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21 - 28 FEBBRAIO 2016

II° DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO “C”

E DALLA NUBE USCI’ UNA VOCE CHE DICEVA: ...
… “Questa è il Figlio mio, l’eletto;
ascoltatelo” (Lc 9,35)

DOMENICA 21 FEBBRAIO
2° DOMENICA di QUARESIMA

Ore 08.30 - 16.00 a Mure: FESTA DELLA PACE ACR VICARIALE.
Ore 10.00 a Mure: CATECHISMO per 3° elementare.
Ore 09.30 a Laverda: S. Messa animata dal gruppo di catechismo di 3°- 4° elementare.
Ore 11.00 a Mure: S. Messa animata dal gruppo di catechismo di 5° elementare.

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO
Ore 19.30 a Mure: prove di canto del CORO.
Ore 20.00 a Villaraspa (Sede “Scintille”): continua il corso base di INGLESE.
Ore 20.30 a Mure (in canonica): “UNA SETTIMANA DA DIO” del gruppo ’issimi di Laverda.
Ore 20.30 a Laverda (Pro Laverda): incontro volontari della sagra “della Maddalena 2016”.

MARTEDI’ 23 FEBBRAIO
Ore 20.30 a Villaraspa (sede Protezione civile): incontro GIOVANISSIMI di Mure e di Laverda
con la Protezione Civile sull’operato della Protezione Civile per la gente e per il territorio.

MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO
Ore 20.00 a Laverda: prove di canto del CORO.

GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO
Ore 20.00 a Mure: gruppo ’ISSIMI (3° media - 1° sup.) di Mure e di Laverda.

VENERDI’ 26 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 27 FEBBRAIO
Ore 10.00 a Laverda: CATECHISMO per 3°- 4° elementare.

DOMENICA 28 FEBBRAIO
3° DOMENICA di QUARESIMA

Ore 10.00 a Mure: CATECHISMO per 3° elementare.
Ore 10.30 a Laverda: CATECHISMO per 1°- 2° media.
Ore 09.30 a Laverda: S. Messa animata dal gruppo di catechismo di 5° elementare.
Ore 11.00 a Mure: S. Messa animata dal gruppo di catechismo di 3° elementare.

- Offerte straordinarie pro parrocchia: a Laverda € 30,00; a Mure € 50,00

IL PARROCO
Riceve a Mure al martedì tardo pomeriggio e a Laverda al mercoledì primo mattino

Lunedì
22 febbraio
Cattedra di S. Pietro

Martedì
23 febbraio

ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati

s. Policarpo

Mercoledì
24 febbraio

ore 08.30 Lav deef.ti parroci di Laverda

s. Sergio

Giovedì
25 febbraio

ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati

s. Vittorino

Venerdì
26 febbraio

ore 15.30 Lav celebrazione della VIA CRUCIS
ore 18.00 Lav def.ti Corradin Bortolo e fam.

s. Nestore

Sabato
27 febbraio
s. Eleuterio

Domenica
28 febbraio
III° Domenica di
Quaresima
s. Romano

ore 18.30 Mu def.ti Sandonà Giovanni, Caneva Antonietta e fam.;
Prefestiva
def. Viero Antonio (anniv.); def.ti Parise Stella e fam.;
def.ti Caneva Rinaldo e Mascarello Maria Angela;
def.ti Rossi Teresa e Pietro, Micheletto Francesco e
Gaetano, Scapin Albina, Mascarello Orsola.
def.ti
Franco Maria e fam. Maroso e Franco.
ore 08.00 Lav
ore 09.30 Lav def.ti Mombelli Pietro ed Elsa; def.ti Pivotto Battista
e fratelli; def.ti Martinaggia Giuseppe e fam. e def.ti
Campagnolo; def. Zanazzo Remigio; def.ti Pozza
Marco e Luigina; def. Rossi Giuseppe.
ore 11.00 Mu def. Zucchi Sergio; def.ti fam. Scalcon e Fogliato;
def.ti Moresco Guerrino e Bonato Rita; def.ti Meda
Maria e Zampieri Tarcisio

L’angolo del “Marin che Rugge”

