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03 - 10 GENNAIO 2016

II° DOMENICA DOPO NATALE - ANNO “C”

“IN LUI CI HA SCELTI PRIMA DELLA...
… creazione del mondo, per essere santi e
immacolati al suo cospetto nella carità”. (Ef 1,4)

LUNEDI’ 04 GENNAIO
Dalle 16.00 in poi: visita della GIURIA ai presepi in concorso.

MARTEDI’ 05 GENNAIO
Ore 18.30 a Mure: S. Messa prefestiva dell’Epifania.

MERCOLEDI’ 06 GENNAIO

EPIFANIA DEL SIGNORE - GIORNATA MISSIONARIA DELL’INFANZIA

Dopo ogni S. Messa: vendita di arance da parte dei giovani dell’operazione “Mato Grosso”
pro missioni dell’America Latina.
S. Messe: a Laverda ore 08.00 e 09.30 - a Mure ore 11.00

VERNERDI’ 08 GENNAIO
Al mattino: S. COMUNIONE agli ammalati.

SABATO 09 GENNAIO
Al pomeriggio: corso di aggiornamento vicariale per tutti gli ANIMATORI ACR e ’ISSIMI a
Rubbio fino a domenica 10 gennaio pomeriggio.

DOMENICA 10 GENNAIO
Dopo le S. Messe delle 09.30 e delle 11.00: premiazioni degli iscritti al CONCORSO PRESEPI
Ore 09.30 a Laverda: festa del TESSERAMENTO ALPINI con cerimonia, S. Messa, pranzo.

LUNEDI’ 11 GENNAIO
Ore 20.30 a Mure: incontro organizzatori della sagra “DEL CARMINE 2016”

MARTEDI’ 12 GENNAIO
Ore 20.30 a Mure in canonica: incontro CATECHISTI di Mure e di Laverda.

MERCOLEDI’ 13 GENNAIO

Ore 20.00: PIZZA con tutti i partecipanti alla gita in Costiera Amalfitana (dare le adesioni al
Don entro domenica 10 gennaio) alla pizzeria “Al ponte”.

AVVISI TESSERAMENTO ALPINI E PRO LAVERDA
La sede Alpini di Laverda è aperta domenica 03 per il tesseramento Soci Alpini vecchi e nuovi e per
le iscrizioni al pranzo della Festa Alpini di domenica 10 gennaio 2016 e la sede Pro Laverda domenica 03 e domenica 10 gennaio, dalle ore 08.30 alle 11.00, per il tesseramento alla Pro Laverda.

- Operazione “Mato Grosso”: martedì 05 e mercoledì 06 gennaio, dopo le S. Messe, i giovani di
questa associazione organizzano una vendita di arance raccolte durante i campi di lavoro in Calalabria, il cui ricavato verrà destinato alle missioni in Perù, Ecuador, Brasile e Bolivia.
- Un “grazie!” di cuore a nome di alcune famiglie nel bisogno del nostro territorio aiutate in
vari modi in questi giorni, attraverso me, con gesti di generosità e di solidarietà da molti di voi.
- Offerte pro parrocchia “Avvento 2015”: fino ad ora: a Laverda 51 buste su 150 con € 1.925,00 e
a Mure 78 buste su 250 con € 3.150,00
- Offerte dalla Chiarastella 2015: a Laver da € 1.583,68 e a Mur e € 1.355,00. Metà del r icavato
andrà ai gruppi giovani/’issimi e metà alle famiglie più bisognose delle nostre parrocchie.
- “Caro Dio ti scrivo…”: uno spazio per i nostri pensieri a Dio nel quaderno esposto in chiesa.
- Riviste “Famiglia Cristiana”, “Il Giornalino”, “Credere”...: in vendita nell’espositore in chiesa.
IL PARROCO
In questa settimana non riceve. E’ comunque sempre reperibile al cellulare (333/8910101).
Confessa dopo le S. Messe.

