SANTO NATALE 2018
Cari fedeli, care famiglie, cari cristiani di Mure e di Laverda… un abbraccio, nel nome di Gesù, a tutti
quanti voi!
Siamo ormai prossimi anche quest’anno a vivere il Natale nelle nostre case, nei nostri luoghi, e - spero - anche e
soprattutto nei nostri cuori! Una nascita porta sempre scompenso, novità, incertezze (lo sa sicuramente meglio di
me chi ha famiglia!), ma, nel medesimo tempo, tanta gioia e speranza, proprio perché una nuova vita inizia.
Nel nostro contesto, ci stiamo preparando al Natale di Gesù. Un Natale che, nei prossimi mesi, diverrà ancora più
esplicito con la visita pastorale del nostro vescovo Claudio, da fine marzo: sarà la prima volta che il nostro nuovo
vescovo “metterà piede” qui, a casa nostra, come figlio, fratello e pastore della nostra diocesi, e, quindi, delle nostre comunità cristiane. È un dono molto grande, forse il dono che come comunità cristiana abbiamo di più grande, in questo tempo.
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NATALE E TEMPO DI NATALE - AN-

Dal vangelo secondo Luca (Lc 2,1-14)

Il Natale è Gesù, è accoglienza, è pace, è novità, è, in qualche maniera, scombussolamento: il Signore stesso, facendosi uomo in mezzo a noi, ci fa dono di queste preziose occasioni per riprendere slancio, coraggio, gioia, nei
nostri cuori e nelle nostre comunità.

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno
nella propria città.
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla
città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e
alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa,
che era incinta.
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio
primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio.
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la
guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce.
Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo
Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia».
E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».

Apriamo perciò le nostre realtà e quotidianità a questo soffio: Dio, quest’anno, suo Figlio Gesù desidera donarlo… a ciascuno personalmente!

Dal vangelo secondo Luca (Lc 2,41-52)

Proprio la visita pastorale del vescovo, desidero sia preparata e preceduta da chi, lui stesso, ha inviato qui come
pastore, il vostro parroco.
È per questo motivo che, in questa occasione, annuncio l’inizio della visita pastorale alle famiglie, che inizierò
subito dopo le feste natalizie. Vorrei non fosse vista come l’arrivo di un’autorità, di chi riveste un ruolo importante, ma piuttosto accoglietemi come una persona, un fratello, un padre che va a visitare e stare accanto ai suoi figli
e fratelli, magari cogliendo l’occasione per conoscerli di più, e, a sua volta, affidandosi alla loro preghiera per lui.
Faccio mie le parole del vescovo Claudio: «Vengo per fermarmi e per stare in mezzo a voi con i sentimenti di un
figlio, di un fratello e di un padre». Sarà occasione per toccare con mano la vita, le fatiche, i doni, la bellezza, i
tesori che a Mure e Laverda sono presenti, per poterli ascoltare, condividere, supportare e accompagnare, in preparazione alla visita del vescovo. Consapevole che il tempo a disposizione fino a fine marzo non è molto, la mia visita alle vostre case proseguirà anche dopo la visita pastorale di don Claudio.

Vi abbraccio di cuore e vi benedico sempre,
augurandovi un buon Natale
e un buon nuovo Anno!
don Federico

GRAZIE DI CUORE A TUTTI COLORO, CHE IN OGNI MODO, SONO IMPEGNATI E CONTINUANO A
DARE IL PROPRIO TEMPO, LA PROPRIA DISPONIBILITÀ, IL PROPRIO CONTRIBUTO PER LE VARIE ATTIVITÀ DELLE NOSTRE COMUNITÀ.
PROPRIO PER IL NUMERO RAGGUARDEVOLE DI QUESTE ULTIME, INVITO CALOROSAMENTE TANTE
ALTRE PERSONE A PRENDERSI A CUORE DELLE NOSTRE PARROCCHIE, ANCHE CON SERVIZI SEMPLICI, COME LE PULIZIE DELLA CHIESA, I FIORI… CI SONO PERSONE CHE CON L’ETÀ NON POSSONO
PIÙ GARANTIRE UNA PRESENZA COME POTEVA ESSERE NEGLI ANNI SCORSI….

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua.
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma,
trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a
Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse
nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la
sua intelligenza e le sue risposte.
Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre
e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo
occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro.

Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte
queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

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.
La scorsa settimana è stato compiuto un furto in canonica, a Mure. Con il Consiglio
per gli Affari Economici si stanno prendendo i dovuti provvedimenti, per la messa in
sicurezza maggiore della canonica. Invito ciascuno, nel caso si dovesse sentire l’allarme, a procedere come fosse a casa sua, senza problemi: la canonica è la casa del
parroco, ma è, ancor più, la casa di tutta la comunità!

ORARI DELLE CELEBRAZIONI DEL PERIODO NATALIZIO
Tempo di Natale
Sabato 22 dicembre

Mure

Domenica 23 dicembre -

9.00

(IV domenica di Avvento)

Laverda

INDICAZIONI DELL’ORDINARIO DIOCESANO SULLA NUOVA TRADUZIONE DEL
MESSALE ROMANO E IL TESTO DEL “PADRE NOSTRO”

Nel corso della LXXII Assemblea Generale (12-15 novembre u.s.), la Conferenza
Episcopale Italiana ha approvato la traduzione della terza edizione del Messale
Romano di Paolo VI, a conclusione di un percorso durato oltre sedici anni con cui
i Vescovi, coadiuvati da esperti, hanno lavorato al miglioramento del testo sotto il
profilo teologico, pastorale e stilistico-letterario. […] Le nuove versioni, non essendo ancora approvate per l’uso liturgico, non possono ancora essere usate e pertanto – onde evitare confusione nelle nostre assemblee liturgiche – si invitano i
Parroci e tutti i presbiteri ad attendere l’approvazione e la pubblicazione del nuovo Messale.
Giuliano Zatti Vicario Generale
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.

18.30

11.00

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

Mure

Lunedì 24 dicembre

20.30

Messa della notte di Natale per la comunità

Mure

23.00

Messa della notte di Natale per la comunità

Laverda

Martedì 25 dicembre -

9.00
Laverda

NATALE DEL SIGNORE

11.00

+ Giancarlo Marchi: fam. Marchi, Pivotto e Battaglin;
Giulio Dal Sasso e fam.
+ Francesca

Mure

Mercoledì 26 dicembre -

10.30

(S. Stefano, primo martire, e patrono di Mure)

Mure

Sabato 29 dicembre

18.30
Mure

Domenica 30 dicembre -

9.00

(santa Famiglia di Gesù,
Giuseppe a Maria)

Laverda

11.00

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.

+ Lino Zampieri; Antonio Lunardon ed Elisabetta;
Francesca

+ Stefano Guidolin; Giuseppe Guerra (ann.); anime
purg.; Riccardo Bonotto, Pietre e Rosa Marcolin
+ Giuseppina Bertazzo e def. fam. Viero; Antonio
(ann.), Giuseppina, Jole e def. fam. Nicolli
+ Dionigi Rizzolo e Luciana Viero; Pietro ed Elsa
Mombelli; Antonia Roman e Mario; Clelia Salbego
(ann.), Giacomo e fam.; Egidio Pivotto (ann.)
+ Claudio Rebeschini

Mure

Lunedì 31 dicembre
Martedì 1 gennaio 2019 -

Laverda

+ con canto del «Te Deum» per ringraziamento
dell’anno trascorso

16.00

+ Beniamino Pivotto

18.30

Laverda

Dopo la santa messa della notte di Natale, gli Alpini e i Donatori di Sangue a Mure, e gli Alpini, a Laverda, in sala Orfeo, offrono cioccolata, panettone e vin brulè. Siamo invitati tutti per scambiarci anche gli auguri!

(SS. Nome di Maria Madre di Dio)

18.00

Sabato 5 gennaio

18.30

+ don Luigi Sartori

Mure

+ don Ottorino Tubaldo

Mure

Domenica 13 gennaio, a Laverda, dalle ore 9, e a Mure, dalle ore 11, gruppi Alpini: s. mesOfferte buste straordinaria: Laverda, €200, in 7 buste; Mure, €150, in 6 buste.
GRAZIE per la vostra generosità!!!

Domenica 6 gennaio (EPIFANIA DEL SIGNORE)

9.00
Laverda

+ Angelo Argia Lunardon (ann.); Romano Zanin e fratelli; Bruno Pozza e Pino, Giovanna Dal Sasso

11.00

+ per i non credenti e per quanti hanno abbandonato

Mure

la fede

