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XXV° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO “C”

“CHI E’ FEDELE NEL POCO, E’ FEDELE...
…anche nel molto; e chi è disonesto nel poco,
è disonesto anche nel molto”. (Lc 16,10)

LUNEDI’ 19 SETTEMBRE
ore 20.30 a Laverda (Pr o Laver da): incontro organizzatori sagra “Della Maddalena 2016”.

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE
ore 20.30 a Mure (canonica): incontro ANIMATORI ACR

MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE
ore 20.00 a Laverda: prove di canto del CORO
ore 20.00 a Mure: prove di canto del CORO
ore 20.30 a Mure: gruppo della carità e missionario “MADRE TERESA”
ore 21.30 a Mure: animatori del gruppo giovanissimi di LAVERDA.

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE
ore 20.30 a Crosara (ist. scolastico): Coordinamento Pastorale Vicariale.

SABATO 24 SETTEMBRE
ore 20.30 a Laverda (chiesa): concerto di solidarietà “pro terremotati” eseguito dalla corale
“HARMONIA NOVA”. Entrata libera, siete tutti invitati!!! Viene chiesta la collaborazione per
preparare il rinfresco aperto a tutti dopo il concerto. Grazie!

DOMENICA 25 SETTEMBRE
ore 12.00 a Mure (sala Don Cler io): pranzo di solidarietà “pro terremotati”, aperto a tutti.

AGENDA MEMORANDA
- Consiglio Pastorale Parrocchiale di Laverda: lunedì 26 settembre, ore 20.30 in canonica
- Consiglio Pastorale Parrocchiale di Mure: martedì 27 settembre, ore 20.30, in sala Stella
- 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
- S. Messa in cimitero: martedì 04 ottobre a Mure e giovedì 06 ottobre a Laverda. Ore 8.30.
- S. Comunione agli ammalati: venerdì 07 ottobre, al mattino.
- Oktoberfest a Mure di Baviera: venerdì 07 e sabato 08 ottobre.

- Dal Comune di Molvena: spettacolo teatrale “Storie per ridere” a Mure mercoledì 21, ore 20.30
- 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 € 74,58 (dalla S. Messa fam. Lavar da D.); 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
17 settembre

ore 19.00 Mu def.ti Gina e fam. Sellaro
prefestiva

s. Roberto Bellarmino

Domenica
18 settembre
XXV° Tempo Ordinario

s. Eustorgio

martedì
20 settembre

ore 08.00 Lav def. Zanin Carlo; Giuseppe, Iselda, Rina; Dal Bosco
Antonio (anniv.); Costenaro Maria, Giovanni e fam.
ore 09.30 Lav def. Campagnolo Valentino (anniv.); def. Zanin Assunta (anniv.); def.ti Marco e Luigina; def.ti Rizzolo Angelo (anniv.) e fam.; def. Battaglin Clorinda (anniv.)
ore 11.00 Mu pro comunità parrocchiale.
ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati

s. Andrea Kim e c.

giovedì
22 settembre

ore 08.30 Lav per i defunti dimenticati

s. Maurizio

Sabato
24 settembre
s. Pacifico

Domenica
25 settembre
XXVI° Tempo Ordinario

s. Aurelia

ore 19.00 Mu def.ti Mascarello Maria Angela e Caneva Rinaldo;
prefestiva
def. Franco Antonio (anniv.); def.ti Villanova Maria
(anniv.), Munaretto Giovanni, Munaretto Lorenzo, Micheletto Maria, Cattaneo Renzo, Cattaneo Alberico,
Spagnolo Anna.
ore 08.00 Lav pro comunità parrocchiale
ore 09.30 Lav def.ti Cogo Attilio (anniv.) e Anna; def.ti Marini Johnna (anniv.) e Panta Lea; def. Muttin Umberto (anniv.);
def. Minuzzo Teresina (anniv.), Elvira, Silvio, Angela;
def.ti Pivotto Caterina (anniv.) e Giuseppe; def. Campagnolo Livia (anniv.); def. Pivotto Beniamino; def.ti
Campagnolo Antonio (Tonin) e fam.
ore 11.00 Mu Battesimo di Gasparotto Aurora

“UNIVERSITA’”: CULTURA PER ADULTI
E’ una scuola per vivere ,meglio, senza interrogazioni né esami, con corsi,
seminari e attività ricreative per stimolare mente e curiosità (vedi volantino)
Info: nei Comuni di Marostica, Mason, Molvena , Pianezze, Schiavon, Nove
Inaugurazione: 1° ottobre 2016, ore 16.00 - Opificio Baggio - via IV Novembre, 10

L’angolo del “Marin che Rugge”

