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28 FEBBRAIO - 06 MARZO 2016

III° DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO “C”

“NO, VI DICO, MA SE ...
… non vi convertite,
perirete tutti allo stesso modo” (Lc 13,5)

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.
Ore 16.00 a Padova (Cattedrale): GIUBILEO della MISERICORDIA vicariale col Vescovo.

LUNEDI’ 29 FEBBRAIO
Ore 19.30 a Mure: prove di canto del CORO.
Ore 20.30 a Mure: gruppo ’ISSIMI di Mure e di Laverda.

MERCOLEDI’ 02 MARZO
Ore 20.00 a Laverda: prove di canto del CORO.
Ore 20.30 a Laverda (s. cinema): incontro di collaborazione con tutti i GENITORI dei ragazzi
di catechismo di Mure e di Laverda dalla 1° alla 3° elementare con Livio Gasparotto.

GIOVEDI’ 03 MARZO
Ore 20.00 a Mure: gruppo ’ISSIMI (3° media - 1° sup.) di Mure e di Laverda.
Ore 20.30 a Mure (a. catechismo): incontro con i GENITORI dei ragazzi della 1° Comunione.
Ore 20.30 a Laverda (Pro Laverda): incontro volontari della SAGRA “Della Maddalena ‘16”.

VENERDI’ 04 MARZO
Al mattino: S. COMUNIONE agli ammalati.
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 05 MARZO
Ore 10.00 a Laverda: CATECHISMO per 3°- 4° elementare.

DOMENICA 06 MARZO
4° 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° media.
Ore 11.00 a Mure: S. Messa animata dal gruppo di catechismo di 1° media.
Ore 16.00 a Mure (s. “Don Clerio”): gruppo “G.F.” (gruppo famiglie) per un importante incon-

- Offerte straordinarie pro parrocchia: a Laverda € 100,00; a Mure nessuna.

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

Lunedì
29 febbraio
s. Ilario, papa

Martedì
01 marzo

Non c’è la
S. Messa

s. Albino

Mercoledì
02 marzo

ore 08.30 Lav per i defunti dimenticati

s. Quinto

Giovedì
03 marzo

ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati

s. Cunegonda

Venerdì
04 marzo

ore 15.30 Mu celebrazione della VIA CRUCIS
ore 18.00 Lav per i defunti dimenticati

s. Casimiro

Sabato
05 marzo
s. Adriano

Domenica
06 marzo
IV° Domenica di
Quaresima
s. Coletta

ore 18.30 Mu def.ti Andreetta Silvio e Munaretto Angela; def. CecPrefestiva
chetto Giuseppe (anniv.); def. Celi Amelio; def.ti Zampieri Antonio e Rossi Clotilde; def. Micheletto Cleofe
(anniv.)

ore 08.00 Lav def.ti Campagnolo Olindo (anniv), Guido e fam.
ore 09.30 Lav def. Gobbo Maria; def.ti Cogo Giovanni e fam.; def.ti Pivotto Valentino, Amalia e figli; def.ti Zanin Luigi (anniv.) e
Maddalena; def. Rossi Tranquillo, Basso Anna; def. Pivotto Angelo, Antonio Sergio, Giovanni; def. Bonato Ines (trig.)
ore 11.00 Mu def.ti Dalla Valle Duilio (anniv.) e Celi Bruna (anniv.), Nicolli
Roberta, Vanzo Adelina, Battistello Clotilde; def.ti Fraccaro Giovanna (anniv.) e Ceriselli Cesare; def.ti Silvagni
Antonia (anniv.), Suor Giannalivia, Mascarello Giovanni
(anniv.) e Mascarello Bruno (anniv.); def.ti Spagnolo Giustina
(anniv.), Scalabrin Massimiliano, Munaretto Antonietta.

L’angolo del “Marin che Rugge”

