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I° DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO “C”

ALLORA IL DIAVOLO GLI DISSE: “SE TU SEI IL ...
… Figlio di Dio, dì a questa pietra
che diventi pane” (Lc 4,3)

DOMENICA 14 FEBBRAIO
1° DOMENICA di QUARESIMA

Ore 10.00 a Mure: CATECHISMO per 3° elementare.
Ore 09.30 a Laverda: S. Messa animata dal gruppo di catechismo di 1°- 2° elementare.
Ore 11.00 a Mure: S. Messa animata dal gruppo di catechismo di 2° elementare.

LUNEDI’ 15 FEBBRAIO
Ore 19.30 a Mure: prove di canto del CORO.
Ore 20.00 a Villaraspa (Sede “Scintille”): inizia il corso base di INGLESE.
Ore 20.30 a Mure (in canonica): “UNA SETTIMANA DA DIO” del gruppo ’issimi di Mure.
Ore 20.30 a Mure (s. Stella): incontro aperto a tutti i volontari per la SAGRA “del Carmine”.

MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO
Ore 20.00 a Laverda: prove di canto del CORO.

GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO
Ore 20.00 a Mure: gruppo ’ISSIMI (3° media - 1° sup.) di Mure e di Laverda.
Ore 20.30 a Mure (s. Stella): incontro con i genitori dei ragazzi della prossima CRESIMA.

VENERDI’ 19 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.

SABATO 20 FEBBRAIO
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.
Ore 20.00 sul M. Corno: CIASPOLATA NOTTURNA con ristoro a metà cammino + cena a
base di favoloso spiedo. Quota di partecipazione: € 20.00 (soci Scintille) (€ 22,00 non soci)

- Raccolta ferro, indumenti usati: sabato 13 e domenica 14 febbr aio, a Mur e, ad oper a dei giovani dell’Operazione Mato Grosso. Il ricavato andrà a favore delle missioni sud americane.
- Acconti iscritti alla ciaspolata + minicrociera + cena ebraica: da por tar e al Don o alle incar icate di “Scintille di Speranza” (Chiara e Kety) appena possibile. Grazie!
- Offerta dal coro parrocchiale di Laverda pro parrocchia: € 50,00.
- Offerte straordinarie pro parrocchia: a Laver da € 60,00 + € 100,00 dall’uso della sala cinema;
a Mure 35,00 + € 620,00 dall’uso stanze dei corsi.
- Riviste “Famiglia Cristiana”, “Il Giornalino”, “Credere”...: in vendita nell’espositore in chiesa
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
15 febbraio
s. Giorgia

Martedì
16 febbraio

ore 08.30 Mu Per i defunti dimenticati

s. Giuliana

Mercoledì
17 febbraio

ore 08.30 Lav Cogo Angela (anniv.) e fam.

ss Sette Fondatori

Giovedì
18 febbraio

ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati

s. Simeone

Venerdì
19 febbraio

ore 08.30 Lav per i defunti dimenticati
ore 15.30 Mu celebrazione della VIA CRUCIS

s. Corrado

Sabato
20 febbraio
s. Eleuterio

Domenica
21 febbraio
II° Domenica di

ore 18.30 Mu def.ti Panella Giuseppe (anniv.) e Dalle Molle Alice;
Prefestiva
Munaretto Giovanni; Petrone Anna e Maria; Andreetta Giulio, Ezio e Stefani Amalia; Rossi Teresa,
Micheletto Francesco, Rossi Pietro, Scapin Albina;
Moresco Caterina; Rizzolo Noemi (anniv.)
ore 08.00 Lav def.ti Giuseppe, Iselda, Rina; Zanin Carlo (anniv.); Girardi Anna (anniv.), Guerra Giovanni, Cogo Rino.
ore 09.30 Lav def.ti Pozza Lucia (anniv.) e fam.; Maltauro Francesco

