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BATTESIMO DEL SIGNORE - ANNO “C”

“TU SEI IL MIO FIGLIO PREDILETTO...
… in te
mi sono compiaciuto”. (Lc 3,22)

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 di tutti i 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”.

VERNERDI’ 15 GENNAIO
Ore 15.30 a Laverda: CATECHISMO per 1°- 2° elementare.
Ore 20.30 a Laverda: CATECHISMO per 5° elementare.
Ore 20.30 a Crosara (ist. scolastico): “10 Parole - istruzioni per la vita”, cammino vicariale sui
Dieci Comandamenti per tutti i giovani dai 18 ai 35 anni.

SABATO 16 GENNAIO
Ore 10.00 a Laverda: CATECHISMO per 3°- 4° elementare.
Ore 14.30 a Laverda: CATECHISMO per 1°- 2° media.
Ore 14.30 a Mure: CATECHISMO per 2°+ 4° + 5° elementare + 1° e 2° media.

DOMENICA 17 GENNAIO
Ore 09.30 a Laverda: S. Messa animata da un gruppo di CATECHISMO
Ore 10.00 a Mure: CATECHISMO per 3° elementare.
Ore 11.00 a Mure: S. Messa animata da un gruppo di CATECHISMO
Al pomeriggio: il gruppo “G.F.” parteciperà ad un incontro/testimonianza presso il centro di
carità “Casa a Colori” di Bassano portando generi alimentari e detersivi.
Ore 15.00 - 19.00 a Crosara (ist. Scolastico): “10 Parole-istruzioni per la vita”, incontro in edizione straordinaria sui Dieci Comandamenti per tutti i giovani dai 18 ai 35 anni.

- Volantino con iniziative di “Scintille di Speranza” - parrocchia di Mure e Laverda: potete r itirarlo a fianco del bollettino parrocchiale. Si possono già fin d’ora dare le adesioni a tutte le iniziative descritte che, comunque, prossimamente saranno spiegate più in dettaglio attraverso volantini
specifici che troverete sempre in chiesa.
- Week end al rifugio Buffaure (Val di fassa) 5-7 febbraio: info ed iscr izioni dal Don o da Matteo.
- Offerte pro parrocchia “Avvento 2015”: fino ad ora: a Laverda 54 buste su 150 con € 1.965,00 e
a Mure 84 buste su 250 con € 3.460,00
- Dvd con foto della gita in Costiera Amalfitana (ottobre 2015): li tr ovate dal Don.
- Turni lettori della Parola di Dio: li tr over ete in sacr estia da domenica 17 gennaio.
- “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 riceve a Mure martedi 12 tardo pomeriggio e a Laverda mercoledì 13 primo mattino
E’ comunque sempre reperibile al cellulare (333/8910101). Confessa dopo le S. Messe

Lunedì
11 gennaio
s. Igino

Martedì
12 gennaio

ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati

s. Modesto

Mercoledì
13 gennaio

ore 08.30 Lav per i defunti dimenticati

s. Ilario

Giovedì
14 gennaio

ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati

s. Felice di Nola

Venerdì
15 gennaio

ore 08.30 Lav per i defunti dimenticati

s. Mauro

Sabato
16 gennaio
s. Marcellino I

Domenica
17 gennaio
II° Domenica
Tempo Ordinario
s. Antonio abate

ore 18.30 Mu def.ti Zanetti Emerenziana (anniv.) e fam. Gasparotto;
Prefestiva
def.ti Celi Lia (anniv.) e Corrà Giovanni; def.ti Zampieri
Antonio e Rossi Clotilde; def.ti Fogliato Amelio (anniv.),
Vaccari Caterina, Fogliato Giovanni, fratelli Fogliato e genitori, fratelli Vaccari e genitori, Girardi Giovanni, Maroso Albina e fam.
ore 08.00 Lav def. Ronzani Maria (anniv.), Dal Sasso Domenico, Cogo
Modesto; def. Cogo Adele e Italo; def. Pivotto Adelina (anniv.); def. fam. Gasparini, Crosara, Bettanin.
ore 09.30 Lav def.ti Franco Irma e fam.; def.ti Scalabrin Elisabetta,
Campagnolo Valentino e Caterina; def.ti Pivotto Valentino e Caterina.
ore 11.00 Mu pro comunità parrocchiale.

L’angolo del “Marin che Rugge”

