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XXVIII° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO “C”

“NON SONO STATI GUARITI TUTTI E DIECI?...
… E gli altri nove dove sono?
Non si è trovato chi tornasse a
render gloria a Dio,
all’infuori di questo straniero?” (Lc 17,17-18)

LUNEDI’ 10 OTTOBRE
Ore 20.00 a Mure: prove di canto del CORO
Ore 20.30 a Mure: incontro ANIMATORI gr. ’issimi di Mure + gr. “MADRE TERESA”

MARTEDI’ 11 OTTOBRE
Ore 20.30 a Laverda: consiglio AMMINISTRATIVO

MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE
Ore 20.00 a Laverda: prove di canto del CORO
Ore 20.30 a Crosara (cinema par r occhiale): incontro vicariale con un missionario che
vive ad ALEPPO (città martoriata della Siria). Siamo tutti invitati a partecipare!

SABATO 15 OTTOBRE
Ore 19.30 a Laverda (sala Or feo): CENA per i volontari della sagra “della Maddalena”

DOMENICA 16 OTTOBRE
Al mattino a Laverda: vendita di CICLAMINI e CRISANTEMI pro parrocchia
Ore 09.30 a Laverda e ore 11.00 a Mure: S. Messa con inizio del CATECHISMO +
RITO del mandato ai catechisti e inizio dell’AZIONE CATTOLICA con gli animatori.
Ore 16.00 a Mure: incomincia il suo cammino il gruppo “G.F.” (GRUPPO FAMGLIE).
Aperto a tutte le famiglie (di ogni condizione) che ne volessero far parte.

VENDITA CICLAMINI e CRISANTEMI
In occasione della commemorazione di tutti i defunti (1 - 2 novembre), alcuni volontari hanno organizzato a Laverda, dopo le S. Messe di domenica 23 e di domenica 30 ottobre, una vendita di ciclamini
e di crisantemi. Il ricavato andrà tutto a favore della parrocchia.

- Gita a Torino/Superga (30/09-02/10): r iuscitissima! Un “grazie!” a tutti i partecipanti e a don
Attilio per la preziosa supplenza al suo parroco.
- Offerte pro parrocchia: a Laver da € 10,00 e a Mur e nessuna. Continua in chiesa la r accolta
di offerte a favore delle regioni del centro Italia ferite dal terremoto.

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

Sabato
08 ottobre
s. Felice vescovo

(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

ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati

Martedì
11 ottobre
s. Giovanni XXIII

ore 18.30 Lav def.ti Villanova Giovanni (anniv.) e Caterina

Giovedì
13 ottobre
s. Romolo

Sabato
15 ottobre
s. Felice vescovo

Domenica
16 ottobre
XXIX° Tempo Ordinar.

s. Edvige

ore 19.00 Mu def.ti Caneva Antonietta (anniv.) e Sandonà Giovanni;
prefestiva
def. Ester (anniv.), Davide e Lavarda Giuseppe Gelindo; def. Gasparotto Placido (anniv.)
ore 08.00 Lav def. Zanin Carlo; def.ti Rino e Nana; def.ti Rizzolo
Anna e Marchi Egidio; def. Presa Luciano (anniv.)
ore 09.30 Lav def.ti Villanova Giovanni (anniv.); def. Pivotto Valentino, Caterina, Luigi, Maddalena.
ore 11.00 Mu def. Nicoli Alberto (anniv.)

CONCERTO DI BENEFICENZA

in favore della Scuola Materna di Molvena

“Note in Blu”

SABATO 15 OTTOBRE 2016, ore 20.45

chiesa parrocchiale di Molvena
Apre il concerto il Gruppo Corale “Harmonia Nova”
Ingresso libero

L’angolo del “Marin che Rugge”