UNO STATO COMPLICE
Ha sbalordito la sentenza della giudice Beatrice Bergamasco che a Padova ha decretato nei giorni scorsi, per il
signor Birolo di Civè, una duplice condanna: carcere e grosso risarcimento ai familiari del ladro “caduto”
mentre era intento al suo lavoro notturno di “scassare e rubare”.
La sentenza ha suscitato anche una forte reazione di rabbia presso tanta gente, tanto che è uscita anche qualche
minaccia per il giudice. La legge e la conseguente sentenza della giudice vogliono esprimere condanna per la
reazione sproporzionata del signor Birolo, reazione che ha portato all’uccisione del ladro. L’opinione comune
della gente però ha trovato sproporzionata la condanna di Birolo a 2 anni e 8 mesi di carcere e di 325mila euro
di risarcimento ai familiari del ladro.
Ma scusate: un padre di famiglia, un imprenditore, un lavoratore che sta a casa sua, lavorando e dormendo, ha
diritto di non vedere violata la sua casa, compromessa la sua attività, derubati i suoi beni, minacciata la quiete
e la tranquillità sua e dei suoi familiari.
Non ha diritto uno di vivere in pace senza sentirsi oggetto di violenze, ruberie e aggressioni, senza pensare di
dover barricarsi in casa, di porre allarmi, di vivere nell’ansia che se non oggi, domani certamente subirà un
furto o una rapina? E che ne sa uno delle reali intenzioni di chi entra in casa rompendo, scassando e rubando
quanto acquistato e conservato con tanta fatica e lavoro o a cui si è particolarmente affezionati?
Si aggiunga poi che tutti sanno che quei danni non te li risarcisce nessuno, che quei malviventi vivono sulle
fatiche degli altri, che per portare via 10 fanno danni per 100 e non gli importa niente. Inoltre nella stragrande
maggioranza dei casi o non vengono presi o se presi se la cavano con pene brevissime e così insignificanti che
poi quasi subito tornano a ripetere le stesse azioni.
Forse abbiamo a che fare ancora con leggi scritte circa 30-40 anni fa, in un certo clima culturale e politico: ma
cosa aspettano allora i nostri politici a cambiarle? Bisogna forse che i ladri vadano a rubare, violentare e uccidere a casa loro perché si decidano? E poi la sanzione di 325.00 euro: significano 1000 euro al mese per oltre
27 anni! Signora giudice, quello che non era riuscito a rubare il ladro da vivo al signor Birolo, glielo ha rubato
lei facendo ottenere un bel vitalizio per i familiari del ladro da morto. Complimenti!
Capisco che la legge e chi la rappresenta hanno il compito di educare all’uso proporzionato della forza nella
legittima difesa ma non bisogna neanche correre il rischio di trasmettere il messaggio che violenti, scassinatori
e ladri possono tranquillamente continuare la loro criminale attività, tanto sono tutelati dalla legge mentre sono
nell’esercizio del loro “lavoro”.
Uno Stato che non difende i suoi cittadini ma, anzi, li punisce è complice dei ladri! 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 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
- Incontro di collaborazione coi genitori dei ragazzi di 1°- 3° elem.: mercoledì 2 marzo ore 20.30 (Lav.)
- Incontro di collaborazione coi genitori dei ragazzi di 4° el. - 2° m.: mercoledì 9 marzo ore 20.30 (Mu)

AZIONE CATTOLICA
- ACR: Festa della Pace a Mure domenica 21 febbraio, dalle 08.30 alle 16.00 (S. Messa)
- GIOVANISSIMI 3° media - 1° sup.: giovedì 25 febbraio, ore 20.00, a Mure.
- GIOVANISSIMI 2°- 4° sup.: martedì 23 febbraio, ore 20.30, a Mure. Incontro importante!
- GIOVANISSIMI sup. di Laverda: “Una settimana da Dio” in canonica, dal 22 sera al 26 pomer.

GIUBILEO VICARIALE della MISERICORDIA
Sarà celebrato con tutto il variato di Lusiana e il Vescovo Claudio domenica 28 febbraio
nella Cattedrale di Padova alle ore 15.30
In preparazione a questo evento sarà possibile in una di queste tre date vivere un momento di pre-

ghiera, riflessione e confessione:
Sentiamoci tutti coinvolti per poter accogliere dentro di noi questa grazia speciale!

Il vescovo Claudio ci indica tre impegni concreti
che possono essere utili in questo anno del “Giubileo della Misericordia”
1) L’invito a riscoprire quanto necessario e rigenerante sia il perdono di Dio che ci viene donato nel sacramento della Riconciliazione.
2) Concretizzare le “opere di misericordia”, insieme ai momenti celebrativi che ritmano questo tempo.
3) Leggere e approfondire in Vangelo di Luca in tutti luoghi della nostra vita - personalmente, in famiglia,

UN “GRAZIE!” agli animatori dei gruppi giovanissimi di Mure e di Laverda per la loro disponibi-

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 qualsiasi bici e un piccolo freezer.
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…
“Le belle persone
non smettono mai di brillare”

