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V° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO “C”

“NON TEMERE; D’ORA IN POI SARAI PESCATORE...
… di uomini”.
Tirate le barche a terra,
lasciarono tutto e lo seguirono (Lc 5,10-11)

DOMENICA 07 FEBBRAIO
XXXVIII GIORNATA PER LA VITA

Dopo le S. Messe: vendita di primule pro “Centro Aiuto alla Vita” di Thiene.
NON C’E’ IL CATECHISMO per la 3° elementare.
Ore 09.30 - 15.30 a Laverda (sala cinema): FESTA DI CARNEVALE ACR di Mure e di Laverda con S.Messa - pranzo al sacco - giochi. Portare costume di carnevale, crostoli, frittelle...

LUNEDI’ 08 FEBBRAIO
Ore 20.00 a Mure: prove di canto del CORO.
Ore 20.00 a Laverda (tr att. “Alle Cascate”): cena “Chiarastella” di Laverda (contributo € 5,00).

MARTEDI’ 09 FEBBRAIO
Ore 20.30 a Laverda: CONSIGLIO AMMINISTRATIVO.

MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO
“DELLE CENERI”

S. Messe con imposizione delle ceneri: a Laverda ore 15.30 e a Mure ore 20.00
Ore 20.00 a Laverda: prove di canto del CORO.

GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO
Ore 19.30 - 22.30 a Rubbio: Coordinamento Pastorale Vicariale.
Ore 20.00 a Mure: gruppo ’ISSIMI (3° media - 1° sup.) di Mure e di Laverda.
Ore 20.00 a Mure: gruppo ’ISSIMI (2°- 4° sup.) di Mure e di Laverda.

VENERDI’ 12 FEBBRAIO
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.

- Acconti iscritti alla ciaspolata e minicrociera: da por tar e al Don appena possibile. Gr azie!
- Lotteria della Befana pro Scuola Materna di Molvena (ricavo netto): € 5.306,10
- Offerte pro parrocchia “Avvento 2015”: a Laverda 57 buste su 150 con € 2.145,00 e a Mure 94
buste su 250 con € 3.820,00
IL PARROCO
Riceve a Mure al martedì tardo pomeriggio e a Laverda al mercoledì primo mattino
E’ sempre reperibile al cellulare (333/8910101). Confessa su richiesta.

Lunedì
08 febbraio
s. Girolamo Emiliani

Martedì
09 febbraio

ore 08.30 Mu Per i defunti dimenticati

s. Apollonia

Mercoledì
10 febbraio
LE CENERI

Giovedì
11 febbraio

ore 15.30 Lav def. Maddalon Anna (anniv.); def.ti Amelia, Angelo, Angela.
ore 20.00 Mu pro comunità parrocchiale
ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati

N. S. di Lourdes

Venerdì
12 febbraio

ore 08.30 Lav per i defunti dimenticati

s. Damiano

Sabato
13 febbraio

ore 18.30 Mu def.ti Sandonà Giovanni (anniv.) e Caneva Antonietta;
Prefestiva
def.ti Giuseppina, Antonio, Jole e fam. Nicolli.

s. Fosca

Domenica
14 febbraio
I° Domenica di
Quaresima

ore 08.00 Lav def.ti Cogo Adele e Italo; def.ti Marchi Ida e Giovanni.
ore 09.30 Lav def. Anacleto (anniv.); def. Campagnolo Arduino, Anna,
Attilio; def.ti Pivotto Caterina e Giuseppe; def. Pivot-