ARROGANZA CLERICALE

Don Massimiliano Pusceddu, parroco di Decimoputzu, in provincia di Cagliari, durante un’omelia tenuta alcuni mesi fa, ha dato libero sfogo, sull’altare, a quello che è il suo pensiero nei
confronti dei gay. Non contento, posta poi su You Tube la sua predica che, se volete, potete
ascoltare. Estrapolando un passo dalla Lettera di San Paolo ai romani, nel video lo sentite
gonfio di orgoglio cavalcare il pulpito profetizzando: ”L’uomo ha iniziato ad
accoppiarsi con l’uomo e la donna con la donna, così Dio li ha abbandonati
a passioni infami. Sono colmi di ingiustizia, omicidio, malignità e sono nemici di Dio. Pur conoscendo il giudizio di Dio, cioè che gli autori di tali cose
meritano la morte, non solo le commettono, ma anche approvano chi le fa”.
Ora, ha senso istigare all’odio, discriminare le persone in base ad una intolleranza estrema,
farlo dal pulpito durante una S. Messa e, soprattutto, nel nome di Dio? E la reazione compiacente, silenziosa, passiva, paurosa, da conigli dei parrocchiani presenti non fa riflettere?
Se il don Massimiliano ce l’ ha proprio a morte con gli omosessuali:
1) eviti intanto di fare in Chiesa scenate da “Santa Inquisizione” (che di “Santa” non ha poi
niente!) ed esprima il suo pensiero privatamente senza usare Dio come fa l’ISIS;
2) dia buon esempio ai suoi fedeli prendendo spunto dal suo Pontefice Papa Francesco che
prima di permettersi di lanciare condanne contro gli omosessuali invita tutti, preti compresi,
ad usare accoglienza e comprensione;
3) guardi al proprio giardino dove quotidianamente, dal Vaticano in giù, una buona percentuale di preti chiaramente omosessuali celebrano la S. Messa e guidano parrocchie;
4) se proprio deve predicare contro qualcuno che merita la morte lo faccia prima contro l’abominio dei pedofili, a cominciare proprio da qualche prelato.
Don Massimiliano, lascia fare a Dio. La tua arroganza merita la morte. by Marin che Rugge

AGENDA MEMORANDA
- 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 ottobre, 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.
- Incontro 3° media + genitori e gr. ‘issimi + animatori di Laverda: lunedì 24 ottobre, ore 20.30
- Incontro consigli pastorali + “Madre Teresa” e assistente Caritas diocesana: in data da decidersi.

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
- 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
- GIOVANI: 1° incontr o vicar iale, con una mar r onata, vener dì 21 ottobr e a Cr osar a (ist. scol.)

PER AMORE DELLA VERITA’…
Per amore della verità, ci tengo in sintesi a dire alle comunità di Mure e di Laverda
alcune cose importanti a riguardo di presente e futuro del loro cammino.
1) DIOCESI. La Diocesi di Padova, vista la vastità del suo territorio, ha in previsione di suddividere la diocesi in tre macro zone (zona nord: Cittadella, Altopiano, Quero, Valdobbiadene,
Crespano, Piovene Rocchette…; zona centro: città di Padova e periferia; zona Sud: Monselice,
Colli Euganei, Este, Montagnana, Boara Pisani…). In ognuna di queste ci sarà un sacerdote che
farà da punto di riferimento e portavoce del vescovo per tutte le comunità.
2) VICARIATO. Il Vicariato di Lusiana, notizia di questi giorni, non è tra i vicariati della
Diocesi di Padova in programma di essere “smantellati” e distribuiti tra gli altri vicariati limitrofi. Quindi non c’è ancora da preoccuparsi di vedere le nostre parrocchie suddivise tra i vicariati
di Thiene o Asiago. Il vicariato di Lusiana continuerà ad esserci per diversi anni.
3) PARROCCHIE. Mure: quanto in questo periodo si va dicendo del destino della parrocchia
di Mure non è esatto. Il progetto che Mure passi i confini della diocesi di Padova e vada alla diocesi di Vicenza unendosi nella pastorale con la parrocchia di Molvena risulta ancora fantascientifico in quanto solo i tempi burocratici per la sua realizzazione risultano lunghi e complicati.
Quindi nessuna unione con Molvena, Mason Villa, Schiavon e Longa come si va dicendo in giro.
Laverda: vale un discorso simile anche per Laverda. Il progetto che passerebbe ad unirsi nella
pastorale con la parrocchia di Lusiana e di Santa Caterina è solo una ipotesi ben lontana dall’essere proposta ufficialmente e ancor meno realizzata.
Rimane vero però che, a breve, se non dopo don Marino comunque fra qualche anno, Mure e Laverda dovranno condividere un parroco anche con altre parrocchie del vicariato, almeno altre
due. In pratica, un parroco si troverà a gestire più parrocchie aiutato dalla collaborazione di laici
o religiosi. Questo dovuto al fatto che ci sono e ci saranno sempre meno preti.
4) DON MARINO. Il vescovo Claudio mi aveva proposto ai primi di luglio di andare parroco a
Prozzolo e Premaore, due piccole parrocchie nel comune di Camponogara (Riviera del Brenta). Io
non ho accettato per motivi concreti (strapiene di debiti e non solo). Preferisco rimanere ancora
a Mure e a Laverda. Per quanto ancora non lo so, sarà il vescovo a decidere...speriamo tardi.

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…
“Ama, perché l’amore è l’unica cosa
che ti riempirà la vita”

