I domenica d’Avvento
Sabato 1 dicembre

18.30
Mure

Domenica 2 dicembre
(I dom. d’Avvento)

9.00

+ Silvio Andreetta e Angela Munaretto; Tilde
Rossi e Antonio Zampieri; Giovanni Vanzo
(ann.) e Noemi; Maria Meda e Tarcisio Zampieri; Lucrezia Pivotto (ann.) e fam. Parison
+ Giuseppe Foriglio e Raffaele; Giuseppina

Laverda Nocera, Luigino Maggiolo, Diego Marchi;

Modesto Gogo ; Ignazio Andreetta (ann.);
Giovanni Pivotto, Giulia, Lidia, Mariano,
Francesco e Danilo
11.00

+ Angela Rossi (ann.); Antonio Pigatto (ann.)

Mure

Martedì 4 dicembre - (S.

11.00

Giovanni Damasceno, sac. e
dott. Della Chiesa)

Laverda

Mercoledì 5 dicembre

8.30

S. Messa in ricordo dei minatori e dei migranti
+ Maria Dal Bosco, Bortolo Corradin e fam.

Mure

Sabato 8 dicembre - Immacolata Concezione della
B.V.M.

9.00

Ricordo di particolari anniversari di matrimonio

Laverda + Liliana Rossi (ann.), Dolabella Marchi; An-

tonio Campagnolo e Giovanna; Romano,
Domenico Dal Sasso e Maria
11.00

Ricordo di particolari anniversari di matrimonio

Mure

(messa vespertina della II di
Avvento)

Domenica 9 dicembre
(II dom. d’Avvento)

18.30
Mure

+ Guerrino Munaretto (ann.) e Lucia Lazzaretti;
Luigino Mascarello (30°)

9.00

+ Luigina Maroso (ann.); don Attilio (30°); Ar-

Laverda duino Campagnolo, Anna, Attilio; Gabriela

Zann e fam.; Olindo, Maria, Guido, Francesco
Laverda; sec. int. off.
11.00
Mure

Congratulazioni vivissime agli sposi che festeggiano gli anniversaIl bollettino parrocchiale e altro lo trovi anche su www.laverdamure.it
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1-9 DICEMBRE 2018

i DOMENiCA D’AVVENTO

Dal vangelo secondo Luca (Lc 21,25-28,34-36)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno
segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti,
mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di
ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube
con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il
capo, perché la vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi
addosso all'improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra
tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta
per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo».
Qualche pensiero sul tempo di Avvento, per viverlo “al meglio”:
Impariamo a pregare… per non incorrere nel «TFR» (trattamento di fine
rapporto) con Dio, nella preghiera:
- teatro: se diventiamo attori (ipocriti) e recitiamo nel desiderio di essere
notati dalla gente mentre preghiamo;
- futilità: se non ci rendiamo conto di essere di fronte all’Altissimo e per
questo ci limitiamo a chiedere con molte parole cose che non hanno valore;
- rancore: la nostra preghiera non verrà ascoltata se prima non abbiamo
perdonato nel nostro cuore i nostri fratelli.

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI
Sab 1 dic

8.30 Mur (can) Caffè e condivisione del Vangelo

Lun 3 dic

20.00 Mure

Prove del coro

20.30 Mure

Genitori gruppo catechismo II media

(sala Stella)

Mar 4 dic 20.30 Mure

Gruppo Madre Teresa

Mer 5 dic

20.30 Mure

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Ven 7 dic

20.30 Laverda Preghiera mariana, e confessioni

Gio 20 dic 20.00 Mure

Celebrazione penitenziale per
‘issimi della zona Mure-LaverdaSalcedo-S.Giorgio

Questa domenica saranno ospiti qui a Mure una
trentina di pellegrini che con don Federico
hanno vissuto l’esperienza in Terra Santa, lo
scorso ottobre. Nel pomeriggio vivranno un

In vista del recital, inerente al Natale, che si terrà in gennaio, i sabato 1-15-22 dicembre, dalle 15:30 alle 16:30,
in sala Stella, i ragazzi sono invitati alle prove per realizzare

Le bilance del Signore sono diverse dalle nostre. Lui pesa diversamente
le persone e i loro gesti: Dio non misura la quantità ma la qualità, scruta
il cuore, guarda alla purezza delle intenzioni. (Papa Francesco)

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

NOTIZIE DI COMUNITÁ
Canto della «Chiarastella»
A Mure: 7 dicembre, ore 19, in piazza; poi mercoledì 12 e 19 dalle
19:30 alle 21; sabato 15 e 22 dalle 17 alle 20.
A Laverda: 3 dic., Valpiglia, Crestani, Sasso; 4 dic., Piccoli, Paroli, Coghi; 5 dic., Presa, Miglioretti, Sega, Lupiari, Cà Vecia, Legato; 6 dic.,
Campagnoli; 10-11 dic., centro e vie restanti.
Giovedì 6, alle ore 20:30 in chiesa a Mason, “L’uomo e il cristiano
inseriti nella storia dei nostri giorni”, con testimonianza a cura di
Damiano Tommasi, ex calciatore della Roma e della Nazionale Italiana, oggi dirigente FIGC.
In occasione della Giornata Mondiale del Povero, durante le S.
Messe sono stati raccolti molti generi alimentari e 764 €, che il
Gruppo Madre Teresa deciderà come utilizzare a sostegno dei

La Pro Laverda organizza sabato 9 febbraio 2019 una giornata al Parco del cibo
più grande del mondo «Fico Eataly
World», a Bologna. Per iscrizioni e programma, consultare le brochure in bacheca,
a Laverda.
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

