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XIX° + XX° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO “C”

“SIATE PRONTI CON LA CINTURA AI FIANCHI E ...
… le lucerne accese; siate simili a coloro che aspettano il padrone
quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa” (Lc 12,35-36)

GIOVEDI’ 18 AGOSTO
Ore 09.00 da Mure: partenza del “G.F.” (Gruppo Famiglie) di Mure e di Laverda per il weekend formativo a Roncegno Terme (Trento). Rientro sabato 20 agosto tardo pomeriggio.

DOMENICA 21 AGOSTO
Ore 09.30 da Mure e da Laverda: partenza in auto per il camposcuola ACR vicariale a Rotzo
(pranzo al sacco). Ritorno venerdì 26 agosto tardo pomeriggio in pullman.
L’angolo del “Marin che Rugge”

UOMINI DISUMANI
Nel 2016, fino a luglio, sono 70 le donne uccise vittime di una società malata,
dove il maschio si crede onnipotente. Essere donna è diventato pericoloso perché vuol dire
essere vittima di uomini che arrivano addirittura ad essere peggio degli animali (perché l’animale non va contro natura), ad essere contro l’amore, l’affetto, il convivere civile.
In questi casi non servono frasi del tipo “ma lei ci stava - lui poverino era innamorato - uomo che ha perso la ragione…”, bisogna guardare in faccia la realtà e non ci sono né scusanti né giustificazioni che ammettano ogni tipo di violenza o, peggio ancora, l’ omicidio.
Donna vuol dire madre, donna vuol dire sorella, donna vuol dire figlia, donna vuol dire amica, donna è sposa o compagna di vita, donna è la madre dei tuoi figli, non è la tua schiava.
Se succedono certi drammi in cui l’uomo si sente rifiutato deve lui stesso per primo chiedersi il perché. Non butti via tuo marito o compagno se con lui sei felice.
Basteranno le leggi ad arginare il femminicidio? Non credo, anche se è assolutamente necessario prendere dei provvedimenti che puntino ad evitarlo e non solo a punirlo. Credo
serva prima di tutto un cambiamento culturale. Donne, rivalutate con coraggio e con sano
orgoglio il vostro ruolo e la vostra immagine, puntate ad un’idea paritaria e rispettosa del
prossimo ed eliminate quelle aspettative false che vi devono vedere sempre calme e capaci di sopportare mentre i maschi sono impetuosi e violenti.
E poi ci vuole prevenzione. Inutile andare ad applaudire le assassinate dentro le bare,
sembra quasi una idiozia, una presa in giro dei cadaveri di quelle persone che non sono
state protette da vive. Bisogna prevenire questi femminicidi prima di tutto con l’educazione
dei bambini e degli adolescenti (maschi e femmine) che miri al rispetto reciproco e al controllo delle proprie emozioni. E poi, concretamente, ai primi segni di violenza, anche solo
verbale, che ci sia un allontanamento forzoso dalla donna fino ad arrivare anche alla galera. E, come cristiani, fare in modo che anche la nostre religione abbia un ruolo fondamentale: se guardiamo al passato abbiamo anche noi le nostre colpe... by Marin che Rugge

- Campiscuola: una pr eghier a da tutti e un vivo “grazie” ad animatori, cuochi, genitori, ragazzi!
- Sagra di Laverda: un “grazie!” a don Attilio per la generosità verso la pesca di beneficenza.
- Pellegrinaggio a Medjugorie (1-5 settembre): in pulmino. Info: Paola Nicolli (340/1683045).
- S. Messe feriali: sospese dal 01 al 26 agosto per impegni del par r oco coi campiscuola.
- Vendesi... vini pr osecco Valdobbiadene della sagr a del Car mine a pr ezzo di costo. Occasione!
- Offerte straordinarie: a Laver da nessuna; a Mur e nessuna.

IL PARROCO IN QUESTA SETTIMANA
non riceve perché impegnato con i campiscuola
E’ sempre comunque reperibile al cellulare (333/8910101). Confessa su richiesta

Domenica
07 agosto
XIX° Tempo Ordinario

s. Gaetano

Sabato
13 agosto

ore 08.00 Lav def. Cogo Rino; def.ti Crestani Maddalena (anniv.) e
Marco (anniv.); def. Pivotto Luciana (anniv.)
ore 09.30 Lav def. Argeo; def. Bonato Ines; def. Campagnolo Arduicontrà Sega
no; 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; def. Bonotto
Riccardo Pietro.
ore 19.00 Mu def.ti Cuman Francesco e fam.; def.ti Parison Regina
prefestiva
e Mascarello Amelio.

s. Ippolito e Ponziano

Domenica
14 agosto
XX° Tempo Ordinario

s. Gaetano

ore 08.00 Lav def. Zanin Carlo; def. Costenaro Maria (triges.)
ore 09.30 Lav def.ti Lazzaretti Elsa (anniv.) e Salbego Antonio; def.ti
Maltauro Giovanni (anniv.) e Francesco; def. Poletto
Eleonora (anniv.); def.ti Campagnolo Valentino (anniv.)
e Pivotto Caterina; def.ti Marco e Luigina; def.ti
Gnatta Annamaria (anniv.) e fam.; def.ti Colpo Cirillo
(anniv.) e fam.
ore 11.00 Mu anime del Purgatorio.
ore 19.00 Mu pro comunità parrocchiale
prefestiva

Lunedì
15 agosto
ASSUNZIONE
B.V. MARIA

Sabato
20 agosto
s. Bernardo

Domenica
21 agosto
XXI° Tempo Ordinario

ore 08.00 Lav
ore 09.30 Lav
ore 11.00 Mu
ore 16.45 Mu

pro comunità parrocchiale
pro comunità parrocchiale
pro comunità parrocchiale
Battesimo di Caneva Clelia

ore 19.00 Mu def.ti Munaretto Renzo (anniv.), Marchi Giovanni,
prefestiva
Agnolin Antonio, Maroso Teresa; def. Mezzomo
Giorgio (anniv.)
ore 08.00 Lav def.ti Giuseppe, Iselda, Rina
ore 09.30 Lav pro comunità parrocchiale
ore 11.00 Mu anime del Purgatorio

s. Pio X°

Il bollettino parrocchiale e altro lo trovi anche su www.laverdamure.it

