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XXI° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO “C”

“ED ECCO, CI SONO ALCUNI TRA...
… gli ultimi che saranno i primi e
alcuni tra i primi che saranno ultimi”. (Lc 13,30)

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”

MESSE E CHIESE: THE END
Numerosi sacerdoti avevano dato l’allarme un anno fa. E’ successo. Nella città
di Oklahoma, negli Stati Uniti, i satanisti guidati da Adam Daniels, che appartengono a
un’organizzazione denominata Ahriman, hanno organizzato un rito satanico appositamente
per il 15 agosto giorno dell’Assunzione della Beata Vergine Maria.
Il cardinale Burke aveva detto: “Miei cari fratelli e sorelle in Cristo, sono indignato e ancor
più profondamente rattristato dalla notizia che una messa nera pubblica sacrilega è stata
programmata e si svolgerà a Oklahoma City il 15 agosto, festa dell’Assunzione della Beata
Vergine Maria. Sono stato anche informato che, dopo l’orribile sacrilegio della Messa Nera,
una ulteriore bestemmia sarà perpetrata direttamente contro la Beata Vergine Maria. Tutto
questo è stato fatto con l’approvazione ufficiale delle legittime autorità…Chiedo è supplico
ognuno di voi di unirsi a me in questo giorno mentre offro la Santa Messa e prego un Rosario in riparazione al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria….Che Dio abbia
pietà degli empi partecipanti al rito e di coloro che l’hanno autorizzato; che abbia pietà degli USA e del mondo intero, ben sapendo che Gesù, come figlio
amorevole, non è disposto a tollerare chi offenda la sua Amabilissima Madre”.
A Parigi, invece, ai primi di agosto, nella chiesa di Santa Rita è stata interrotta
la celebrazione della S. Messa dall’ irruzione degli agenti. Un gruppo di sacerdoti, spalleggiati dai fedeli, cerca di resistere senza nessun risultato se non
quello di essere trascinati via come corpi morti, davanti agli occhi increduli dei
presenti. Motivo? La chiesa verrà rasa al suolo e sulle sue rovine sorgerà una distesa d’asfalto destinato a diventare un’area di parcheggio. Col permesso del governo francese naturalmente, che non oserebbe a fare altrettanto per una moschea!
Così, cari amici, sta andando il mondo, verso un inesorabile processo di decristianizzazione, in nome di una laicità e di un permissivismo che stritola sotto un rullo compressore ogni
segno di quella cristianità che dovrebbe essere la base e l’orgoglio della nostra identità.
Messe Nere al posto di S. Messe e moschee al posto di chiese: svegliamoci!!!
by Marin che Rugge

- Dalla festa d’estate 2016 in contrà Sega a Laverda (07/08): donati € 1.200,00 alla par r occhia.
Un “grazie!” a tutti gli organizzatori e partecipanti e in particolare al caro Campagnolo Arduino!
- Weekend termale all’Hotel “Olympia” (Montegrotto T.): sabato 03 e domenica 04 settembr e
con pensione e trattamento termale completi. Info ed iscrizioni fino a domenica 28 agosto dal Don.
- S. Messe feriali: sospese dal 01 al 26 agosto per impegni del par r oco coi campiscuola.
- Offerte straordinarie: a Laver da nessuna; a Mur e € 50,00.

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

Sabato
20 agosto
s. Bernardo

Domenica
21 agosto
XXI° Tempo Ordinario

s. Pio X°

Sabato
27 agosto
s. Monica

Domenica
28 agosto
XXII° Tempo Ordinario

s. Agostino

ore 19.00 Mu def.ti Munaretto Renzo (anniv.), Marchi Giovanni,
prefestiva
Agnolin Antonio, Maroso Teresa; def. Mezzomo
Giorgio (anniv.); def.ti Sella Sergio e Lazzaretti Lucia
ore 08.00 Lav def.ti Giuseppe, Iselda, Rina; def.ti Franco Giovanni
e fam.; def.ti Lanaro Roberto e fam. Nogara; def.ti
Miglioretto Giovanna e Antonio
ore 09.30 Lav pro comunità parrocchiale
ore 11.00 Mu anime del Purgatorio
ore 19.00 Mu def.ti Vanzo Maria (anniv.) e Azzolin Tranquillo; def.ti
prefestiva
Gino (anniv.) e fam. Crestani; def.ti Vendramin Graziana e Campagnolo Basilio.
ore 08.00 Lav def.ti Minuzzo Caterina (anniv.), Cogo Emilio, Cogo
Antonio, Salbego Antonio; def.ti Angela, Anna e Antonio Maddalon.
ore 09.30 Lav def. Pivotto Beniamino (anniv.); def.ti Marchi Egidio e
Rizzolo Anna; def. Rizzolo Francesco; def. Cogo Domenica e Zanin Luigi; def.ti Cogo Caterina (anniv.) e
Giovanni
ore 11.00 Mu def.ti fam. Scalcon e Fogliato; def.ti Fogliato Amelio,
Vaccari Caterina, Fogliato Giovanni, fam. Fogliato,
fratelli Vaccari e genitori.

AGENDA MEMORANDA
- S. Comunione agli ammalati: venerdì 02 settembre, al mattino.
- Weekend termale all’Hotel “Olympia” (Montegrotto T.): sabato 03 e domenica 04 settembre.
- S. Messa in cimitero: a Mure martedì 06/09 e a Laverda giovedì 08 settembre, ore 08.30
- S. Messa presso fam. Lavarda Davide (def. Giuseppe Gelindo): venerdì 09 settembre, ore 19.30
- Cena della classe del ‘65 presso Presa Roberto: sabato 10 settembre, ore 19.30 (anche se piove!)
- Incontro catechisti (vecchi e nuovi): di Mure lunedì 12/09 e di Laverda martedì 13/09, ore 20.30

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

