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XXVI° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO “C”

“PADRE ABRAMO, ABBI PIETA’ DI ME E...
… manda Lazzaro a intingere nell’acqua la
punta delle dita e bagnarmi la lingua”. (Lc 16,24)

LUNEDI’ 26 SETTEMBRE
ore 20.00 a Mure: prove di canto del CORO
ore 20.30 a Laverda (canonica): CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE
ore 20.30 a Mure (sala Stella): CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE
ore 20.00 a Laverda: prove di canto del CORO

VENERDI’ 30 SETTEMBRE
ore 06.15 da Laverda e ore 06.30 da Mure: partenza degli iscritti per la gita-pellegrinaggio a
TORINO - SUPERGA. Rientro previsto domenica 02 ottobre per le ore 21.00 c.

...in questa sosta
che la rinfranca
Si presenta così il nuovo anno pastorale 20162017, con questa immagine di Mosè, ripreso di
spalle, sul Monte Nebo, avvolto da un vento leggero, col suo bastone che osserva tra nubi minacciose il profondo orizzonte verso la terra promessa dal Signore. Un anno di “sosta” per contemplare con stupore, come dice il vescovo
Claudio, i passi già compiuti e per immaginare
con fiducia quelli di domani. Una sosta che ci
aiuti a rilanciare e a costruire relazioni fraterne
nelle nostre comunità, tra di noi.
Una sosta che vuole confermare e sostenere alcune scelte di grande portata già avviate nella
nostra diocesi: il cammino di Iniziazione cristiana e il lasciarsi interpellare dal territorio e dai
suoi significativi cambiamenti. Questo per stimolare le nostre comunità a ripensarsi, a rinnovarsi, a trovare nuovi modi e scelte per annunciare il Vangelo specialmente mettendosi in
ascolto delle nuove generazioni.

- Corso di autodifesa a Laverda: si svolgerà nei sabati 15-22-29 ottobre. Info: Salbego Paola.
- Corsi di Zumba kids/fitness e Sambafit: a Mure e a Laverda. Info: Rosy (3280127086).
- Coro di Mure e di Laverda: si cer cano per sone, di ogni età, disponibili a questo bel ser vizio.
- Offerte straordinarie: a Laver da nessuna; a Mur e € 30,00.

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

Sabato
24 settembre
s. Pacifico

Domenica
25 settembre
XXVI° Tempo Ordinario

s. Aurelia

martedì
27 settembre

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
ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati

s. Vincenzo de’ Paoli

giovedì
29 settembre

ore 08.30 Lav def.ti Irati Maria (anniv.) e Antonio

ss. Arcangeli

Sabato
01 ottobre
s. Teresa

Domenica
02 ottobre
XXVII° Tempo Ordinar.

ss. Angeli custodi

ore 19.00 Mu def.ti Andreetta Silvio e Munaretto Angela; def.ti
prefestiva
Norberto e giuseppina, Nichele Lorenzo, Natalia e
Caterina; def.ti Zanazzo Remigio, Parison Remo, Tedesco Armìda.

ore 08.00 Lav Cogo Rino; Cogo Adele, Italo; Maria, Olindo, Guido; Franco Maria e fam. Franco e Maroso; Benvenuta (anniv.), Dionisio; Costenaro Maria, Giovanni, fam.
ore 09.30 Lav def. Mantini Maria (anniv.); def. Bonato Ines; def.
Marchi Carlo (triges.)
ore 11.00 Mu pro comunità parrocchiale

OKTOBERFEST “Mure di Baviera 2016”
Durante ’Oktoberfest, sabato sera 08 ottobre, sarà esposta una mostra
con foto e video che riassumono 30 anni di varie attività svolte nell’area sportiva “Luca
Luca”. Siamo tutti invitati a vederla e a partecipare ad ambedue le serate della festa.
Un “Grazie!” in anticipo agli autori della mostra per la paziente preparazione.

L’angolo del “Marin che Rugge”

CARO ANTONIO, TI CAPISCO.

