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XXIII° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO “C”

“COSI’ CHIUNQUE DI VOI NON...
… rinunzia a tutti i suoi averi,
non può essere mio discepolo”. (Lc 14,33)

MERCOLEDI’ 07 SETTEMBRE
Ore 08.00 a Laverda: prove di canto del CORO.

VENERDI’ 09 SETTEMBRE
Al mattino, a Mure e a Laverda: S. COMUNIONE agli ammalati.

SABATO 10 SETTEMBRE
Ore 19.30 a Laverda: cena di classe della mitica CLASSE del ‘65. Anche in caso di pioggia.
L’angolo del “Marin che Rugge”

SERVE MANODOPERA
Ed eccoci a settembre, e con settembre ricominciano per tutti
la scuola, il lavoro, le attività di raccolta sui campi e… la vita ordinaria della pastorale nelle
parrocchie. In quanto parroco, quindi, mi vedo personalmente già alle prese col riorganizzare il nuovo cammino di ogni gruppo delle nostre due parrocchie, in particolare la catechesi,
la carità e l’azione cattolica. Senza trascurare, ovviamente, anche tutti gli altri settori del
volontariato presenti (vedi pulizie, fiori, sagra).
E torna in questione puntualmente il problema “manodopera”. Tutto bello ciò che c’è e che
si fa ogni anno ma chi c’è e chi lo fa? Mi riferisco in particolare a catechisti, lettori, animatori, coro. Forse ancora non abbiamo capito che la parrocchia non è solo un territorio geografico ma prima di tutto un insieme di persone che forma e da vita ad una comunità che cammina, non che vegeta. E che la comunità siamo ciascuno di noi, cattolici e atei, praticanti e
non, dal bambino all’anziano, dal prete al più comune laico. Ognuno si deve sentire un raggio di una ruota con al centro il perno che è Dio. Ruota che, girando, conduce la comunità,
attraverso una strada sempre più difficile e tortuosa ai nostri giorni, verso obiettivi semplici
ma importanti, primo fra tutti la gioia di sentirsi utili e uniti.
Lo so, sono sempre le solite belle parole che poi non corrispondono mai o quasi mai ai fatti.
Ed ecco allora che il Don si trova anche quest’anno ad avere sempre meno catechisti, animatori, volontari e ad elemosinare manodopera per tirare avanti la carretta di Mure e di Laverda. I motivi possono essere tanti e validi ma chiediamoci almeno una volta con coraggio
e onestà se è giusto pretendere tutto senza mai dare niente, con aggiunta di critiche insulse. Se vogliamo sentirci orgogliosi come persone, cittadini e cristiani dobbiamo prima di
tutto sentirci responsabili di fare la nostra parte, piccola o grande non importa, ma sufficiente per dire che il volontariato sano ancora esiste e fa esistere Mure e Laverda. Grazie….
by Marin che Rugge

- Le responsabili dei gruppi pulizia chiesa e locali vari e dei fiori vengano dal Don in sacr estia.
- Gita a Torino (30/09-02/10): incontro giovedì 15 settembre ore 20.30 a Mure, col saldo (€ 300).
- Incontro catechisti vecchi e nuovi: di Mure lunedì 12/9 e di Laverda martedì 13/9, ore 20.30
- Offerte straordinarie: a Laver da € 362,68 (dal funer ale di Mar chi Car lo); 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
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.
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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 Rossi Liliana, Boscardin Matteo, Marchi Dolabella.
def.ti Tomasi Danilo e fam.
Domenica
04 settembre

martedì
06 settembre

ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati
in cimitero

s. Zaccaria

giovedì
08 settembre
Natività B.V. Maria

venerdì
09 settembre
s. Pietro Claver

ore 08.30 Lav per i defunti dimenticati
in cimitero

ore 10.00 Mu def.ti fam. Mascarello e fam. Pigatto
capit. via Parisoni

ore 19.30 Lav def.ti Lavarda Giuseppe Gelindo (anniv.) e fam., Davifam. Lavarda de ed Ester
Davide

ore 19.00 Mu def.ti Boschiero Caterina (anniv.) e Giovanni;
prefestiva
Bellinaso Severino e Caterina; sec. intenzioni;
Mascarello Forestino e Lazzaretti Giovanna;
s. Nicola da Tolentino
Mascarello Mìlvida e Panella Giovanni; def.ti
ska, Zolin Antonio e fam.
Sabato
10 settembre

def.ti
def.ti
def.ti
Jani-

Domenica
11 settembre

ore 08.00 Lav def. Pivotto Antonio (anniv.); def.ti Zanin Leo (anniv.) e
Romano; def.ti Rino e Nana; def. Marchi Carlo (7°)
ore 09.30 Lav def.ti Campagnolo Arduino (anniv.), Anna e Attilio;
def.ti Rossi Orfeo, Dolabella, Giuseppe, Liliana;
def.ti Maroso Maria e Marco; def. Marchi Carlo (7°);
def. Cogo Modesto (anniv.); def.ti fam. Brazzale, Cogo, Maggiolo.
ore 11.00 Mu def. Vanzo Adelina

XXIV° Tempo Ordinario

ss. Proto e Giacinto

