III domenica d’Avvento
Sabato 15 dicembre - (S.

18.30

Venanzio Fortunato, vescovo)

Mure

Domenica 16 dicembre
(III dom. d’Avvento)

9.00

+ Gino Crestani e fam.
+ Ilio Sannipoli e Rosa; Giovanni Xavia, Mafam.; Antonio Campagnolo (“Tonin”, ann.),
def. Busa; Caterina Pivotto e Giuseppe; Giovanni Villanova e Caterina; Armida e Olindo
Pivotto (ann.)
+ Giorgio Mezzomo, Sergio Zucchi e Silvana

Mure

8.30

+ parroci di Mure

Mure

Giovedì 20 dicembre

8.30

+ per tutte le mamme che danno la propria

Laverda vita per dare la luce ai loro figli

Sabato 22 dicembre
Domenica 23 dicembre
(IV dom. d’Avvento)

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

Laverda ria e fam.; Attilio Maroso, Maria Franco e

11.00

Martedì 18 dicembre

Parrocchia di

18.30
Mure

+ Lino Zampieri; Antonio Lunardon ed Elisabetta

9.00

+ Nana (ann.), Rino e Valter; Domenico Dal

Laverda Sasso (ann.), Maria Ronzani e Modesto Cogo;

Antonio Franco, Giulio Dal Sasso, Italo Nicoli;
Rina, Giuseppe; Elvira Minozzo (ann.) e Silvio;
Giovanni Bonato e figli; def. fam. Dal Santo;
Diego Marchi
11.00
Mure

In preparazione al Natale, orari di disponibilità per le confessioni:
a Laverda: sabato 22, dalle ore 10.00 alle 12.00; lunedì 24, dalle 15
alle 17;
a Mure: sabato 22, dalle 14.30 alle 16.00; lunedì 24, dalle 9.30 alle
12.00.

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

15-23 DICEMBRE 2018

iii DOMENiCA D’AVVENTO

Dal vangelo secondo Luca (Lc 3,10-18)
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro:
«Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha
da mangiare, faccia altrettanto».
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli
chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed
egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi
è stato fissato».
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?».
Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui
non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito
Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.
Qualche pensiero sul Vangelo:
L’invito di Giovanni Battista, rivolto a chi sta attendendo la venuta del Messia, si rivolge al “fare”, verbo per noi fondamentale. E noi, cristiani del 2018,
cosa dobbiamo fare? Forse potrebbe essere utile metterci a servizio con lo
spirito del “prenderci a cuore” gli altri e le loro situazioni, e assumerci maggiori responsabilità, con fedeltà, coraggio e coerenza negli impegni presi...

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI
Lun 17 dic

20.00 Mure

Prove del coro

Mar 18 dic

21.00 Mure

Consiglio Affari Economici

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.
20.30 Laverda Condivisione del Vangelo

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 gennaio, sabato 22 dicembre, dalle 15:30 alle 16:30, in sala
Stella, i ragazzi sono invitati alle prove per realizzare questa
CONCORSO PRESEPI 2018
Modalità d'iscrizione: ENTRO il 25 dicembre tramite messaggio whatsapp
a uno dei seguenti numeri: Alessia: 3397524030; Francesca:
3496106034.
Nel messaggio
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

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

NOTIZIE DI COMUNITÁ
Il 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.
In occasione di particolari anniversari di matrimonio, celebrati nella solennità dell’Immacolata, sono state raccolte queste offerte: a Mure, 250 €, a

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.

Grazie alle numerose offerte raccolte in occasione della Giornata
Mondiale del Povero, il Gruppo Madre Teresa ha deciso di aiutare in
questo modo le due realtà che le nostre parrocchie già sostengono:
450 € per l’acquisto di viveri per Casa a Colori di Bassano (oltre
ai viveri raccolti in chiesa).
450 € per l’acquisto di latte e alimenti per neonati per il Centro
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
Tutta la vita, è un incontro con Gesù: nella preghiera, quando andiamo a Messa, e quando facciano opere buone, quando visitiamo i malati, quando aiutiamo un povero, quando pensiamo agli altri, quando non siamo egoisti, quando
siamo amabili... in queste cose incontriamo sempre Gesù. E il cammino della
vita è proprio questo: camminare per incontrare Gesù. (Papa Francesco)

