppe (ann.), Iselda, Rina; Jonna Marini
e Birthe; Clorinda Battaglin ed Eugenio (ann.) ;
Giovanna Miglioretto e Antonio Romano.
Martedì 25 settembre

8.30
Mure

Giovedì 27 settembre

8.30
Laverda

Sabato 29 settembre

Domenica 30 settembre
(XXVI dom. del T.O.)

19.00 + Danilo Costenaro (30°); Attilio e Anna Cogo
Mure

(ann.); Francesco, Gianna, Fiorella e Mariuccia
Sandonà; Giovanni Francescato; Maria Villanova
(ann.); Giovanni e Lorenzo Munaretto; Maria
Micheletto; Renzo Cattaneo

9.00

+ Attilo Cogo (ann.) e Anna; Rino, Nana e Wal-

Laverda ter; Caterina Pivotto e Giuseppe(ann.); Domeni-

co Dal Sasso, Maria Ronzani, Antonio Franco e
anime del Purgatorio; Benvenuta Bussolaro (ann.)
e fam. Maroso; Mirko Marchi; Fam. Bonan; Guido Campagnolo e fam.; Walter Bonato; Valentino Campagnolo (ann.)

11.00
Mure

Sabato 6 ottobre

19.00 + Silvio Andreetta e Angela Munaretto
Mure

Domenica 7 ottobre
(XXVII del T.O.)

9.00
Laverda

11.00
Mure
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Dal vangelo secondo Marco (Mc 9, 30-37)
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano
la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse.
Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il
Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli
uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo
tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste
parole e avevano timore di interrogarlo.
Giunsero a Cafàrnào. Quando fu in casa, chiese loro:
«Di che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada
infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il
servitore di tutti».
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro:
«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».
Dal vangelo secondo Marco (Mc 9,38-43.45.47-48)
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro,
abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva».
Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c'è
nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è
per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere
d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità
io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi
piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo
una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con

le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è
motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo,
anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue».

NOTIZIE DI COMUNITÁ

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI
Lun 24 sett

20.30 Laverda Consiglio pastorale (aula cat.)

Mer 26 sett

20.30 Mure

Consiglio pastorale (canonica)

Lun 1 ott

20.00 Mure

Prove di canto (sala Stella)

Comunione agli ammalati:
mercoledì 26 settembre a Mure, venerdì 28 settembre a Laverda.
Un ricordo e una preghiera per
tutti voi assicurata, dal pellegrinaggio in Terra Santa che
mi vedrà coinvolto dal prossimo 30 settembre al 7 ottobre.

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 16.30-19.
Il bollettino parrocchiale e altro lo trovi anche su www.laverdamure.it

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

Orari di ricevimento: il parroco è disponibile in parrocchia
dopo le sante messe e previo avviso.

