XXX domenica del Tempo Ordinario
Sabato 27 ottobre

19.00
Mure

Domenica 28 ottobre
(XXX dom. del T.O.)

9.00
Laverda

11.00
Mure

Martedì 30 ottobre

+ Antonio Passuello, Orsola Moresco (ann.);
Jole (ann.), Giuseppina, Antonio, def. fam.
Nicolli; Tarcisio Celi (ann.)
+ Giancarlo Marchi; Antonio Franco, Domenico Dal Sasso, Maria Ronzani, anime purg. e
dimenticate, Elisabetta Broglio, Giovanni Franco; Angela Cogo (ann.); Giovanni Cogo e
fam.; Francesco Rizzolo (ann.), Marco Pozza e
Luigina; Mariano Pivotto e fam.
+ Francesca Marchiorato; Tarcisio Zampieri
(ann.), Maria Meda; Luigi Nicolli (ann.)

8.30
Mure

Giovedì 1 novembre (tutti i Santi)

9.00
11.00
Mure

Venerdì 2 novembre -

14.30

(Commemorazione di tutti i
defunti)

Mure

+ def. ti fam. Gino Viero e Bertilla Micheletto;
Loretta Frigo
+ in ricordo di tutti i defunti, in particolare
quelli dell’ultimo anno

Laverda

+ in ricordo di tutti i defunti, in particolare
quelli dell’ultimo anno

18.30

+ Silvio Andreetta ed Angela Munaretto

15.45
Sabato 3 novembre

+ Pietro Franco efam.

Laverda

Mure

Domenica 4 novembre
(XXXI dom. del T.O.)

+ Silvio Maroso ed Elvira (ann.); Giovanna Dal
Laverda Sasso, Bruno Pozza e Pino

9.00

11.00
Mure

Mentre stava andando in stampa il bollettino, è giunta la notizia dell’improvvisa scomparsa di Giulio Dal Sasso, di Laverda. Ricordiamo lui e i
familiari nella preghiera di suffragio.
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27 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 2018

xxX DOMENICA DEL «T.O.» - ANNO “B”

Dal vangelo secondo Marco (Mc 10, 46-52)
In quel tempo, mentre Gesù partiva
da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a
molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la
strada a mendicare. Sentendo che era
Gesù Nazareno, cominciò a gridare e
a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi
pietà di me! ».
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte:
«Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse:
«Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli
rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va', la tua
fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
Qualche pensiero sul Vangelo:
Un cieco urla perché sente nell’aria la presenza di Gesù. Gesù lo chiama, ed
egli butta via la paura, rischia di camminargli incontro, ancora non vedendoci! Guarisce! Guarisce per la sua fede! Perché da malato, da cieco, ha rischiato di cadere, di essere messo a tacere…
Si celebra questa settimana la festa di Ognissanti: invochiamo il loro aiuto,
la loro presenza nel nostro cammino di fede per eliminare le cecità che ci
impediscono di accorgerci che Gesù passa anche accanto a noi, perché ci
vuol guarire. «Cosa vuoi che io faccia per te?», dice Gesù a ciascuno di noi,
personalmente!

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI
Lun 29 ott 20.00 Mure

20.30 Mure

Prove del coro
Incontro Gruppo Madre Teresa

20.30 Laverda Incontro con genitori dei ragazzi di
(aula catechesi) V elem., in vista dei sacramenti
Ven 2 nov

20.00 Mure

NOTIZIE DI COMUNITÁ
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato ed aiutato al
pranzo comunitario di Mure! Sono anche questi momenti, semplici ma
preziosi, che ci aiutano a crescere come comunità e famiglia.
(Durante il pranzo sono stati raccolti €370 per la parrocchia)

Incontro per Animatori Acr

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

(canonica)

20.30 Laverda C. Pastorale e C. Affari Economici
I Mondiali di Calcio della Nazionale
Calcio Amputati saranno trasmessi in
diretta streaming sul canale Facebook di San Juan TV: https://
web.facebook.com/sanjuantv/?
ref=br_rs
Questo il calendario delle partite delle Stampelle Azzurre:

Domenica 28 ottobre: Italia vs Ghana alle 20 locali (ore 3 italiane)
Lunedì 29 ottobre: Italia vs Francia alle 16 locali (ore 23 italiane)
Martedì 30 ottobre: Italia vs Argentina alle 17 locali (ore 24 italiane)
Giovedì 1 novembre: eventuali ottavi di finale
Venerdì 2 novembre: eventuali quarti di finale
Sabato 3 novembre: eventuali semifinali
Domenica 4 novembre: eventuale finale
Incontro di formazione per gli ANIMATORI ACR
con Don Vito, responsabile diocesano dell’Acr, venerdì 2 novembre,
ore 20.00 in canonica a Mure.
Con il cambio dell’ora solare, varia l’orario della S. messa del sabato
sera. Sarà celebrata alle ore 18.30, da sabato 3 novembre.

Giovedì 1 novembre: alle ore 14.30 celebrazione della Parola in
cimitero a Mure; alle ore 15.45 celebrazione della Parola in cimitero a Laverda.

Il Signore ci anticipa sempre, la sua azione ci anticipa sempre. Mi torna

in mente un modo poetico di descrivere Dio, attraverso un dialogo fra la
quercia e il mandorlo: «Parlami di Dio». E il mandorlo fiorì. (Papa Francesco)

Continua in chiesa la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione (solo alimenti confezionati e chiusi), di detersivi, di attrezzature
per bambini (0-6 anni) in buono stato, di vestiti (SOLAMENTE INVERNALI PER BAMBINI 0-6 ANNI e in buono stato), di medicinali
(anche usati).

Orari di ricevimento: Don Federico è disponibile in parrocchia dopo
le sante messe e previo avviso.
Il bollettino parrocchiale e altro lo trovi anche su www.laverdamure.it

