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XVIII° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO “C”

“GUARDATEVI E TENETEVI LONTANO DA ...
… ogni cupidigia; perché anche se uno è nell’abbondanza,
la sua vita non dipende dai suoi beni” (Lc 12,15)

DOMENICA 07 AGOSTO
Ore 09.30 a Laverda: in contrà Sega, FESTA D’ESTATE con S. Messa + pranzo. Il ricavato
va alla parrocchia. Un “grazie!” alla fam. Campagnolo Arduino e a tutti i collaboratori!
Ore 09.45 a Mure: ritrovo davanti alla chiesa di Mure del gruppo GIOVANISSIMI di Mure e
di Laverda per la partenza in treno al camposcuola a Sestri Levante (Cinque Terre).
Ore 12.15 a Laverda: ritrovo davanti alla chiesa di Laverda del gruppo GIOVANISSIMI di Laverda per la vacanza formativa a Lignano.
L’angolo del “Marin che Rugge”

SAGRE AL TRAGUARDO
E sono arrivate al traguardo anche quest’anno ambedue le sagre, “Del Carmine” a Mure e “Della Maddalena” a Laverda. Voglio fare alcune brevi considerazioni.
1) Prima di tutto sono “sagre”, cioè feste sacre, la cui sorgente è la festa di due patrone:
Madonna del Carmine (co-patrona a Mure con S. Stefano Protomartire) e Santa Maria
Maddalena. Questo è quindi il primo messaggio da trasmettere in una sagra: le due patrone benedicono e proteggono tutte le famiglie e le realtà delle nostre comunità parrocchiali.
Il fatto che nelle locandine siano presenti i disegni delle nostre chiese, il fatto della celebrazione solenne delle S. Messe con relativa processione nel giorno della memoria delle Patrone, il fatto che la chiesa a Mure rimaneva aperta anche durante le serate della sagra, il
fatto della benedizione dei ciclisti alla partenza della 5° gara ciclistica cat. Juniores e altro
ancora dovrebbe farcelo ricordare sempre. Certo è che se qualcuno non fosse riuscito
neanche a dire una preghiera in tutta la sagra dovrebbe chiedersi se ha sbagliato festa.
2) Seconda cosa, gli obiettivi. Certamente un obiettivo importante è quello economico, il
ricavato netto alla fine di tutte le iniziative della sagra. E’ inutile nasconderlo: la parrocchia
(e, nel caso di Laverda, anche la Pro Laverda), vedono nella sagra la fonte di maggior introito nell’anno di soldi utili a sostenere debiti e spese varie. Ma continuo a ripeterlo, quello
economico non dev’essere il primo obiettivo. Cerchiamo di capire che il primo vero scopo è
quello di creare un clima di accoglienza e di festa che si respiri volentieri e che piaccia a
tutti, così da contraddistinguere la sagra di una parrocchia da tante altre comuni tradizionali
feste. Se questo obiettivo non viene raggiunto, per quanto grande sia il guadagno, una sagra scade e fallisce nei suoi veri valori e messaggi da dare a tutti, anche ai non credenti.
3) Un “GRAZIE!” sincero lo voglio dire a tutti i volontari e volontarie, di ogni età ma specialmente giovani, che con impegno ed entusiasmo hanno dato tutto il meglio di se stessi per
la buona realizzazione della sagra nei suoi vari settori. Sacrificare ferie, sonno, soldi per
mettersi a servizio della comunità è un grande merito. Continuate così! by Marin che Rugge

- S. Messe feriali: sospese dal 01 al 26 agosto per impegni del par r oco coi campiscuola.
- “Corso autodifesa” a Laverda (in ottobre): iscr izioni entr o il 31/07 da Raffaele M. o Paola S.
- Continuano le iscrizioni... dal Don per il weekend ter male all’Hotel “Holympia” di Montegrotto Terme (sabato 03 - domenica 04 settembre). Info: nel volantino accanto al bollettino.
- Vendesi... vini pr osecco Valdobbiadene della sagr a del Car mine a pr ezzo di costo. Occasione!
- Offerte straordinarie: a Laver da € 50,00 ; a Mur e € 10,00

IL PARROCO IN QUESTA SETTIMANA
riceve solo su appuntamento.
E’ sempre reperibile al cellulare (333/8910101). Confessa su richiesta.

Domenica
31 luglio
XVIII° Tempo Ordinario

s. Ignazio di Loyola

ore 08.00 Lav pro comunità parrocchiale
ore 09.30 Lav def.ti Pozza Domenico, Bruno e Marco; def.ti Pivotto
Antonio e fam.; def.ti Pozza Lino (anniv.), Santina e
fam.
ore 11.00 Mu def.ti fam. Scalcon e Fogliato; anime del Purgatorio;
def. Cuman Francesco
ore 19.00 Mu def.ti Andreetta Silvio e Munaretto Angela

Sabato
06 agosto

prefestiva

Trasfigur. del Signore

Domenica
07 agosto
XIX° Tempo Ordinario

s. Gaetano

ore 08.00 Lav def. Cogo Rino; def.ti Crestani Maddalena (anniv.) e
Marco (anniv.); def. Pivotto Luciana (anniv.); def.ti
Maltauro Giovanni (anniv.) e Francesco.
ore 09.30 Lav def. Argeo; def. Bonato Ines; def. Campagnolo Arcontrà Sega
duino; def.ti Rizzolo Cesare e Cogo Angela Maria.
ore 11.00 Mu def.ti Zucchi Sergio, Maroso Silvio ed Elvira; anime
del Purgatorio; def. Cuman Francesco.

ANGOLO della CARITA’ e della MISSIONE
Continua ogni sabato e domenica, in chiesa, la raccolta di generi alimentari a lunga
conservazione (pasta, riso, latte, biscotti, scatolame vario…), di detersivi e di oggetti da
cancelleria. Servono con urgenza vestitini estivi + pannolini per bimbi piccoli e scarpe di
ogni tipo.
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…
“In cima non ci si arriva superando
gli altri, ma superando se stessi”