LETTERA DI UN EX PRETE

E’ lo sfogo di un giovane prete, don Antonio, tramite lettera a “Famiglia Cristiana”, che ha deciso di rinunciare
al sacerdozio. Leggetela, memorizzatela bene e poi nel prossimo bollettino parrocchiale la commento.
“Reverendo padre, mi chiamo Antonio, ho 31 anni, sono sacerdote. Più di un anno fa mi trasferii presso una
comunità che si occupa di sacerdoti in difficoltà e lì, dopo un lungo periodo di riflessione e discernimento, anche con l’aiuto di uno psicologo, ho maturato la decisione di lasciare il ministero. Oltre alla mia responsabilità
personale, anche la Chiesa ha contribuito alla mia defezione con un tipo di formazione antiquato e frustrante,
che non mi ha aiutato a capire e a valutare in modo maturo la rinuncia al matrimonio, né mi ha dato le garanzie
e i sussidi necessari per restare fedele all’impegno preso con l’ordinazione. La mia carenza affettiva e le mie
frustrazioni da seminario sono emerse con maggior forza nel periodo in cui ho constatato di essere considerato
dalla "Madre Chiesa" solo come strumento di rimpiazzo. Il mio dovere era solo quello di tappare i buchi della
diocesi, senza dimostrare alcuna attenzione alla mia persona, sottovalutando le mie difficoltà e le mie aspirazioni, disattendendo le mie ripetute richieste d’aiuto, e quando poi mi sono innamorato di una Gaia sono entrato in crisi. Voglio capire insieme a lei il significato di questa mia sofferenza. Se questo mio sacrificio servirà
ad evitare le stesse pene a tanti altri, allora tutto ciò avrà avuto un senso. Ritengo che il celibato per i presbiteri
sia confacente al ministero sacerdotale e da tenere in grande considerazione; è necessario per i vescovi ma non
indispensabile per i presbiteri. Rimane comunque l’obbligo morale di agire nell’ordine della carità verso quelli
come me, che richiedono la dispensa. Ora sono costretto a vivere in esilio come un rinnegato e uno scomunicato, abbandonato e dimenticato da tutti i miei confratelli sacerdoti che, pur conoscendo le mie difficoltà, non si
sono degnati nemmeno di farmi una telefonata per sapere come stavo o se fossi ancora vivo, mi evitano come
fossi un appestato. Ho dovuto sradicarmi dalla famiglia, dagli amici, dal mio ambiente, ritrovandomi senza
lavoro, senza più sostentamento, senza casa, senza un futuro, ospite temporaneamente di questa comunità che
si occupa di sacerdoti in difficoltà, ma non garantisce nulla per il mio futuro. In questo periodo ho maturato
l’idea che il seminario minore (io sono entrato a 11 anni) non sia stato una scelta felice per la Chiesa, perché
tutti i ragazzi hanno bisogno prima di tutto del calore e dell’affetto della propria famiglia. La Chiesa mi dice
che io resterò sempre un sacerdote, perché l’ordinazione vale per tutta la vita (ma ora ho qualche dubbio sulla
sua validità). Il verdetto della Chiesa è però senza appello: mi ha sospeso dall’esercizio del ministero, mi ritiene uno scomunicato fino a quando non mi sarà concessa la dispensa (non prima di dieci anni). Non mi ha concesso l’insegnamento della religione perché per la comunità può essere controproducente; non mi ha concesso
di lavorare nelle sue istituzioni (come la Caritas), perché non ho conoscenze di un certo livello. Io credo fermamente nel Dio giusto e buono che non giudica secondo le apparenze. Voglio continuare ad avere la speranza
che nella Chiesa esista ancora un po’ di carità per quelli come me, che non hanno mai smesso di dimostrarsi
suoi figli e vogliono continuare a lavorare nella sua vigna, anche se non da sacerdoti”. by Marin che Rugge

CATECHISMO
- A Mure: manca un o una catechista per la classe 4° elementare.
- A Laverda: manca un o una catechista per la classe 4° - 5° elementare.
N.B.
- Il catechismo inizia DOMENICA 16 OTTOBRE con la S. Messa delle ore 09.30 a Laverda e con la S. Messe
delle ore 11.00 a Mure. In queste S. Messe ci sarà il “Rito del mandato” a catechisti e catechiste. Al termine,
un breve incontro in chiesa con il Don, catechisti e tutti i genitori.
- Il catechismo continuerà poi la settimana seguente al 16 ottobre, nei giorni e negli orari che saranno resi noti
nel prossimo bollettino.
- Le classi che, una volta partito il catechismo, saranno ancora senza catechista posticiperanno la loro partenza fino al momento in cui si troverà un catechista disponibile. I catechisti non piovono dal cielo e neppure
devono essere laureati in teologia. Quindi sentiamoci tutti responsabili e coinvolti a trovarne uno, a cominciare tra i genitori stessi.
- Ricordo che in quest’ anno catechistico, per via del nuovo piano diocesano della “Iniziazione cristiana”, sarà
celebrato in ambedue le parrocchie solo il sacramento della S. Cresima.

AZIONE CATTOLICA
- ACR: incontr o animator i mar tedì 20 settembr e, or e 20.30, in canonica a Mur e.
- GIOVANISSIMI (di Laverda): incontr o animator i mer coledì 21 settembr e, or e 21.30, a Mur e.
- “G.F” (Gr uppo Famiglie): 1° incontro per tutte le famiglie domenica 16 ottobre, ore 16.00, a Mure

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.
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
Una signora, con esperienza, cerca lavoro come analista contabile/segretaria, anche part-time.
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…
“La musica ci insegna la cosa più
importante che esiste: ascoltare”

