XXXI domenica del Tempo Ordinario
Sabato 3 novembre

18.30 + Silvio Andreetta ed Angela Munaretto
Mure

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

9.00

+ Silvio Maroso ed Elvira (ann.); Giovanna Dal

Laverda sasso, Bruno Pozza e Pino; Luigi e Pantalea De

Riccardis; Giulio Dal Sasso (7°); Antonio Campagnolo, Anna Gobbo e figli; Rosanna Campagnolo; Imelda Rizzolo (ann.); Ernesto Salbego
(ann.)
11.00

+ Michele Mascarello, Scalcon Maria (30°)

Mure

Martedì 6 novembre

8.30
Mure

Giovedì 8 novembre

8.30

+ Iolanda Dal Bello, Florindo Marchetto, Ser-

Laverda gio Antonio Pivotto

Sabato 10 novembre

18.30 + Angelo Fantinelli, Maria, Teresina; Guerrino
Mure

Munaretto; Teresa Campagnolo; Giuseppe Panella e Alice Dalle Molle (ann.)

18.30 S. messa di ringraziamento Volontari Sagra
Laverda

Domenica 11 novembre
(XXXII dom. del T.O.)

9.00

+ Luigi Zanin (ann.) e Domenica Cogo; Vincenzo

Laverda Gnatta e Maria Dal Sasso; Mario Morello, Maria

e Jacqueline; Antonio Campagnolo (“Tonin”) e
Imelda Rizzolo; Diego Marchi; Maria Cogo
(ann.), Antonio e Modesto; Angela Cogo e def.
Brazzale e Colpo; Angelo Girolimetto, Veneranda, Antonio, Antonia, Agnese, Giovanni, Anna e
Bruno; Antonio Campagnolo (“Merican”) e fam.;
Arduino Campagnolo e fam.; Attilio Cogo e Anna

11.00

+ Duilio Dalla Valle e Bruna Celi

Mure

Il bollettino parrocchiale e altro lo trovi anche su www.laverdamure.it
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4 - 11 NOVEMBRE 2018

xxXI DOMENICA DEL «T.O.» - ANNO “B”

Dal vangelo secondo Marco (Mc 12, 28-34)
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli
scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i
comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è:
"Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico
Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il
tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la
tua mente e con tutta la tua forza". Il secondo è
questo: "Amerai il tuo prossimo come te stesso". Non c'è altro comandamento più grande di
questi».
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è
unico e non vi è altri all'infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta
l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale
più di tutti gli olocausti e i sacrifici».
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei
lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.
Qualche pensiero sul Vangelo:
Qual è il primo dei comandamenti? Qual è l’essenziale, per noi?
In primis Gesù risponde: «Ascolta, Israele!». Tale ascolto oggi è chiesto anche a noi, piccole comunità di Laverda e Mure, per poter poi
amare Dio, ed egli, nei fratelli. Cuore, anima, mente e forza: indicano
la totalità, la globalità; un amore settoriale, condizionato, non è vero,
non è autentico: di esso Dio non se ne fa niente!

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI

NOTIZIE DI COMUNITÁ

Lun 5 nov

20.00 Mure

Ven 9 nov

20.30 Laverda Adorazione eucaristica

ricorrenza del Centenario della Grande Guerra, presso il monu-

Sab 10 nov

19.30 Laverda Cena volontari sagra (sala Orfeo)

mento nei pressi della chiesa, momento di Commemorazione con gli

Dom 11 nov 15.30 Mure
Sab 24 nov

Prove del coro

Dopo la s. Messa di sabato sera, 3 novembre, a conclusione della

II incontro giovani famiglie

20.30 Laverda Festa 70° fondazione Banda di La(sala Orfeo)
verda, concerto e brindisi

Giovedì 8 novembre, a Mure, alle ore 20.30, in sala Stella, breve incontro con tutte le coppie che quest’anno celebrano anniversari particolari (5,10,15,20…) di matrimonio, in preparazione alla festa dell’8
dicembre.
Il nuovo cammino inerente l’Iniziazione Cristiana dei nostri fanciulli, come abbiamo ormai intuito, ci chiede di assumere un nuovo modo di intendere la catechesi, il percorso di formazione alla fede, che coinvolge
non solo i fanciulli stessi, ma i genitori, i catechisti e la comunità intera.
Durante l’anno ci saranno delle celebrazioni “particolari” che saranno
vissute dai nostri fanciulli, al sabato pomeriggio, alla domenica, sia durante gli orari delle messe consuete, sia a ridosso di esse, come prevedono le
indicazioni che la nostra Diocesi propone. Tutto ciò potrebbe creare un
po’ di confusione o di difficoltà nel comprenderne il senso: chiedo, perciò, qualora vi fossero dubbi, perplessità… di farne parola con il sottoscritto senza vergogna o timore: siamo qui per aiutarci assieme, e, se a
volte può essere complicato per voi, vi assicuro che non è tanto più semplice per me: essere uno, per due comunità, non è sempre facile come
l’apparenza potrebbe far trasparire. Vi ringrazio, come sempre, della
comprensione e del vostro aiuto, per me indispensabile per aiutarci a crescere e maturare come comunità cristiane!

Domenica 18 novembre la s. messa a Laverda sarà anticipata alle ore 8.30, perché, subito dopo, si svolgerà il rito della
consegna del Credo ai fanciulli di V elementare che si stanA Laverda, in occasione delle celebrazioni di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, sono stati raccolti 580€ dalla vendita fiori.
Grazie per la vostra generosità!!!
Un GRAZIE particolare all’Azienda agricola Gasparotto di Mure
per aver offerto i fiori per le celebrazioni, in occasioni dei Santi e
della Commemorazione dei defunti.
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
L'alpinista che va sulla montagna per giungere a conquistare una cima,
non rinunzia alla città; ascende e in questa ascesa c'è tutto lo slancio
della sua vita e questa ascesa è qualcosa di sano e valido. Così deve
essere anche la nostra vita cristiana. (Giovanni Vannucci)

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

