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XXII° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO “C”

“PERCHE’ CHIUNQUE SI ESALTA SARA’...
… umiliato, e chi si umilia
sarà esaltato”. (Lc 14,11)

VENERDI’ 02 SETTEMBRE
Attenzione: S. COMUNIONE agli ammalati rinviata a venerdì 09 settembre.

SABATO 03 SETTEMBRE
Al mattino: partenza da Mure e da Laverda di tutte coloro che si sono iscritte al BEAUTY
FARM all’Hotel Olympia (Montegrotto Terme). E’ possibile iscriversi ancora dal Don.
L’angolo del “Marin che Rugge”

CRISTIANI: ATTENTI!
Un politologo americano, Luttwak, ha lanciato un duro attacco contro
il governo italiano e contro il Papa a proposito di immigrazione. Il politologop non ha dubbi:
uno dei prinicipali colpevoli dell’invasione di profughi uion Europa è Papa Francesco: “La
stragrande maggioranza dei migranti - afferma - è mussulmana. E le comunità mussulmane, come si sa, sono refrattarie all’integrazione. Alla lunga sarà l’Europa cristiana ad adeguarsi ai loro valori e non il contrario. Questo Papa farebbe bene a ripassarsi la storia” ricordando la fine della civiltà romana: “Arrivarono i barbari dal nord. Ora vengono dal sud”.
Sicuramente schietto Luttwak nei confronti di Papa Francesco. Che dire, ha ragione oppure
è esagerato nella sua accusa? Io non voglio stare tanto a discutere e a prendere parte a
favore dell’uno o dell’altro, ma voglio invece essere concreto e rispondere con dati alla mano. In Europa, nel 2050, solo il 15% saranno i cristiani praticanti, un secolo fa erano il 66%,
cinque anni fa il 25%. Si continuerà ad assistere alla chiusura delle chiese, alla loro demolizione o al riadattamento delle navate e dei presbiteri in mercati del pesce o della frutta.
E nel mondo le cose non andranno meglio. Sempre nel 2050 si prevede che i cristiani praticanti saranno il 31% mentre i mussulmani il 29%. Il sorpasso, insomma, è questione di
tempo, inevitabile e si concretizzerà a fine secolo.
Di fronte a questi dati non c’è da creare nessun clima di paura ma solo da riflettere e capire
che la realtà, e non la fantasia, del futuro che attendono i nostri figli e nipoti non è sicuramente roseo dal punto di vista dell’integrazione culturale e religiosa.
Giusto essere buoni e accoglienti verso questi continui fenomeni migratori, in sintonia con il
pensiero di Papa Francesco, ma penso sia altrettanto giusto essere attenti e prudenti verso
un fenomeno che può diventare incontrollabile e addirittura dannoso. Il politologo Luttwak
non ha tutti i torti: con i mussulmani parlare di “integrazione” è veramente parlare “arabo”!
Quindi, cari cristiani, pratichiamo la nostra fede e attenti bene, perché se è vero che tutti
adoriamo lo stesso Dio non è altrettanto scontato che tutti poi siamo anche fratelli!
by Marin che Rugge

- In vista del nuovo anno pastorale... r innovo l’invito a tutti per sentirsi utili ad entrare a far parte
dei vari gruppi parrocchiali (lettori, catechisti, cantori, pulizie e fiori della chiesa, chierichetti…)
- S. Messa al capitello di via Parisoni (Mure, 08 settembre): or e 10.00
- Offerte straordinarie: a Laver da € 20,00; a Mur e nessuna.

IL PARROCO IN QUESTA SETTIMANA
È disponibile a ricevere a Mure martedì tardo pomeriggio e a Laverda giovedì primo mattino
In altri giorni tentar non nuoce. E’ reperibile al cellulare (333/8910101). Confessa su richiesta

Sabato
27 agosto
s. Monica

Domenica
28 agosto
XXII° Tempo Ordinario

s. Agostino

martedì
30 agosto

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; def.ti Rino e Nana.
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.
ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati

s. Felice

giovedì
01 settembre

ore 08.30 Lav per i defunti dimenticati

s. Egidio

Sabato
03 settembre
s. Gregorio Magno

ore 11.00 Mu Matrimonio di Gasparotto Moreno e Guidolin Laura
ore 15.30 Lav Matrimonio di Marchi Roberto e Brazzale Vittorina
ore 19.00 Mu def.ti Andreetta Silvio e Munaretto Angela; def. Dal
prefestiva
Santo Gina (anniv.)

ore 08.00 Lav def. Cogo Rino; def. Pozza Bruno (anniv.); def.ti Cogo
Adele e Italo; def.ti Giovanni e maria e figli Pivotto;
def.ti Maria, Guido e Olindo Campagnolo.
XXIII° Tempo Ordinario
ore 09.30 Lav def. Rizzolo Dionigi e Luciana; def. Bonato Ines; def.
b. Teresa di Calcutta
Zanin Caterina; def. Mombelli Pietro (anniv.) ed Elsa.
ore 11.00 Mu def.ti Tomasi Danilo e fam.
Domenica
04 settembre

AGENDA MEMORANDA
- 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

