XXVIII domenica del Tempo Ordinario
Sabato 13 ottobre

19.00
Mure

Domenica 14 ottobre
(XXVIII dom. del T.O.)

+ Placido Gasparotto (ann.) e fam; Francesco
Tedeschi (ann.); Antonio Franco (ann.); Giovanni Munaretto (ann.); Severino e Catterina
Bellinaso; Giovanni Corrà e Lia Celi; Michele
Mascarello (ann.) e Maria Scalcon (7°); Ester
Ferri, Davide, Wanda, Gelindo e Giuseppe

+ Giovanni Maria Xausa e fam; Giuseppe RizLaverda zolo (ann.) e Dolores; Giovanni e Caterina
Villanova; Valentino Pivotto, Caterina, Anna e
Maria; Egidio Marchi e Anna Rizzolo; Arduino
Campagnolo e fam.
Mure

8.30
Mure

Giovedì 18 ottobre

8.30

- (San Luca, evangelista)

Laverda

Sabato 20 ottobre

19.00
Mure

Domenica 21 ottobre
(XXIX dom. del T.O.)

Parrocchia 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

13-21 OTTOBRE 2018

xxviII DOMENICA DEL «T.O.» - ANNO “B”

9.00

11.00
Martedì 16 ottobre

Parrocchia di

+ Assunta Zanin (ann.) e figli
+ Egidio Mascarello (ann.): Gina Parison e fam.;
Alberto Nicoli (ann.)

+ Giuseppe, Iselda, Rina; def. fam. Antonio ScetLaverda tro; Ignazio Andreetta; Italo Angonese e Adele;
Elisa Pesavento (ann.); Giuseppe Rubbo (ann.)

9.00

11.00
Mure

Ricordiamo nella preghiera di suffragio Maria Scalcon, di cui abbiamo celebrato le esequie a Mure lunedì scorso

Di ritorno dal pellegrinaggio in Terra Santa, si possono trovare la testimonianza e alcune riflessioni sull’esperienza di don Federico nel suo
blog: www.donfedericofabris.wordpress.com, o nella pagina facebook:
don Federico Fabris

Dal vangelo secondo Marco (Mc 10, 17-30)
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale
gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui,
gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi
chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: "Non uccidere, non commettere
adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre"».
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia
giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una
cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e
se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni.
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli,
quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello
passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?».
Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a
Dio! Perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi
abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io
vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o
padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva
già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri
e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».
Il bollettino parrocchiale e altro lo trovi anche su www.laverdamure.it

Qualche pensiero sul Vangelo:

«Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e
avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Quanto spesso vorremmo
conquistarci il paradiso qui in terra decidendo noi le regole, mettendo
noi i paletti… Gesù spiazza anche questo giovane, bravo, corretto, osservante della legge, ma… distante dall’attenzione ai poveri, a chi ha meno… Lasciar tutto per seguire Dio? Oggi? Sì, si può fare, se si ha il coraggio di credere che per Dio “nulla è impossibile!”.

NOTIZIE DI COMUNITÁ
Variazione di orario per il pellegrinaggio alla Madonna del Castelmonte: partenza alle ore 6.00 da Laverda, e ritorno previsto
per le ore 20.

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

Sabato 27 ottobre, alle ore 15.30, presso la casa Mater Ecclesiæ di Molvena, celebrazione eucaristica con il vescovo di
Vicenza, Beniamino Pizziol, di chiusura Giubileo, per il 50° della
casa.

APERTURA ANNO PASTORALE
con le S. Messe di domenica 21 ottobre.
Aspettiamo tutti: BAMBINI, GIOVANI, FAMIGLIE,
ADULTI, ANZIANI, per celebrare insieme questo momento!

Domenica 28 ottobre, a Laverda: ore 15.30 in sala Orfeo,
recital “Spirito Divino”; ore 16.30, in sede degli alpini, marronata alpini (vedi brochure in bacheca).

PRANZO COMUNITARIO a MURE:
domenica 21 ottobre dopo la S.Messa,
alle 12.30 in Sala Don Clerio.
È richiesta la prenotazione, (Arianna: 3282085871)

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI
Dom 14 ott 15.30 Laverda Incontro Giovani Famiglie
Lun 15 ott

20.00 Mure

Prove coro

Ven 19 ott

20.30 Mure

Incontro catechisti-animatori

Vendita ciclamini e crisantemi a Laverda:
domenica 21 e 28 ottobre, dopo la S.Messa.
Il ricavato andra a sostenere le spese della parrocchia.

INCONTRO DI TUTTI I GIOVANISSIMI E GIOVANI,

Siete invitati tutti , dai 14 anni in su,
venerdì 26 ottobre a Mure in Sala Don Clerio
per condividere una cena e una serata insieme!
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).

Domenica 21 ottobre: APERTURA ANNO PASTORALE

e del CATECHISMO

In questi giorni ricorre il I anniversario della mia permanenza

Dom 21 ott 12.30 Mure

Pranzo comunitario

nelle due comunità: nel prossimo bollettino troverete una lettera

Ven 26 ott Mure

Incontro di tutti i giovani e ‘issimi

per un piccolo bilancio che desidero condividere con voi tutti.