spicchio di questo mondo che contiene in sé realtà di ogni tipo.
Arrivi nella grande città di Buenos Aires (15 milioni di abitanti)
con grattaceli e favelas, tanti monumenti e negozi, gente benestante e gente che dorme ovunque si trovi o che si tuffa nei bidoni della spazzatura per raccimolare cartoni o altro si trovi poi da
vendere, spettacoli di musica e danza caratteristici, traffico a tutte le ore ecc. Ci si sente un numero tra tanti.
Arrivi in Patagonia e ti trovi davanti uno spettacolo che ti offre la
natura davvero unico. Corri in auto lungo una sola lunghissima
strada della quale non vedi mai la fine tra laghi, montagne, praterie, fiumi immensi, boschi, fiori, ghiacciai, animali allo stato libero
o allevati ovunque. Un vero regalo del Dio creatore.
E poi termini il viaggio nella cosiddetta “Terra del Fuoco”, quasi
alla fine della parte sud del mondo. Anche qui immersi in una
natura straordinaria che culmina con l’incrocio dei due oceani,
Atlantico e Pacifico, e con i loro rispettivi abitanti (pinguini, leoni
marini, cormorani…). A stonare un po’ è la città di Ushuaia, l’ultima città che trovi prima del Polo Sud in terra argentina. Una città
in via di espansione, di quasi 90.000 abitanti, che si sta evolvendo in modo disordinato e frettoloso, segno di un’apertura ad un
turismo di massa che a volte stride con la pace che vuoi respirare in queste terre.
E per ultimo, uno dei ricordi più belli. L’incontro a Buenos Aires con Padre Primo Bettanin, una prova che non esiste distanza per chi è legato ad una terra madre, l’Italia, e al suo paese d’origine, Laverda. Porto i suoi saluti e la sua benedizione a tutti voi, in particolare ai suoi amici paesani.
E che c’entra tutto questo con l’angolo “del Marin che rugge”? Proprio niente, questa volta. Ma concedetemi di avervi fatto dono di un flash su questa mia esperienza per un consiglio: ogni viaggio,
vicino o lontano che possa essere fatto, non è mai tempo perso. Insegna e dona molto. A volte basterebbe anche solo uscire dai confini del proprio paese per capirlo... By Marin che Rugge

AGENDA MEMORANDA
- Incontro aperto a tutti i volontari per la sagra “del Carmine 2016”: lunedì 15 febbraio, ore 20.30, Sala Stella.
- Consiglio amministrativo di Mure: mercoledì 17 febbraio, ore 20.30, in canonica.
- Ciaspolata notturna + cena sul M. Corno: sabato 20 febbraio con ritrovo ore 20.00 alla “Baita “M. Corno”.

CATECHESI
- Incontro genitori dei ragazzi della prossima Cresima a Mure: giovedì 18 febbraio, ore 20.30
- Incontro genitori dei ragazzi della prossima 1° Comunione a Mure: giovedì 03 marzo, ore 20.30
- Incontro genitori dei ragazzi della prossima Cresima a Laverda: giovedì 10 marzo, ore 20.30

AZIONE CATTOLICA

una raccolta ferro e indumenti usati e oggettistica da mercatino pro missioni dell’America Latina.
- Da lunedì 15 febbraio, ore 17.00, ricomincia il corso di Zumba Kids a Mure, in sala “Don Clerio”.
- L’amministrazione comunale di Lusiana ricorda che il prossimo 31 marzo scadrà il termine per
inoltrare la richiesta di 4 borse di studio per diplomati alla scuola media inferiore e superiore
nell’anno 2014/15 e il 25 marzo il termine per 3 borse di studio per laureati nell’anno accademico
2014/15. Per ogni informazione telefonare agli uffici comunali al numero 0424/406009, interno 2.
- Continuano le iscrizioni alla minicrocera a Venezia (sabato 07 maggio 2016) per la 2° corriera!
Inoltre anche le iscrizioni per la ciaspolata notturna (sabato 20 febbraio), finora già 60 iscritti!
Per la cena pasquale ebraica (mercoledì 16 marzo) sono rimasti due posti.
Info: dal volantino accanto al bollettino, da Chiara o Kety o dal Don.
- A breve saranno comunicate le date dei campiscuola estivi di tutti i gruppi parrocchiali. Ricordiamo che nelle iscrizioni ai campiscuola ACR e giovanissimi avranno la precedenza coloro che hanno frequentato il gruppo durante l’anno 2015/2016.

MESSAGGIO DAL CORO DI MURE
I componenti del coro parrocchiale desiderano dare nuovo slancio al
servizio liturgico del canto. Si chiede a tutti i parrocchiani la disponibilità di iniziare a far parte a questo bel gruppo sia come coristi sia come
strumentisti (pianoforte, chitarre o altro). Vi aspettiamo numerosi alle prove,
usualmente al lunedì come riportato nel bollettino parrocchiale.

CORSO BASE di INGLESE

Lingua considerata come il mezzo di comunicazione base a livello internazionale
- Data di inizio: lunedì 15 febbraio 2016, ore 20.00 - 21.30, presso la sede di “Scintille di Speranza”
(ex scuole elementari di Villaraspa).
- Svolgimento: ogni lunedì, per 10 lezioni tenute da un’insegnante professionista.
- Info ed iscrizioni: solo via sms o whatsapp: Chiara (347/2694752)
- Numero iscrizioni: minimo 7, massimo 12
- Quota complessiva: € 60,00 + libro di testo.

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 ai 12 anni, una bici e un frigorifero.
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

