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XXVII° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO “C”

IN QUEL TEMPO, GLI APOSTOLI DISSERO...
…al Signore:
“Aumenta la nostra fede!” (Lc 17,5-6)

LUNEDI’ 03 OTTOBRE
ore 20.00 a Mure: prove di canto del CORO
ore 20.30 a Mure: CONSIGLIO AMMINISTRATIVO
ore 20.30 a Laverda: serata pubblicitaria in sala “Orfeo”. La sola presenza, singoli e coppie,
da diritto ad un ricavato a favore della parrocchia.

MARTEDI’ 04 OTTOBRE
ore 08.30 a Mure: S. Messa in CIMITERO
ore 20.30 a Laverda: CONSIGLIO AMMINISTRATIVO

MERCOLEDI’ 05 OTTOBRE
ore 20.00 a Laverda: prove di canto del CORO

GIOVEDI’ 06 OTTOBRE
ore 08.30 a Laverda: S. Messa in CIMITERO

VENERDI’ 07 OTTOBRE
al mattino a Mure e a Laverda: S. COMUNIONE agli ammalati
ore 19.30 a Mure: S. MESSA “in contrada” presso la fam. Perin Giovanni (via Collesello, 30)
alla sera a Mure: OKTOBERFEST 2016 con giochi, musica live, gustose specialità bavaresi

SABATO 08 OTTOBRE
alla sera a Mure: OKTOBERFEST 2016 con giochi, musica live, gustose specialità bavaresi
e una MOSTRA VIDEO-FOTOGRAFICA della storia delle più varie attività svolte nell’arco
dei 30 anni nell’area sportiva Luca Luca.

OKTOBERFEST “Mure di Baviera 2016”
Durante l’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.

- Offerte straordinarie pro terremotati del centro Italia: a Laver da, nel concer to di sabato 24
€ 520,00 (la Pro Laverda arrotonderà a € 1.000,00) e a Mure nel pranzo di domenica 25 € 1.200,00
- Offerte pro parrocchia: a Laver da € 100,00 (nn) ed € 150,00 (dal 50° anniv. di matr imonio di
Villanova Mario e Angonese Maria); a Mure € 100,00 (nn)

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
01 ottobre
s. Teresa

Domenica
02 ottobre
XXVII° Tempo Ordinar.

ss. Angeli custodi

martedì
04 ottobre

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
ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati

s. Francesco d’Assisi

giovedì
06 ottobre

ore 08.30 Lav per i defunti dimenticati

s. Bruno

Sabato
08 ottobre
s. Felice vescovo

ore 19.00 Mu def.ti Corrà Giovanni e Celi Lia; def. Celi Luigi
prefestiva
(anniv.); def.ti Sandonà Giovanni e Caneva Antonietta
(anniv.)

ore 08.00 Lav pro comunità parrocchiale
ore 09.30 Lav def.ti Campagnolo Arduino, Anna e Attilio; def.ti Boscardin Matteo (anniv.), Rossi Liliana e Franco MaXXVIII° Tempo Ordinar.
ria; def.ti Crestani Michele (anniv.) e Luigia
s. Dionigi e compagni
ore 11.00 Mu def.ti Scalabrin Massimiliano, Spagnolo Giustina e
Munaretto Antonietta
Domenica
09 ottobre

I “THE SUN” IN CONCERTO
SABATO 01 OTTOBRE
Campo sportivo di
Chiuppano
Ingresso libero
Siamo tutti invitati a partecipare a questo splendido concerto
con scopo di beneficienza.

L’angolo del “Marin che Rugge”

SERVE COERENZA!

Vi riporto l’articolo di un sito internet gestito da cattolici conservatori molto critico nei confronti di Papa Francesco. Dice così: “Ricordate i 12 islamici che Bergoglio al termine della

marchetta nell’isola greca di Lesbo, si era portato in Vaticano in combutta con la famigerata
Comunità di Sant’Egidio? Sbolognati all’Italia, come Vox Christi (il nome del sito in questione) aveva previsto! Il decreto di riconoscimento ufficiale è stato notificato dalla Questura di
Roma. Da domani avranno il passaporto e il permesso di soggiorno della durata di 5 anni,
con possibilità di lavoro. In Italia! In questo periodo sono impegnati in tour nella Capitale e
gite turistiche come quella alla Reggia di Caserta della scorsa settimana. “L’ Italia sarà il loro
paese di adozione” dicono in Vaticano. E bravo Bergoglio. Veramente disgustoso. Ha fatto la
sceneggiata e poi li sbologna a noi: è probabile che Vaticano e Sant’Egidio si becchino anche i 35 euro a testa al giorno. Quando sentite Bergoglio parlare di profughi, ricordate che
lui, in Vaticano, non ha dato asilo nemmeno ai dodici che ha caricato a Lesbo”.
Senza peli sulla lingua, a quanto pare, l’autore di questo articolo. Sinceramente, al di là dei
toni polemici e poco rispettosi nei confronti di Papa Francesco, non mi sento di dargli tutti i
torti. E’ sempre il solito discorso, se uno prende una iniziativa deve portarla avanti in modo
coraggioso e coerente fino in fondo, chiunque esso sia, Papa compreso. Tutti siamo capaci
di andare a prenderci dei poveracci, portarli in Italia e poi scaricarli agli altri. Peggio ancora
poi, se li troviamo a vivacchiare da turisti in giro per l’Italia da mantenuti. Non credo sia assolutamente questo il modo di essere strumenti di carità verso i più bisognosi. Tipico modo
di agire anche dei politici.
Posso capire che Papa Francesco abbia le mani legate per ospitare i profughi in Vaticano,
ma perché allora noi dobbiamo sempre accettare insegnamenti da maestri che poi sono poco o per niente testimoni? Senza l’esempio non saranno mai credibili. Mai! by Marin che Rugge

AGENDA MEMORAN- Oktoberfest a Mure di Baviera: venerdì 07 e sabato 08 ottobre.
- Cena volontari sagra “Della Maddalena 2016”: sabato 15 ottobre, ore 19.30, in sala “Orfeo”.
- Incontro di bilancio della sagra “Del Carmine 2016”: lunedì 17 ottobre, ore 20.30, sala Stella.
- Giornata Missionaria in parrocchia: sabato 22 e domenica 23 otytobre, con video testimonianze di
P. Primo Bettanin e P. Luigi Piotto durante le S. Messe
- Vendita crisantemi pro parrocchia di Laverda: domenica 23 e 30 ottobre, durante le S. Messe.

CATECHISMO
- 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
- Animatori gruppo ‘issimi di Mure e Laverda: incontr o lunedì 10, or e 20.30, in canonica.
- 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
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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…
“Io non sarò mai nessuno,
ma nessuno sarà mai come me”

