XXXII domenica del Tempo Ordinario
Sabato 10 novembre -

18.30

(s. Leone Magno, papa e
dottore)

Mure

18.30

+ Angelo Fantinelli, Maria, Teresina; Guerrino
Munaretto; Teresa Campagnolo; Giuseppe
Panella e Alice Dalle Molle (ann.); Forestino
Mascarello e Benedetto; Francesca Marchiorato

S. Messa di ringraziamento Volontari Sagra

Parrocchia di

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

10-18 NOVEMBRE 2018

xxXII DOMENICA DEL «T.O.» - ANNO “B”

Laverda

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

9.00

+ Luigi Zanin (ann.) e Domenica Cogo; Vin-

Laverda cenza Gnatta e Maria Dal Sasso; Mario Morel-

lo, 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

Martedì 13 novembre

Mure

+ Duilio Dalla Valle e Bruna Celi; Giuseppe
Scalcon (ann.); Ernesta Polvara

8.30

+ Michele Dal Bianco

Mure

Giovedì 15 novembre

8.30

+ vittime causa maltempo e incidenti stradali

Laverda

Sabato 17 novembre -

18.30

(s. Elisabetta d’Ungheria,
religiosa)

Mure

Domenica 18 novembre
(XXXIII dom. del T.O.)

8.30

+ Giovanni Marchi (ann.), Gianni, Fausta Bonato, Giuseppe, Lorenzo Munaretto; Caterina Vaccari (ann.) e Amelio Fogliato, Giovanni, Giovanni
Enzo Sandonà; Giuseppe Costenaro (ann.), Lidia,
Francesco e Danilo; Antonietta Munaretto (ann.),
Massimiliano Scalabrin e Giustina Spagnolo
+ Ilio Sannipoli e Rosa; Maria Costenaro, Gio-

Laverda vanni e fam.; Catterina Pivotto (ann.) e Valentino

Campagnolo; Dionigi Rizzolo e Luciana; Pietro
Mombelli ed Elsa
11.00
Mure

Dal vangelo secondo Marco (Mc 12, 38-44)
In quel tempo, Gesù nel tempio diceva alla folla
nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi,
che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere
saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case
delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere.
Essi riceveranno una condanna più severa».
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla
vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un
soldo.
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti
infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».
Qualche pensiero sul Vangelo:
«Lei, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva per vivere»: non superfluo, non il “di più”, ma… tutto! Fa sempre pensare se
quello che offriamo, che diamo del nostro, sia davvero il nostro tutto:
vale per l’elemosina in chiesa, come il tempo dedicato agli altri, in
misura di ascolto, correzione, condivisione…
Chi desidera passare osservato, essere notato - afferma Gesù - riceverà una condanna più severa. Umiltà e dedizione a Dio, autentica, allora, non di facciata o “a convenienza”!

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI
Dom 11 nov 15.30 Mure

II incontro Giovani famiglie

Lun 12 nov 20.00 Mure

Prove del coro

Mar 13 nov 20.30 Mure

Consiglio Affari Economici

Gio 15 nov

NOTIZIE DI COMUNITÁ
Sabato 17 novembre, alle ore 19.30, presso la sede degli alpini,
cena di trippe. Iscrizione direttamente dai responsabili degli alpini.

20.30 Laverda Incontro coppie anniv. matrimoni

Sab 24 nov 20.30 Laverda Festa 70° fondazione Banda di La(sala Orfeo)

verda, concerto e brindisi

Questa settimana siamo stati raggiunti da due lutti improvvisi:
Luigino Mascarello, mancato martedì scorso, di cui sono state
celebrate le esequie sabato mattina.
E il caro don Attilio Sasso, improvvisamente mancato mercoledì notte, per le nostre comunità sempre pronto e disponibile per
le celebrazioni e nella sostituzione dei parroci: Dio lo ricolmi di
bontà per tutto il bene fatto a noi e alle nostre parrocchie! Il rosario sarà recitato domenica 11, alle ore 20, in chiesa a Laverda; le
sue esequie saranno celebrate lunedì 12 novembre, alle ore 15, in
duomo a Thiene.
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 stanno preparando a completare il loro cammino di IC.
Sabato 1 dicembre, alle ore 14.30, in chiesa a Mure, si svolgerà il rito della consegna della Croce ai fanciulli di IV elementare; dopo la s. messa delle ore 18.30, consegna del Credo ai fanciulli di V elementare che si stanno preparando a
completare il loro cammino di IC.
A questo proposito, mi permetto di sottolineare che “Ricordati di
santificare le feste” è ancora un comandamento valido, da non
dimenticare: ultimamente scarseggia la presenza di famiglie, giovani
e fanciulli alle celebrazioni...

Domenica 18 novembre, ANZIANI IN FESTA a Molvena: s. messa,
alle ore 11.00; seguirà il pranzo alle ore 12.00 “da Battista”.

Domenica 18 novembre si celebra la II Giornata Mondiale
dei Poveri. Come gesto di solidarietà, durante la Messa non
verranno raccolte offerte banco per banco, ma ognuno sarà
invitato a portare la sua offerta, economica o alimentare, personalmente, davanti all’altare.
I soldi e gli alimenti raccolti saranno poi devoluti al gruppo
Madre Teresa.
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).
Non dobbiamo cercare chissà quali imprese o grandi cose da realizzare:
spesso sono le persone più vicine a noi che hanno bisogno del nostro
aiuto. (Papa Francesco)

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