IO NON SONO CHARLIE!
Mercoledì 06 gennaio il settimanale satirico francese Charlie Hebdo ha pubblicato
un’edizione speciale con una tiratura iniziale di un milione di copie, un anno dopo aver subito un attacco all’interno della propria redazione parigina in cui sono morti nove giornalisti, fumettisti e collaboratori.
Sulla copertina è rappresentato un uomo barbuto (Dio), con un Kalashnikov in spalla. Sopra il disegno campeggia la scritta: “Un anno dopo: l’assassino è ancora libero”. Dio ha indosso una tunica
bianca sporca di sangue, mentre l’occhio della Provvidenza - che generalmente rappresenta l’occhio
di Dio che sorveglia il genere umano - fluttua sopra la sua testa.
La copertina ha scatenato molte reazioni del tipo: “ricondurre il terrorismo ai suoi aspetti religiosi ha
un effetto disastroso” - “Questo è esattamente quello che vogliono anche i terroristi: usare Dio” “Dio non è la causa di tutto questo, i terroristi non sono la mano di Dio” ecc. Il Vaticano, attraverso
l’Osservatore Romano, dice: “Si coglie il triste paradosso di un mondo sempre più attento al politicamente corretto al punto da sfiorare il ridicolo. Quella di Charlie Hebdo è un’immagine che ferisce tutti
i credenti delle diverse religioni. Usare Dio per giustificare l’odio è una autentica bestemmia, come
ha più volte ribadito Papa Francesco”.
La redazione di Charlie Hebdo ribadisce che “le convinzioni degli atei e dei laici possono muovere le
montagne molto più di quelle dei credenti” e “ci sentiamo disperatamente soli. Nessun altro fa quello
che facciamo noi, proteggendo i valori repubblicani fino alla fine, tra cui, ad esempio, la laicità”.
Io vi dico una cosa soltanto, cari amici: a me fa paura ogni forma di estremismo religioso, Isis compreso ovviamente, ma mi fa altrettanto paura anche ogni forma di estremismo laico. Non si può giustificare il fatto che per un laico e ateo disegnare Dio o altro di religioso è come disegnare un fumetto porno solo per la convinzione che Dio non esista.
Qui si tratta di rispetto che ogni satira deve avere nei confronti di una fede. Papa Francesco era stato chiaro: “Se io offendo una persona è chiaro che posso anche aspettarmi un pugno come reazione”. Questo non giustifica l’uccisione dei nove giornalisti ma neppure giustifica il fatto che tutto è
permesso in nome di una libertà di espressione oltre misura. Fanatici sono gli estremisti islamici in
nome di una ideologia mussulmana idiota ma fanatici siete altrettanto voi, giornalisti di Charlie Hebdo, in nome di una ideologia laica pure idiota. Sì, è vero, le vostre convinzioni possono muovere le
montagne più di quelle dei credenti ma le frane di questo smottamento vi cadranno addosso sempre
di più. E non lamentatevi, poi, delle conseguenze: sarete “martiri” sempre più soli, nonostante l’apparente solidarietà di molti. Io non sarò mai “Charlie”! By Marin che Rugge

AGENDA MEMORANDA
- Festa tesseramento Alpini di Mure: domenica 24 gennaio (alzabandiera - S. Messa - corona - pranzo)
- Vendita miele pro cura della lebbra: a Mure, sabato 30 e domenica 31 gennaio, dopo le S. Messe
- 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: in pr ogr amma la pr ossima festa di Car nevale!!!
- GIOVANISSIMI 3° media - 1° sup.: giovedì 14 gennaio, or e 20.00, a Mur e.
- GIOVANISSIMI 2°- 4° sup.: giovedì 14 gennaio, or e 20.00, a Mur e.
- GIOVANISSIMI sup. di Laverda: lunedì 18 gennaio, or e 20.30, a Laver da.
- “G.F” (Gr uppo Famiglie): uscita al punto della carità dei Padri Scalabrini di Bassano il 17/01/’16

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Parrocchia di MURE - anno 2015
BATTESIMI
Paganin Daniel, Greco Anna, Pernechele Nathan Leone

PRIMA CONFESSIONE
Azzolin Matteo, Bertagnon Lisa Margherita, Cecchin Giulia, Costenaro Giorgia, Guidolin Leonardo, Mascarello Laura, Montemaggiore Lenny, Pernechele Ludovico

PRIMA COMUNIONE
Agorni Nicola, Battaglin Matteo, Dal Prà Emma, Nichele Giovanni, Panella Andrea, Panella Stefania, Sandonà Niccolò, Vialetto Pietro

DEFUNTI
Mascarello Forestino, Panella Teresa, Mascarello Milvida, Meda Maria, Micheletto Maria, Poletto Eleonora,
Dal Santo Gina, Mascarello Maria Angela, Mozzato Imelda.

PIZZA PER TUTTI I PARTECIPANTI ALLA GITA
IN COSTIERA AMALFITANA (OTTOBRE 2015)
Mercoledì 13 gennaio, ore 20.00, presso la pizzeria “Al ponte” di Mason Vic. In tale occasione verranno
dati i dvd con tutte le foto a memoria di tale gita (dvd comunque disponibili dal Don anche per coloro che
non partecipano alla pizza). Ricordo che per la pizza bisogna prenotarsi dal Don entro domenica 10 gennaio.

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… AVVISI…
Dal 19 gennaio al 02 febbraio riossigena mente, anima, spirito e corpo con un periodo di ferie.
1) S. Messe festive: invariate. Solo a Laverda subiscono una variazione: un’unica S. Messa alle ore 9.00
2) S. Messe per i defunti: fino a domenica 07 febbraio consiglio di ordinarle entro giovedì 14 gennaio.
2) Numeri di telefono utili: come sacerdote don Francesco (Salcedo) 0445/888003; come punti di riferimento per Mure Michele Mascar ello 0424/708269 e per Laverda Mar cello Pozza 0424/702084.

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…
“Fai pace con il tuo passato
per non rovinare il tuo futuro”