Lunedì
04 gennaio
b. Angela da Foligno

Martedì
05 gennaio

ore 18.30 Mu pro comunità parrocchiale
Prefestiva

s. Amelia

Mercoledì
06 gennaio
s. Eugenio

Giovedì
07 gennaio

ore 08.00 Lav def. Pozza Bruno; def.ti Lunardon Angelo e Argia
ore 09.30 Lav def. Zanin Romano (anniv.); def. Sellaro Fabiola (anniv.)
ore 11.00 Mu pro comunità parrocchiale
ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati

s. Raimondo

Venerdì
08 gennaio

ore 18.30 Lav def.ti Pivotto Giovanni (Cascate) (anniv.) e fam.

s. Severino

Sabato
09 gennaio

ore 18.30 Mu def. Mascarello Forestino (anniv.); def. Mascarello AnPrefestiva
tonio; def. Panella Domenico (dal Belgio)

s. Giuliano

Domenica
10 gennaio
Battesimo
del Signore

ore 08.00 Lav Pro comunità parrocchiale
ore 09.30 Lav per tutti gli Alpini defunti e caduti nelle varie guerre;
def.ti Crestani Giovanni Euclide; def. Maroso Luigina (triges.); def.ti Pivotto Felicino, Mario e Andreetta e
fam.; def. Campagnolo Arduino.
ore 11.00 Mu pro comunità parrocchiale

L’angolo del “Marin che Rugge”

MESSA NEL NOME DI ALLAH
“La messa è finita, andate in pace”. Di solito una S. Messa termina così, anche a Natale. Ma a San Martino di Rebbio, comune in provincia di Como, in questo ultimo Natale invece no, perché la messa è proseguita anche dopo la fine, oltre la benedizione, ed è continuata non con canti o lettura del Vangelo né con
gli auguri tradizionali del prete, ma con la proclamazione di alcuni versetti del Corano, per celebrare, dopo la venuta di Cristo, anche la nascita del profeta Maometto.
Appena quindi il parroco don Giusto Della Valle ha chiuso la sua celebrazione, una giovane libanese,
Nour Fayad, si è recata sull’altare recitando alcuni versi del testo sacro dei mussulmani. Praticamente, il
parroco ha voluto celebrare insieme nel 2015 la festa del Natale di Gesù con quella del Maulid, la nascita
di Maometto. Un bel minestrone religioso, insomma.
Allora, alla luce anche di quanto svolto da me alla S. Messa della Notte del Natale (messaggio ben diverso da questo se qualcuno di voi era presente!), voglio subito pensare se mai fosse possibile il contrario.
Se cioè, nel bel mezzo della festa del Ramadan, sia mai possibile celebrare la Pasqua cristiana in una
moschea di un Paese mussulmano quando queste due feste coincidessero come data. Dubito che qualche iman, guida spirituale mussulmana, sia disposto ad associare le due feste!
E poi, va benissimo il dialogo tra le religioni, ma il Corano predica veramente l’integrazione e il rispetto
per la fede altrui?
Ed infine, il Natale, la nascita di Gesù, è l’inizio del Cristianesimo, è un evento che ha rivoluzionato la
storia della salvezza. Per i laici, quella nascita ha cambiato il corso della storia umana. In ogni caso, è un
fatto che riguarda noi cristiani e non ha niente a che fare con chi è nato e cresciuto in culture diverse come quella mussulmana.
L’iniziativa di questo benedetto parroco, quindi, non fa altro che desacralizzare il Natale già abbastanza
martoriato, in questi ultimi tempi, del suo vero significato da altre forme di tortura laica (vedi il no ai presepi, il no ai canti natalizi, il volerlo chiamare con altri nomi tipo “Festa delle luci” o “Festa d’inverno)
svuotandolo così di senso, forma e sostanza, nome e contenuto.
Non so se Gesù Cristo rinascesse e tornasse sulla Terra come la prenderebbe. Di certo vorrebbe, alla
base di tutto, il rispetto di ogni forma di fede da professare liberamente e con devozione in ogni Paese
nel nome dell’unico Dio, senza creare confusione tra la gente con “minestroni religiosi” che, per accontentare tutti, alla fine non accontentano nessuno.
Quindi, caro don Giusto, la tua messa di Natale concludila la prossima volta con una bella benedizione
nel nome della Trinità come facciamo noi tutti preti e non inneggiando ad Allah “Il Compassionevole”, “Il
Misericordioso” e chiedendo pace e benedizione per Maometto. A meno che non prevedi di trasformare
presto la tua chiesa in una moschea. Ma, se fosse così, cambia subito mestiere! By Marin che Rugge

AGENDA MEMORANDA
- Incontro volontari sagra “Del Carmine 2016”: lunedì 11 gennaio, ore 20.30, in sala Stella.
- Festa tesseramento Alpini di Mure: domenica 24 gennaio (alzabandiera - S. Messa - corona - pranzo).
- Festa della Vita: domenica 07 febbraio, con vendita di primule pro “Centro Aiuto alla Vita” di Thiene.

