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06 - 13 MARZO 2016

IV° DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO “C”

“MA BISOGNAVA FAR FESTA E RALLEGRARSI...
… perché questo tuo fratello
era morto ed è tornato in vita,
era perduto ed è stato ritrovato” (Lc 15,32)

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 incontro di preghiera quaresimale in preparazione alla S. Pasqua.

LUNEDI’ 07 MARZO
Ore 19.00 a Laverda: partenza del gruppo ‘ISSIMI di Laverda per un incontro a Padova.
Ore 19.30 a Mure: prove di canto del CORO.
Ore 20.30 a Mure: gruppo ’ISSIMI di Mure e di Laverda.

LUNEDI’ 08 MARZO
3

Ore 20.30 a Laverda: consiglio AMMINISTRATIVO.

MERCOLEDI’ 09 MARZO
Ore 20.00 a Laverda: prove di canto del CORO.
Ore 20.30 a Mure (s. Stella): incontro di collaborazione con tutti i GENITORI dei ragazzi di
catechismo di Mure e Laverda dalla 4° elem. alla 2° media con Francesco Montemaggiore.

GIOVEDI’ 10 MARZO
Ore 20.00 a Mure: gruppo ’ISSIMI (3° media - 1° sup.) di Mure e di Laverda.
Ore 20.30 a Laverda: incontro con i GENITORI dei ragazzi della Cresima.

VENERDI’ 11 MARZO
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 12 MARZO
Ore 10.00 a Laverda: CATECHISMO per 3°- 4° elementare.
Ore 14.30 a Mure: CATECHISMO per 2°+ 4° + 5° elementare + 1° e 2° media.

DOMENICA 13 MARZO
5° DOMENICA di QUARESIMA

Ore 10.00 a Mure: CATECHISMO per 3° elementare.
Ore 09.30 a Laverda: S. Messa animata dal gruppo ‘ISSIMI di Laverda.
Ore 11.00 a Mure: S. Messa animata dal gruppo ‘ISSIMI di Mure.

- Offerte quaresimali in chiesa pro famiglie in difficoltà: continuano nella cassetta in chiesa.
- Offerte straordinarie pro parrocchia: a Laverda € 200,00; a Mure 20,00.

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

Lunedì
07 marzo
ss. Perpetua e Felicita

Martedì
08 marzo

ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati

s. Giovanni di Dio

Mercoledì
09 marzo

ore 08.30 Lav def. Pivotto Olindo

s. Francesca Romana

Giovedì
10 marzo

ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati

s. Macario

Venerdì
11 marzo

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

s. Costantino

Sabato
12 marzo
s. Luigi Orione

Domenica
13 marzo
V° Domenica di
Quaresima
s. Patrizia

ore 18.30 Mu def.ti fam. Zampieri; def.ti fam. Franco e Munaretto;
Prefestiva
def.ti Munaretto Giovanni, Villanova Maria, Munaretto Lorenzo, Micheletto Maria, Cattaneo Renzo.
ore 08.00 Lav def.ti Cogo Adele e Italo.
ore 09.30 Lav def.ti Bonato Giuseppe (anniv.) e Scalabrin Elisabetta
(anniv.); def.ti Pozza Marco e Luigina; def.ti Cogo Iolanda (anniv.), Sartori Paolo e Luigia, Nichele Maddalena e Giovanni; def.ti Campagnolo Antonio (Tonin) e
fam. Campagnolo e Busa; def.ti Campagnolo Arduino, Anna e Attilio.
ore 11.00 Mu pro comunità parrocchiale.

L’angolo del “Marin che Rugge”

“NESSUNO TOCCHI ABELE”
Voglio condividere con voi il duro attacco di Padre Maurizio Patricello, il celebre prete che
difende le vittime “della terra dei fuochi”, nei confronti di Nichi Vendola, il fondatore di
Sel (Sinistra Ecologia e Libertà), che in Canadà, insieme al compagno, ha comprato per 135mila euro il figlio
di una povera donna di origine indonesiana, autodichiarandolo “suo figlio”.
“C’erano una volta i comunisti. Tutelavano - dicevano - gli interessi dei poveri. Lottavano per l’uguaglianza
sociale, la liberazione dei proletari. C’erano una volta le femministe. Tutelavano - dicevano - gli interessi delle
donne, lottavano per la liberazione delle donne. C’era una volta la Chiesa. Tutelava - diceva - gli interessi dei
poveri, lottava per l’uguaglianza sociale. Oggi è ancora là a gridare al mondo la vergogna dell’utero in affitto,
dei bambini ordinati come se fossero salsicce, dei figli strappati alle loro povere mamme e dati dietro pagamento ai ricchi che possono permettersi di ordinarli.
“Nessuno tocchi Caino” è stato lo slogan scandito per tanti anni contro la pena di morte. Ed è giusto. Purtroppo le stesse persone che vogliono che “nessuno tocchi Caino” fanno di tutto perchè si possa fare scempio di
Abele. Abele: l’innocente cui viene rapinato il diritto ad avere un papà ed una mamma. Un innocente che viene strappato dalla mammella di chi lo ha messo al mondo e dato a chi ha pagato denaro contante per soddisfare
un suo desiderio che ama definire “diritto”. I poveri saranno sempre più poveri. Ed i ricchi sempre più ricchi
con i figli dei poveri. Verranno i giorni in cui questi figli diventati adulti chiederanno spiegazioni a chi andò a
comprarli approfittando della povertà della loro vera mamma. E’ proprio vero. Il peccato prima di renderci
peccatori ci offusca la vista, la ragione. Dio benedica tutti. Soprattutto questi bambini trattati come se fossero
merce”.
Già, ha ragione don Patricello, Dio benedica questi bimbi frutto di egoismo umano, trattati da peluche per portare gioia. Già, tutti “pazzi di gioia”! Gioia di Nichi Vendola per aver esaudito la voglia sempre desiderata della paternità. Gioia dei suoi parenti che si curvano in cerchio attorno al neonato chiedendosi magari a chi assomiglia! Gioia dei gay che rivendicano, oltre al matrimonio, il diritto anche all’adozione, alla crescita e
all’educazione dei figli. Gioia che si contrappone alla tristezza di una madre povera resa ancora più povera
dalla vendita di un figlio che aveva portato in grembo con tanto amore. Tristezza di un bambino che non capirà
mai, man mano che cresce, perché anche lui come tutti gli altri bambini, non può avere dei genitori “normali”.
Tristezza di una società che va sempre più verso il tramonto dei valori. Non ne faccio una questione politica e

