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XXIV° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO “C”

“COSI’, VI DICO, C’E’ PIU’ GIOIA...
… davanti agli angeli di Dio per un solo
peccatore che si converte”. (Lc 15,10)

DOMENICA 11 SETTEMBRE
Ore 18.30 a Mure (sala Don Cler io): serata ZUMBA/SAMBAFIT pro popolazioni colpite dal
terremoto. In collaborazione con la Protezione Civile. Per tutti! Info: Rosy (382012786)

LUNEDI’ 12 SETTEMBRE
ore 20.30 a Mure (canonica): gruppo CATECHISTI (vecchi e nuovi)

MARTEDI’ 13 SETTEMBRE
ore 17.00 a Laverda: gruppo CHIERICHETTI (vecchi e nuovi)
ore 17.30 a Mure: gruppo CHIERICHETTI (vecchi e nuovi)
ore 20.30 a Laverda (canonica): gruppo CATECHISTI (vecchi e nuovi)

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE
ore 20.00 a Laverda: prove di canto del CORO

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE
ore 20.30 a Mure (sala Stella): incontro obbligatorio con tutti i partecipanti alla gita - pellegrinaggio a TORINO - SUPERGA. Portare il saldo (€ 300,00). Due posti disponibili.

SABATO 17 SETTEMBRE
ore 13.30 a Laverda: partenza in pullman per la visita alle Ville Palladiane. Rientro per le ore
19.30/20.00 con aperitivo-cena in Pro Laverda.

AGENDA MEMORANDA
-Sagra “Della Maddalena 2016”: incontro di bilancio lunedì 19 settembre, ore 20.30, in Pro Laverda
-Gruppo della carità “Madre Teresa: mercoledì 21 settembre, ore 20.30, in canonica.
-Coordinamento Pastorale Vicariale: giovedì 22 settembre, ore 20.30, all’ istituto scolast. di Crosara
-Concerto della corale “Harmonia Nova”: sabato 24 settembre, ore 20.30, in chiesa a Laverda.
-Consiglio Pastorale Parrocchiale di Mure: lunedì 26 settembre, ore 20.30, in sala Stella.
-Consiglio Pastorale Parrocchiale di Laverda: martedì 27 settembre, ore 20.30, in canonica.
-Gita-pellegrinaggio a Torino e Superga: venerdì 30 settembre - domenica 02 ottobre.
-Consiglio amministrativo di Mure: lunedì 03 ottobre, ore 20.30, in canonica.
-Consiglio amministrativo di Laverda: martedì 04 ottobre, ore 20.30

- Le responsabili dei gruppi pulizia chiesa e locali vari e dei fiori vengano dal Don in sacr estia.
- Turni gruppo lettori della Parola di Dio: in sacrestia. Cerchiamo sempre nuovi volontari...
- Ripartono Zumba kids/fitness e Sambafit: a Mure e a Laverda. Info: Rosy (3280127086).
- Offerte straordinarie: a Laver da € 150,00; a Mur e € 50,00

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

ore 19.00 Mu def.ti Boschiero Caterina (anniv.) e Giovanni; Bellinaprefestiva
so Severino e Caterina; sec. intenzioni; Mascarello
Forestino e Lazzaretti Giovanna; Mascarello Mìlvis. Nicola da Tolentino
da e Panella Giovanni; Janiska, Zolin Antonio e
fam.; Guerra Angela Lina (anniv.)
Sabato
10 settembre

Domenica
11 settembre
XXIV° Tempo Ordinario

ss. Proto e Giacinto

martedì
13 settembre

ore 08.00 Lav def.ti Pivotto Antonio (anniv.); def.ti Zanin Leo (anniv.)
e Romano; def.ti Rino e Nana; def. Marchi Carlo (7°);
def.ti fam. Bonan.
ore 09.30 Lav def.ti Campagnolo Arduino (anniv.), Anna e Attilio;
Rossi Orfeo, Dolabella, Giuseppe, Liliana; Maroso
Maria e Marco; Marchi Carlo (7°); Cogo Modesto
(anniv.); fam. Brazzale, Cogo, Maggiolo; Roman
Giulia e Giovanni; Rizzolo Giovanni (anniv.) e fam.
ore 11.00 Mu def. Vanzo Adelina
ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati

s. Giovanni Crisostomo

giovedì
15 settembre

ore 08.30 Lav per i defunti dimenticati

B.V.Maria Addolorata

venerdì
16 settembre
ss. Cornelio e Cipriano

Sabato
17 settembre

ore 19.30 Lav def.ti fam. Salbego e Lazzaretti; def.ti Maltauro Giofam. Salbego vanni e Francesco; def.ti della contrada; def.ti ScetTarcisio
tro Speridione (anniv.) e fam.
ore 19.00 Mu def.ti Gina e fam. Sellaro
prefestiva

s. Roberto Bellarmino

Domenica
18 settembre
XXV° Tempo Ordinario

s. Eustorgio

ore 08.00 Lav def. Zanin Carlo; def.ti Giuseppe, Iselda, Rina; def.
Dal Bosco Antonio (anniv.)
ore 09.30 Lav def. Campagnolo Valentino (anniv.); def. Zanin Assunta (anniv.); def.ti Marco e Luigina.
ore 11.00 Mu pro comunità parrocchiale.