“SORELLA GIOIOSA MORTE”
E’ accaduto in Brasile. Gleisson Silva, era un uomo gioioso, amava la vita, il samba e passare il tempo in compagnia degli amici nel suo bar, magari guardando le partite dell’amata squadra di calcio del Flamenco. Credeva in Dio ma odiava i funerali per forza di cose pieni di volti tristi, bagnati di lacrime, e l’idea di lasciare questo mondo circondato dalla tristezza proprio non gli andava giù.
Per questo, superati i 65 anni aveva lasciato una volontà espressa al figlio Glaucio: “Quando morirò dovrà essere una festa per tutti, samba al massimo volume nel mio bar e, soprattutto, stuzzichini a volontà e birra per
tutti oltre, possibilmente, a tante barzellette, meglio se piccanti”.
E così è stato quando a Cachoeiro, la cittadina brasiliana in cui era conosciuto da tutti, Gleisson all’età di 68
anni se n’è andato per un infarto con il sorriso sulle labbra, dopo aver festeggiato il Carnevale qualche giorno
fa.
Gli amici lo hanno vegliato al bar, i componenti della banda cittadina hanno portato i loro strumenti per suonare il suo amato samba e, tra una birra ed una battuta - quando l’atmosfera si surriscaldava qualcuno gridava
vicino alla bara “meno casino che se no svegliamo il vecchio” - Gleisson ha passato così la sua ultima serata
“alla grande”, proprio come ha raccontato alla TV il figlio Glaucio con il sorriso sulle labbra.
Una iniziativa, quella di Gleisson, che mi pare abbia avuto in mente di realizzare per il suo funerale anche
qualche altra persona in questi tempi. Sinceramente lo stimo quest’uomo. Sì, perché da credente in Dio ha capito, forse più di tutti noi, classici tradizionali seriosi credenti conservatori, che la morte è una realtà di questa
nostra vita che merita sì rispetto ma anche familiarità. Fa sicuramente paura a tutti ma non deve impedire al
defunto, col nostro dolore e le nostre lacrime, di intraprendere il cammino verso una nuova realtà dove “Non
c’è più lutto né pianto ma pace e gioia”.
Ricordare un defunto in un clima di festa può voler dire ringraziarlo per il dono grande che è stato per ogni
persona che l’ha conosciuto. Suonare le campane a festa nel momento in cui si porta la salma di un caro defunto in cimitero può voler dire immaginarlo già vivo e risorto in un’altra vita che attende un giorno anche tutti
noi. Lo so, non siamo per niente abituati a questo genere di cose, la nostra mentalità e le nostre abitudini sono
troppo radicate, pensare di far festa in un funerale per volontà del defunto sembrerebbe fare una pazzia e cadere nel classico modo di dire “chissà cosa potrebbe pensare poi la gente!”. Eppure l’idea di “gioia e festa” mi fa
riflettere e capire, in fondo, come dice Papa Francesco, che per andare in Paradiso non serve portarsi dietro al
carro funebre la propria dote ma solo un cuore carico di amore. Tutto il resto è sterco del demonio.
Ti ringrazio, Gleisson, continua ad essere felice e festoso così anche in Paradiso! By Marin che Rugge

AGENDA MEMORANDA
- Consiglio amministrativo di Laverda: martedì 08 marzo, ore 20.30
- Consiglio amministrativo di Mure: giovedì 17 marzo, ore 20.30
- Volontari della sagra “Del Carmine 2016”: domenica 13 marzo, ore 12.00, in sede alpini.

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 diocesana delle Palme a Padova, domenica 20 marzo pomeriggio.
- GIOVANISSIMI 3° media - 1° sup.: giovedì 03 marzo, ore 20.00, a Mure.
- GIOVANISSIMI 2°- 4° sup.: lunedì 29 febbraio, ore 20.00, a Mure.
- GIOVANISSIMI sup. di Laverda: lunedì 07 marzo, ritrovo per partire alle ore 19.00

LE PORTE SANTE
DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA IN VENETO
Per ottenere l’indulgenza plenaria (perdono di tutti i peccati) servono: confessione, pellegrinaggio ad una Basilica o ad una Chiesa designate in ogni Diocesi, recita del “Padre Nostro” e del “Credo” secon-

Patriarcato di Venezia

Diocesi di Treviso

Cattedrale di S. Marco,Venezia

Cattedrale di San Pietro Apostolo, Treviso

Santuario S. Maria Assunta di Borbiago di Mira

Diocesi di Vicenza

Chiesa parrocchiale S. Maria Concetta, Eraclea

Cattedrale di Santa Maria Annunciata, Vicenza

Carcere di S. Maria Maggiore

Santuario della Madonna di Monte Berico, Vicenza

Carcere Giudecca

Santuario Maria Salus Infirmorum di Scaldaferro, Pozzoleone

Diocesi di Adria-Rovigo

Santuario francescano della Pieve, Chiampo

Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, Adria

Diocesi di Verona

Santuario del Piastrello, Lendinara

Cattedrale Santa Maria Assunta in Verona

Duomo, Rovigo

Santuario della Madonna della Corona in Spiazzi

Diocesi di Belluno-Feltre

Santuario della Madonna del Carmine in San Felice del Benaco

Basilica cattedrale di San Martino, Belluno

Santuario di S.Teresa di Gesù Bambino in Tombetta

Concattedrale di San Pietro Apostolo, Feltre

Santuario della Madonna di Lourdes in Verona

Diocesi di Chioggia

Santuario della Madonna del Frassino in Peschiera

Cattedrale di Santa Maria Assunta, Chioggia

Santuario della Madonna della Salute in Porto di Legnago

Diocesi di Padova

Santuario della Madonna della Bassanella in Soave

Cattedrale di Santa Maria Assunta, Padova

Diocesi di Vittorio Veneto

Basilica pontificia di Sant’Antonio, Padova

Cattedrale di Santa Maria Assunta, Vittorio Veneto

Cappella della Casa di reclusione Due Palazzi, Padova Basilica della Madonna dei Miracoli, Motta di Livenza
Santuario di Terrassa Padovana, Conselve

Abbazia di Santa Maria, Follina

Santuario di San Leopoldo, Padova

UN “GRAZIE!” a tutti i volontari che in vari settori offrono il loro tempo e i loro talenti

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…
“Allontanarsi dalle persone negative
migliora la salute”