La storia che ci ha raccontato Antonio (ex don) nel bollettino precedente è drammatica e colma di sofferenza:
dopo essere entrato in seminario a 11 anni percorre tutto il cammino formativo fino all’ordinazione sacerdotale: gli impegni e le fatiche del sacerdozio, il sentirsi trattato come una semplice pedina “stroppabusi” fanno
emergere carenze affettive e frustrazioni mai risolte durante gli anni del seminario. L’unica persona che lo capisce e gli dimostra un po’ di affetto è una ragazza, di cui si innamora. Ecco allora la crisi e la decisione, seguito da uno psicologo, di lasciare il sacerdozio.
La storia di Antonio si inserisce in un contesto più ampio. Secondo le statistiche sono 52.662 i sacerdoti che
negli ultimi trent’anni hanno abbandonato il sacerdozio; di questi, 30.217 appartengono al clero diocesano.
Aride cifre, dietro le quali dobbiamo comunque riflettere. Antonio ci espone dei problemi complessi:
1) la formazione dei seminari: ha ancora senso entrare in seminario ad 11 anni e vivere praticamente tutta l’adolescenza in un collegio non più a passo coi tempi? A Padova, precisamente a Tencarola di Selvazzano, c’è
l’edificio del seminario minore costruito coi soldi delle parrocchie negli anni ‘70 per ospitare 500 seminaristi
dalla 1° media al liceo classico. Ora, chiuso da anni, è in stato di abbandono per mancanza di vocazioni. L’attuale seminario minore a Rubano, edificio molto più piccolo, sarà in breve destinato pure a chiudere per lo
stesso motivo. E nessuno della gerarchia ecclesiastica si chiede il “perché?” ma si continua a tassare le parrocchie per tenerlo in piedi assieme al seminario maggiore a Padova, si continua ad investire preti per seguire i
seminaristi, a criticare i parroci perché non fanno pregare abbastanza per le vocazioni sacerdotali e religiose
ecc. Non è che forse sia il caso di rivedere fin dalle radici una formazione al sacerdozio che richiede un’età più
matura per nascere come vocazione e un accompagnamento più concreto, attuale e non con i paraocchi?
2) Il celibato. Dobbiamo attendere che sia un Papa a decidere di togliere questa legge e permettere che anche i
preti possano sposarsi? La stragrande maggioranza dell’opinione pubblica è favorevole, non ci sarebbe niente
da scandalizzarsi visto che la Chiesa dei primi cristiani fino al primo millennio permetteva ai preti di sposarsi.
Certo che con una famiglia sorgerebbero altri problemi ma sarebbero sicuramente meno di quelli che attualmente ci sono tra il clero (pedofilia, frustrazione, solitudine, doppia vita, donne e figli taciuti, vita trascurata,
facili pregiudizi e condanne lanciati dal pulpito alle coppie in crisi o separate…).
3) Le nomine nelle parrocchie. L’essere sempre più sballottati di qua e di là per necessità pastorali urgenti
(meno preti e più parrocchie da seguire) fa sentire i preti come dei numeri, degli impiegati, abbandonati a se
stessi. Lo stress causato dal superlavoro e dal sentirsi incompresi spinge poi a cercare per forza l’aiuto e il conforto di qualcuno, spesso di una donna, vista la particolare sensibilità della natura femminile.
4) I preti in crisi o che hanno lasciato il ministero non devono mai sentirsi abbandonati come disertori e dimenticati da vescovo e preti. Meglio un padre felice che un prete infelice. La carità fraterna dove la mettiamo?
Si potrebbe dire ancora tanto, ma è meglio ora lasciare spazio alla preghiera... by Marin che Rugge

AGENDA MEMORANDA
- 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.

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.
- 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.

AZIONE CATTOLICA
- ACR: incontr o animator i - genitori domenica 16 ottobre dopo le S. Messe a Mure e a Laverda.
- “G.F” (Gr uppo Famiglie): 1° incontro per tutte le famiglie domenica 16 ottobre, ore 16.00, a Mure

Oktoberfest
Mure di Baviera
OGGETTO: Invito al 30esimo anniver sar io dell’Area Sportiva “Maestro Luca Luca”

Carissimi Parrocchiani,
ci rivolgiamo a tutta la comunità.
Come facciamo da ormai qualche anno - 5 anni per essere precisi! – ci stiamo preparando per
“L’Oktoberfest di Mure”, la nostra festa in stile bavarese con musica, ottima cucina tipica, giochi,
ed un sacco di novità dedicate a tutti, ma proprio tutti! Non c’è scusante che tenga, vi aspettiamo

Venerdì 7 e Sabato 8 Ottobre
al campetto di Mure!

Eh già, il nostro campetto…
Questa manifestazione è nata appunto per poter ristrutturare l’area sportiva polivalente di Mure, dedicata al Maestro Luca Luca.
Noi tutti siamo cresciuti al campetto tra ACR, feste, la sagra, partite e tornei di calcetto, lasciandoci
cuore, sudore e a volte qualche ginocchio!
Quest’anno è speciale, perché questo magico campetto compie 30 anni: invitiamo quindi tutti voi
cari amici a condividere con noi questo importante compleanno.
Sabato 8 Ottobre, durante la festa, sarà presente una mostra dedicata a tutte le persone che hanno
partecipato alla vita di quest’area sportiva. Ci saranno un sacco di foto e video originali!
Noi ci impegneremo al massimo per rendere questa edizione dell’Oktoberfest speciale, ma senza la
vostra partecipazione il nostro impegno sarà vano… Abbiamo quasi raggiunto il nostro obiettivo, e a
breve riusciremo ad avere fondi sufficienti per ristrutturare l’area sportiva, manca un ultimo passo
da fare tutti assieme per regalare un luogo rinnovato di sport e di incontro alla nostra comunità!
Anche Don Bosco affermava che una Comunità ha bisogno di una chiesa dove pregare, una sala
parrocchiale dove incontr ar si ed un campetto dove giocar e.
VI ASPETTIAMO!
Il gruppo giovani di Mure

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, con esperienza, cerca lavoro come analista contabile/segretaria,
anche part-time. Si cerca con urgenza un frigorifero e una camera da letto matrimoniale in buone condizioni. Grazie!
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…
“Non c’è arcobaleno senza la pioggia”