L’angolo del “Marin che Rugge”

MADRE TERESA? UNA FALSA
Da tempo alcuni giornalisti inglesi di una certa importanza hanno cominciato ad occuparsi delle ombre che emergono dietro alla fama di Madre Teresa di Calcutta. Sono stati raccolti documenti, condotte inchieste, registrate testimonianze, eseguite indagini e più si scava nell’attività realmente svolta da Madre Teresa e più la missionaria appare come un personaggio ambiguo, bigotto, ipocrita,
fondamentalista. E cioè che i moribondi che finivano nell’ospizio di Madre Teresa erano destinati a
non uscirne più e a morire nella sofferenza perché la suora non permetteva l’uso di antidolorifici in
quanto il dolore avvicinava a Gesù. Madre Teresa, poi, si costruiva una fama mondiale realizzando
documentari ad arte per far risaltare le sue opere di bene andando poi da una parte all’altra del modo per presenziare cerimonie, ricevere premi, fare comizi e partecipare a campagne politiche conservatrici. I fondi inoltre raccolti da Madre Teresa sono finiti in larga parte nelle casse del
Vaticano, il resto nella costruzione di conventi di missionari in tutto il mondo...altro che
carità ai poveri, Madre Teresa sarebbe stata soprattutto una macchina mangiasoldi.
Tutti questi fatti sono stati rigorosamente documentati dai giornalisti suscitando le più varie reazioni, tra le quali di quanti confermano che i poveri di Madre Teresa erano ricoverati
in veri e propri lazzaretti con cucce e ciotole da cani, non erano assistiti da medici competenti, con nessun tipo di medicine o antidolorifici, servivano per raccogliere soldi per altri
scopi, che le suore erano incompetenti in assistenza medica ma solo brave a pregare, che la stessa
siringa veniva usata per diverse persone, i pochi servizi igienici erano latrine sporche. E, come non
bastasse, che quando Madre Teresa stava male si curava in un lussuoso ospedale americano.
Sinceramente mi fanno rabbrividire queste accuse lanciate a Madre Teresa e il fatto che siano rigorosamente documentate ancora di più. C’è davvero da crederci? O sono solo calunnie che vogliono
ancora una volta nascondere la verità della vita della suora solo per interessi economici, per vendere poi libri scandalistici in ogni parte del mondo gettando fango e facendo cambiare idea sulla santità
di Madre Teresa?
Siete liberi di credere a quello che volete di questa suora. Da parte mia voglio rispondere semplicemente con le stesse sue parole che condivido in pieno perchè sperimentate più volte anche sulla
mia stessa pelle. “Se fai il bene ti attribuiranno secondi fini egoistici, non importa fai il bene...se realizzi i tuoi obiettivi troverai falsi amici e veri nemici, non importa realizzali...dai al mondo il meglio di
te e ti prenderanno a calci, non importa dà il meglio di te…”

CATECHISMO
- Incontro catechisti di Mure: lunedì 12 settembre, ore 20.30, in canonica
- Incontro catechisti di Laverda: martedì 13 settembre, ore 20.30, in canonica

AZIONE CATTOLICA
- ACR: incontr o animator i mar tedì 20 settembr e, or e 20.30, in canonica a Mur e.
- GIOVANISSIMI (di Mure + Laverda): incontr o animator i sabato 10 settembr e, al mattino.
- GIOVANISSIMI (di Laverda): incontr o animator i giovedì 15 settembr e, or e 21.30, a Mur e.
- “G.F” (Gr uppo Famiglie): incontro coppie guida mercoledì 07 settembre, ore 19.30, a Mure.

GITA A TORINO / SUPERGA
L’incontro per tutti i partecipanti è fissato giovedì 15 settembre, ore 20.3o, in sala
Stella a Mure. Si chiede di portare il saldo (€ 300,00). Verranno in tale occasione dati gli avvisi necessari. Coloro che non possono partecipare sono invitati
ad incaricare qualcuno come rappresentante che parteciperà all’incontro.
Ci sono ancora due posti disponibili se qualcuno fosse ancora interessato.

La comunità di Mure con i giovani/’issimi e gli Alpini

per le vittime del terremoto
propone a tutti un

PRANZO COMUNITARIO
con pasta all’AMATRICIANA
DOMENICA 25 SETTEMBRE, ore 12.00
in sala “Don Clerio”

- Il pranzo è aperto a tutti, famiglie comprese. I bambini saranno intrattenuti con dei giochi
dagli animatori acr.
- La quota di partecipazione è di soli € 15,00. Prevede pasta all’amatriciana, pane, bevande,
piatto freddo con contorni. Si chiede di portare dolci e torte da condividere.
- Le iscrizioni vanno fatte entro venerdì 23 settembre dal Don via cellulare (333/8910101),
e-mail (ruggmari@libero.it), sms, whatsapp, messenger.
- Sabato 24 e domenica 25 verranno inoltre raccolte offerte “pro terremotati” anche in chiesa, sia a Mure che a Laverda, durante le S. Messe.
- Tutto il ricavato delle offerte in chiesa, delle offerte private e del pranzo
verrà da me personalmente portato e consegnato al vescovo di Rieti,
Mons. Domenico Pompili, entro metà ottobre. Va quindi in mani sicure!

Un “GRAZIE” sincero a tutti coloro che contribuiranno
in vari modi a questa importante iniziativa!
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 vestiti estivi per bimbi piccoli e scarpe di ogni tipo. Grazie!
ATTENZIONE: una signora disoccupata di Molvena, diplomata, è disponibile a dare ripetizioni
a ragazzi delle scuole elementari e medie, ogni giorno dalle 14.00 alle 18.00. Info: 345/5900223
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…
“Calma la mente e la tua anima parlerà”

