XXXIII domenica del Tempo Ordinario
Sabato 17 novembre

18.30
Mure

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

+ Luigino Mascarello (7°); Antonio Busnardo e
Imelda Mozzato; + 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

8.30

+ Ilio Sannipoli e Rosa; Maria Costenaro, GioLaverda vanni e fam.; Catterina Pivotto (ann.) e Valentino Campagnolo; Dionigi Rizzolo e Luciana;
Pietro Mombelli ed Elsa; Luigina Maroso; padre Giovanni Bergamasco, Franco Bottaro
11.00

+ per tutte le categorie di poveri

Mure

Martedì 20 novembre

8.30

+ per i bambini ammalati

Mure

Giovedì 22 novembre (S. Cecilia)

8.30

+ per le coppie in difficoltà

Laverda

Sabato 24 novembre -

18.30

(Ss. Andrea Dung-Lac e c..)

Mure

+ Severino Sandonà e def. fam. Sandonà; Romano Covolo ed Eleonora Poletto

18.30

Santa messa per ricordare i 70 anni della Banda

Laverda

Domenica 25 novembre
(XXXIV dom. del T.O.)
N.S. Gesù Re dell’Universo

9.00

Cogo (ann.), Caterina e Matteo; Maria Franco,
Attilio Maroso e fam.; def. fam. Sasso; Beniamino
Pivotto; Maria Gobbo, Euclide Crestani, Dionisio
Maroso (ann.), Benevnuta e fam. Bussolaro
Mure

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

17-25 NOVEMBRE 2018

xxXIII DOMENICA DEL «T.O.» - ANNO “B”

Dal vangelo secondo Marco (Mc 13, 24-32)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In
quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si
oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle
cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli
saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio
dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e
gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti,
dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico
imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete
accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io
vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga.
Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto
però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il
Figlio, eccetto il Padre».

+ Adele Cogo (ann.); Giovanna Rizzolo (ann.),

Laverda Rino e Walter; Giulio Dal Sasso (30°); Francesco

11.00

Parrocchia di

+ Federico e Roberto Sandonà; Jole Zanfrà; Giovanni Munaretto (ann.); Maria Villanova; Lorenzo Munaretto, Maria Micheletto, Renzo Cattaneo

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

Qualche pensiero sul Vangelo:
Avvicinandoci alla fine dell’anno liturgico, ci vengono proposti testi
apocalittici che sembrano voler spaventare, voler terrorizzare.
È un invito - ancora una volta - a non essere sprovveduti o pretendere
il dominio assoluto su tutto, sulle persone, sul mondo, sulla vita…
Tanti segni che accadranno, fatti e catastrofi, però, non avranno il potere assoluto, che spetta sempre a Dio: la fine del mondo è “roba
sua”; a noi spetta approfittare del tempo e delle occasioni che abbiamo per prepararci all’incontro con Lui, a tu per tu!

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI
Lun 19 nov 20.00 Mure

Prove del coro

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

Mar 27 nov 20.30 Mure

verda, concerto e brindisi
Incontro con i responsabili dei vari
gruppi parrocchiali per preparazione tempo di Avvento

Sabato 17 e domenica 18 novembre, 10 animatori ACR di Mure e
Laverda parteciperanno al weekend di formazione diocesano ACR
START a Camporovere. Vi ringraziamo per il servizio che svolgete e
vi auguriamo buona esperienza!
Comunione agli ammalati: mercoledì 28 novembre a Mure,
venerdì 30 novembre a Laverda.
Per chi volesse approfondire tappe e motivazioni del cammino di
Iniziazione Cristiana, d. Giorgio Bezze terrà un incontro lunedì 3
dicembre, alle ore 20.45, presso la sala cinema di Crosara.
Per le coppie che celebrano particolari anniversari di matrimonio, il
prossimo 8 dicembre, come da tradizione: entro il 24 novembre
avvisare della presenza a Mure Antonio Azzolin (0424.708834) e
a Laverda Marina Pellizzer (349.3729543) indicando loro il numero dei partecipanti al pranzo, che sarà alla «Trattoria alle Cascate».
Orari di ricevimento: Don Federico è disponibile in parrocchia dopo
le sante messe e previo avviso.

NOTIZIE DI COMUNITÁ
Durante le messe di sabato e domenica (sia a Mure che a
Laverda) ci sarà la vendita di torte. Il ricavato servirà per sostenere l'asilo.
In accordo con il Consiglio per gli Affari Economici, si è deciso di sospendere
l’ordine delle riviste in chiesa, per la quasi totale mancanza di utenti che ne
beneficiano. Fa riflettere come, spesso, settimanali o riviste inerenti a Chiesa e
fede, restano lì, anche mesi, come altri sussidi messi a disposizione. Non è che
forse c’è un po’ di superficialità e presunzione di “saper già tutto”, e, quindi,
“gli interessi che abbiamo sono altri”, rispetto anche ad una crescita e coinvolgimento nella fede?
Domenica 18 novembre si celebra la II Giornata Mondiale
dei Poveri. Come gesto di solidarietà, le offerte durante la
Messa non verranno raccolte banco per banco, ma ognuno
sarà invitato a portarle personalmente davanti all’altare.
Le offerte saranno poi devolute 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

Solo l'amore riempie i vuoti, le voragini negative che il male apre nel
cuore e nella storia. Solo l'amore può fare questo, e questa è la gioia di
Dio! (Papa Francesco)