la che ci viene dai “vertici” della nostra amata Chiesa.
Soldi per i bambini malati utilizzati invece per mega appartamenti di cardinali, immobili di proprietà
del Vaticano, a Roma, per 4 milioni di euro, affitti a “raccomandati e vip” per poche centinaia di euro,
un elicottero utilizzato da Bertone costato 24mila euro per trasportarlo da Roma in Basilicata, 41mila
tessere vaticane regalate ad amici per comprare sigarette e benzina a prezzi più bassi, stipendi e
vestiti su misura senza limiti. Per ultimo, lo scandalo di Monsignor Patrizio Benvenuti, arrestato dalla
Guardia di Finanza di Bolzano con altre nove persone, tra cui una suora, indagato per una truffa di
oltre 30 milioni di euro, riciclaggio ed evasione fiscale. Sequestrati beni per oltre 10 milioni di euro.
Trecento i truffati che versavano i propri soldi a Mons. Patrizio, destinati alla sua Fondazione umanitaria Kepha, che finivano però in un articolato meccanismo di riciclaggio. Sequestrate al monsignore
ville, opere d’arte e perfino un museo. Questo tale ha operato a vari livelli nel Tribunale Ecclesiastico della Santa Sede in Vaticano.
E, accenno appena, a cardinali e vescovi che ancor oggi proteggono o, al massimo come è successo in questi giorni a Brescia, tolgono e spostano in altre parrocchie o in altri incarichi preti pedofili.
Si parla di sofferenza da parte di Papa Francesco, di volontà di fare pulizia e di riformare tutto il sistema, di portare avanti ad ogni costo l’immagine di una Chiesa povera per i poveri. Tutti propositi
giusti, ma sono presenti anche nei suoi collaboratori? Bisogna ammetterlo, la riforma è lenta, le resistenze sono enormi, la chiesa povera e per i poveri non piace a tutti gli “inquilini” della Curia romana, e il Papa spesso si ritrova solo ed isolato.
Eppure siamo in Quaresima, siamo nell’anno del Giubileo della Misericordia, siamo in un periodo di
crisi in cui la Chiesa per prima dovrebbe essere dare esempio di povertà e servizio verso gli ultimi, i
poveri, i disperati. Sì, è vero, abbiamo per fortuna un esempio positivo che parte dall’alto, Papa
Francesco, ma non basta. La reazione di fronte a questi e chissà quanti altri esempi negativi tra il
clero, dal Vaticano in giù, sarebbe quella di allontanarsi sempre più da una Chiesa in cui il popolo di
Dio, a buona ragione, non si trova rappresentato, anzi, trova disagio e rischio di perdere anche quel
po’ di fede che ha. Ma non arrendiamoci, cari amici, e confidiamo sempre in un Dio che si serve ancora oggi della “base”, di tanta gente comune che, anche se con fatica e tante prove della vita, magari con poca ma vera fede, insegna come si arriva in Paradiso. Di chi ci insegna ad andare invece
all’Inferno non ne abbiamo proprio bisogno! By Marin che Rugge

AGENDA MEMORANDA
- GIUBILEO DELLA MISERICORDIA VICARIALE in CATTEDRALE A PADOVA col VESCOVO:
domenica 28 febbraio ore 16.00. Tutti siamo invitati a partecipare. Nel prossimo bollettino le informazioni
- S. Comunione agli ammalati: venerdì 04 marzo.

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

sei pronto ad aCCIUFFare la pace con noi?
VI ASPETTIAMO DOMENICA 21 FEBBRAIO A
MURE
Programma della giornata:

mente il messaggio della Parola di Dio.
Inoltre, su iniziativa delle catechiste e dei catechisti, verrà proposto ai ragazzi e ai genitori
ma anche a tutta la comunità parrocchiale, di
porre una libera offerta in una apposita cassetta di metallo posta al centro della chiesa.
Una offerta che dev’essere frutto di qualche
rinuncia personale e che verrà destinata, dopo
Pasqua, a tutte le famiglie più bisognose del
nostro territorio.

8.30 Ritrovo in sala parrocchiale
12.00Pranzo al sacco tutti assieme!!
16.00Santa Messa a cui sono invitati tutti i genitori

P.S. si richiede un contributo spese di 3€

GIUBILEO VICARIALE
della MISERICORDIA
Sarà celebrato con tutto il variato di Lusiana e il Vescovo Claudio domenica 28 febbraio nella Cattedrale di Padova.
In preparazione a questo evento sarà possibile in una delle tre date (24/2 a Lusiana
o 25/2 a Crosara o 26/2 a Salcedo, dalle
15.00 alle 17.00 o dalle 20.00 alle 22.00)
vivere un momento di preghiera, riflessione e confessione.
Sentiamoci tutti coinvolti per poter accogliere dentro di noi questa grazia speciale!

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.

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

