II domenica d’Avvento
Sabato 8 dicembre
Immacolata Concezione della
B.V.M.

9.00

tonio Campagnolo e Giovanna; Romano,
Domenico Dal Sasso e Maria; Angelo Pivotto,
Valentino e fam.
Mure

Ricordo di particolari anniversari di matrimonio
+ Giuseppe Scalcon e Caterina Fogliato

18.30

messa vespertina della II di Avvento + Guerrino

11.00

Mure

Domenica 9 dicembre
(II dom. d’Avvento)

Ricordo di particolari anniversari di matrimonio

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

9.00

Munaretto (ann.) e Lucia Lazzaretti; Luigino
Mascarello (30°); Caterina Chemin (ann.),
Giobatta Viero, Tarcisio e Andrea; Sergio
Zucchi, Silvio ed Elvira Maroso
+ Luigina Maroso (ann.); Don Attilio (30°);

Laverda Arduino Campagnolo, Anna, Attilio; Gabriela

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

+ sacerdoti def.ti di Mure

Mure

Martedì 11 dicembre

8.30

+ d. Clerio Stefani

Mure

Giovedì 13 dicembre - (s.
Lucia, vergine e martire)

8.30

Sabato 15 dicembre - (s.

18.30

Venanzio Fortunato, vescovo)

Mure

Domenica 16 dicembre
(III dom. d’Avvento)

+ Michele Dal Bianco

Laverda

9.00

+ Gino Crestani e fam.
+ Ilio Sannipoli e Rosa: Giovanni Xavia, Maria e

Laverda fam.; Attilio Maroso, Maria Franco e fam.; An-

tonio Campagnolo (“Tonin”, ann.), def. Busa;
Caterina Pivotto e Giuseppe; Giovanni Villanova e Caterina; Armida e Olindo Pivotto (ann.)

11.00

+ Giorgio Mezzomo, Sergio Zucchi e Silvana

Mure
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

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

8 -16 DICEMBRE 2018

ii DOMENiCA D’AVVENTO

Dal vangelo secondo Luca (Lc 3,1-6)
Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio
Pilato era governatore della Giudea. Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca
dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto.
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di
conversione per il perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia:
«Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte
e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».
Qualche pensiero sul Vangelo:
Questa domenica di Avvento ci presenta la figura di Giovanni Battista,
“voce di uno che grida nel deserto”, di preparare la via del Signore. In
mezzo al mondo politico (l’elenco dei governanti delle varie regioni,
che troviamo all’inizio del Vangelo), si parla della venuta di un messia
in una zona circostante fiume e deserto. Il mondo di allora fu abbastanza sordo, indifferente e disinteressato a ciò che stava capitando…
Il mondo attuale, invece… come reagisce a Gesù che “irrompe” tra i
suoi schemi e le sue sicurezze?

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI
Lun 10 dic

20.00 Mure

Prove del coro

Gio 13 dic

20.30 Mure

Condivisione del Vangelo

Sab 15 dic

15.30 Mure

Celebrazione penitenziale V elem.

Gio 20 dic

20.00 Mure

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

Ven 21 dic

15.30 Laverda Celebrazione penitenziale V elem.

Comunione agli ammalati: in mattinata, giovedì 20 dicembre a
Mure, e Laverda (I parte); venerdì 21 dicembre a Laverda.
In vista del recital, inerente al Natale, che si terrà in gen-

NOTIZIE DI COMUNITÁ
Canto della «Chiarastella»
A Mure: mercoledì 12 e 19 dalle 19:30 alle 21; sabato 15 e 22 dalle

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 nataliIl 27 dicembre, con la parrocchia di Mason, si organizza una visita di 3
presepi… a sorpresa! Partenza alle ore 13.30, e ritorno previsto alle 19
circa, dal parcheggio del market SIMPLY, a Mason. Costo: 10€ spuntino
compreso, a metà visita. Iscrizioni da don Federico, o da Enia Moresco
(347.2736455) entro il 22 dicembre.

naio, sabato 15 e 22 dicembre, dalle 15:30 alle 16:30, in
sala Stella, i ragazzi sono invitati alle prove per realizzare

CONCORSO PRESEPI 2018
Modalità d'iscrizione: ENTRO il 25 dicembre tramite messaggio whatsapp a uno dei seguenti
numeri: Alessia: 3397524030
Francesca: 3496106034
Nel messaggio che verrà inviato DEVE esserci scritto:
NOME COGNOME (del partecipante), INDIRIZZO, RECAPITO TELEFONICO.
La giuria verrà a visionare i presepi dal 27/12 al 5/01 (il partecipante verrà chiamato per confermare data e ora).
La premiazione verrà fatta Domenica 6 Gennaio dopo la S. Messa
di Mure e sarà unica per Mure e Laverda.

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

La famiglia si fa così, anche con la preghiera. La preghiera fa crescere
la famiglia, la preghiera l'uno per l'altro: di tutti, tutti, tutti. (Papa Francesco)