CATECHESI
- Incontro catechisti di Mure e di Laverda: martedì 12 gennaio, ore 20.30, in canonica a Mure.
- Il catechismo riprende a Laverda venerdì 15 gennaio, con la 1°-2° elem. + 5° elem. e poi sabato 16
con gli altri gruppi; a Mure sabato 16 con tutti i gruppi eccetto la 3° elem. domenica 17 gennaio.

AZIONE CATTOLICA
- ACR: weekend for mativo per animator i a Rubbio sabato 09 e domenica 10 gennaio 2016
- GIOVANISSIMI 3° media - 1° sup.: weekend for mativo per animator i a Rubbio (09 - 10/01)
- GIOVANISSIMI 2°- 4° sup.: weekend for mativo per animator i a Rubbio (09 - 10/01)
- GIOVANISSIMI sup. di Laverda: weekend for mativo per animator i a Rubbio (09 - 10/01)
- “G.F” (Gr uppo Famiglie): uscita al punto della carità dei Padri Scalabrini di Bassano il 17/01/’16

ARRIVA LA BEFANA

6 gennaio - Molvena - Piazza Alpini
Ore 14.45 (scuola Materna): spettacolo per bambini
Ore 16.30 (circolo Noi): arrivo della befana
Ore 16.45: rinfresco per tutti

ATTENZIONE
Vengono venduti in questi giorni i biglietti della
Sottoscrizione a premi Pro Scuola Materna di
Molvena. Cerchiamo di essere generosi.
L’estrazione sarà fatta martedì 6 gennaio alle
ore 16.00

WEEK END sul RIFUGIO BUFFAURE
(Monte Buffaure - Val di Fassa)
Comprensorio che quest’anno è
collegato direttamente al Dolomitisuperski”!
- Partenza: venerdì 05 febbraio ore 17.00
- Ritorno: domenica 07 in serata.
- Quota: € 100,00 (salita col “gatto delle nevi”, colazione sabato e domenica, cena).
- Iscrizioni: dal Don o da Sellaro Matteo
(acconto di € 20,00). Numero posti: 18.

CIASPOLATA NOTTURNA + S. MESSA SULLA NEVE + CENA BAITA
SABATO 20 FEBBRAIO 2016, ore 20.00, con luna piena, sul Monte Corno
- Quota (apripista, ristoro con bevande calde, cena con spiedo, polenta, contorni, bevande, caffè) : € 20,00
- Attenzione: munir si di ciaspole! Si possono noleggiar e in qualsiasi negozio di ar ticoli spor tivi o pr enotarle alla “Baita M. Corno” (0424/406396). Info: dal Don o da Carollo Sergio.
- Prenotazioni: dal Don (333/8910101) o Chiara (347/2694752) o Kety (392/8044154) con acconto di € 5,00

DON MARINO STACCA…

Dal 19 gennaio al 02 febbraio riossigena mente, anima, spirito e corpo con un periodo di ferie.
Preciso solo alcune cose agli intelligenti: periodo di ferie non sono le gite o i campiscuola della
parrocchia, ci vado a mie spese, garantisco i servizi minimi necessari alla sopravvivenza delle due
parrocchie. Quindi: mormorate pure se proprio vi scappa ma stare sereni e pregate perché il parroco ritorni!

ANGOLO della CARITA’ e della MISSIONE
Ogni sabato e domenica si svolge in chiesa la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione (pasta, riso, latte, scatolame vario…), di detersivi e di oggetti da cancelleria. Servono con
urgenza scarpe, vestiti invernali per bimbi fino a 10 anni (specialmente di 2 anni) e un forno a gas.
Continua in chiesa la raccolta medicinali, anche usati, destinati ad ospedali gestiti da missionari.
Il bollettino parrocchiale e altro lo trovi anche su www.laverdamure.it
Dice il saggio…
“Fare ciò che ami è libertà.
Amare ciò che fai è felicità”