AGENDA MEMORANDA
- Serata pubblicitaria per coppie pro parrocchia di Laverda: lunedì 14 marzo, ore 20.30, sala cinema.
- Consiglio amministrativo di Mure: giovedì 17 marzo, ore 20.30
- Vendita di dolci e torte a Laverda pro parrocchia: domenica 20 marzo, dopo le S. Messe.

CATECHESI
- Incontro di collaborazione coi genitori dei ragazzi di 4° el. - 2° m.: mercoledì 9 marzo ore 20.30 (Mu)
- Incontro genitori dei ragazzi della prossima Cresima a Laverda: giovedì 10 marzo, ore 20.30
- Confessioni prepasquali dei ragazzi di 5° elem. di Laverda: venerdì 18 marzo a Mure (dopo la via crucis)
- Confessioni prepasquali dei ragazzi di tutte le classi: sabato 19 marzo, durante il catechismo.

AZIONE CATTOLICA
- ACR: Festa diocesana delle Palme a Padova, domenica 20 marzo, ore 13.30 dal Ponticello.
- GIOVANISSIMI 3° media - 1° sup.: giovedì 10 marzo, ore 20.00, a Mure.
- GIOVANISSIMI 2°- 4° sup.: lunedì 07 marzo, ore 20.30, a Mure.
- GIOVANISSIMI sup. di Laverda: lunedì 07 marzo, ritrovo per partire alle ore 19.00

Anno

Tempo d’estate, tempo di…

2016

CAMPISCUOLA!!!

GRUPPI

a ROTZO mt 938 s.l.m.

A.C.R.

Un luogo garanzia di quiete e di svago nell’Altopiano di Asiago

ELEMENTARI
e
MEDIE
VICARIATO di

- Date: da domenica 21 a venerdì 26 agosto
- Quota complessiva (vitto e alloggio): sarà comunicata a breve.
- Iscrizioni: dal Don o da Maculan Gloria (345/1181756) o da Crestani Laura
(349/4242142) o da Vaccari Benedetta (345/7601170) in orario serale, con

GRUPPI

a SESTRI LEVANTE (Cinque Terre)

14enni

Un’esperienza in un luogo paradisiaco della Liguria

e
- Date: da domenica 07 a sabato 13 agosto
GIOVANISSIMI - Quota complessiva (viaggio in treno, vitto, alloggio): € 150,00
- Iscrizioni: dal Don o da Bertacco Valentina (349/5009416) o da Passuello

GRUPPO

“G.F”
FAMIGLIE
(Mure e Laverda)

A RONCEGNO TERME (Trento)
Una casa nei pressi dei laghi di Levico e Caldonazzo
- Date: da giovedì 18 a sabato 20 agosto
- Iscrizioni: dalle fam. Viero Samuele o fam. Maggiolo Raffaele con acconto di

IN APPENDICE...
- Il GRUPPO 14nni - giovanissimi di Laverda farà una “vacanza formativa” dal 07 al 13 agosto in
una località marina che sarà comunicata a breve.
- Per le iscrizioni ai campiscuola si dà precedenza ai ragazzi e giovanissimi che hanno frequentato
il gruppo nell’anno pastorale 2015-2016. Tutti gli altri, anche di altre parrocchie, che desiderasse-

AVVISI ALPINI
Venerdì 11 marzo, ore 20.00, tradizionale cena di Baccalà presso la sede degli Alpini di
Mure. Info ed iscrizioni: Attilio (337/489107) e Santo (335/6199639).
Domenica 06 marzo, a Laverda dopo le S.Messe, vendita colombe pasquali pro ADMO da parte

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 e primaverili per ragazzini fino ai 12 anni.
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…
“L’occhio è il punto in cui si mescolano
anima e corpo”

