XXXIV domenica del Tempo Ordinario - CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Sabato 24 novembre

18.30

(Ss. Andrea Dung-Lac e c.)

Mure

19.30

+ Severino Sandonà e def. fam. Sandonà;
Romano Covolo ed Eleonora Poletto; Federico e Roberto Sandonà; Jole Zanfrà; Giovanni
Munaretto (ann.); Maria Villanova; Lorenzo
Munaretto, Maria Micheletto, Renzo Cattaneo; Maria Angela Mascarello e Rinaldo Caneva

S. 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

+ Adele Cogo (ann.); Giovanna Rizzolo

Laverda (ann.), Rino e Walter; Giulio Dal Sasso (30°);

Francesco Cogo (ann.), Caterina e Matteo;
Maria, Franco, Attilio Maroso e fam.; Def.
Fam. Dal Sasso; Beniamino Pivotto; Maria
Gobbo, Euclide Crestani, Dionisio Maroso
(ann.), Benvenuta e fam. Bussolaro
11.00
Mure

Martedì 27 novembre

8.30
Mure

Giovedì 29 novembre

8.30
Laverda

Sabato 1 dicembre

18.30
Mure

Domenica 2 dicembre
(I dom. d’Avvento)

+ Silvio Andreetta e Angela Munaretto: Tilde
Rossi e Antonio Zampieri; Giovanni Vanzo
(ann.) e Noemi; Maria Meda e Tarcisio Zampieri

9.00

+ Giuseppe Foriglio e Raffaele; Giuseppina NoLaverda cera, Luigino Maggiolo, Diego Marchi; Modesto
Cogo; Ignazio Andreetta (ann.); Giovanni Pivotto, Giulia, Lidia, Mariano, Francesco e Danilo
11.00

+ Angela Rossi (ann.)

Mure

Il bollettino parrocchiale e altro lo trovi anche su www.laverdamure.it
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xxXiv DOMENICA DEL «T.O.» - CRISTO RE - ANNO “B”

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 18, 33b-37)
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu
il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di
me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo?
La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno
consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo
mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai
Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io
sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo:
per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia
voce».
Qualche pensiero sul Vangelo:

Si conclude questo anno liturgico accompagnati da Gesù, di fronte a Pilato, che lo interroga.
E la domanda cruciale diventa questa: «Dunque tu sei re?». Perché Gesù, in effetti, è un re senza trono, senza scettro, senza corona, senza sudditi… Ma Egli è quel re che rende testimonianza
alla verità. E di quale verità? Quella di Dio, meglio, Dio stesso.
Di quale verità noi sentiamo il bisogno? E quale verità ricerchiamo nella nostra vita?

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI
Lun 26 nov 20.00 Mure

20.30 Mure
(sala Stella)

Mar 27 nov 20.30 Mure

Prove del coro
Incontro organizzativo per anniversari dell’8 dicembre
Incontro con i responsabili dei vari
gruppi parrocchiali per preparazione tempo di Avvento

NOTIZIE DI COMUNITÁ
Dopo le S. Messe di sabato 24 e domenica 25 novembre, sia a Mure
che a Laverda, ci sarà la vendita di torte a sostegno della Scuola Materna di Molvena.

Mer 5 dic

20.30 Mure

Consiglio Pastorale Parrocchiale

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.

Ven 7 dic

20.30 Mure

Preghiera mariana/adorazione eucaristica, con possibilità di confessioni

Martedì 4 dicembre, alle ore 11.00, a Laverda, santa messa, nella
memoria di santa Barbara, con ricordo dei minatori e migranti.

Comunione agli ammalati: mercoledì 28 novembre a Mure,
venerdì 30 novembre a Laverda.

Sabato 15 dicembre, dalle ore 8 alle ore 12, presso il palasport di Breganze, si terrà un corso BLSD; per info:

In occasione del tempo di Avvento, ormai alle porte, riprende l’iniziativa della condivisione del Vangelo della domenica, con appuntamento settimanale. Queste le date: 1 dicembre (Mure, in canonica, alle 8.30, caffè e “lectio”); poi, sempre alle 20.30, 7 dicembre (Laverda, preghiera mariana e adorazione); 13 dicembre
(Mure); 20 dicembre (Laverda).

Sabato 15 dicembre, in sala Orfeo, a Laverda, alle ore 20,
presentazione del libro “Lusiana antica”, accompagnata dal
coro “Voci della Spelonca” di Roana, con brani della tradizione popolare e natalizi.

Sabato 1 dicembre, alle ore 14.30, in chiesa a Mure, si svolgerà il rito della consegna della Croce ai fanciulli di III-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.
Orari di ricevimento: Don Federico è disponibile in parrocchia dopo
le sante messe e previo avviso.

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).
Dio, che è amore, ci ha creati per amore e perché possiamo amare gli
altri restando uniti a Lui. Sarebbe illusorio pretendere di amare il prossimo senza amare Dio; e sarebbe altrettanto illusorio pretendere di amare Dio senza amare il prossimo. (Papa Francesco)

