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XIX° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO “C”

“E DIO NON FARA’ GIUSTIZIA AI SUOI...
… eletti che gridano giorno e notte verso
di lui, e li farà a lungo aspettare?” (Lc 18,7)

DOMENICA 16 OTTOBRE
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.

LUNEDI’ 17 OTTOBRE
Ore 20.00 a Mure: prove di canto del CORO
Ore 20.30 a Mure: incontro volontari per il bilancio della SAGRA “Del Carmine 2016”

MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE
Ore 17.10 a Laverda: CATECHISMO per il gruppo di 1° media
Ore 20.00 a Laverda: prove di canto del CORO

VENERDI’ 21 OTTOBRE
Ore 15.30 a Laverda: CATECHISMO per il gruppo di 2°- 3° elementare
Ore 20.30 a Crosara: gruppo GIOVANI vicariale per una “marronata”

SABATO 22 OTTOBRE
Ore 10.00 a Laverda: CATECHISMO per il gruppo di 4°- 5° elementare
Ore 14.30 a Mure: CATECHISMO per i gruppi di 1°+ 3°+ 4° + 5° elem. + 1°- 2° med.

DOMENICA 23 OTTOBRE
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Dopo le S. Messe a Laverda: VENDITA di ciclamini e di crisantemi pro parrocchia.
Ore 09.30 a Laverda: S. Messa ANIMATA dal gruppo di 1° media
Ore 11.00 a Mure: S. Messa ANIMATA dal gruppo di 2° media

OFFERTE PRO TERREMOTATI
Sono stati raccolti fino ad ora in ambedue le parrocchie € 1.246,54 che vanno ad aggiungersi ad € 1.200 raccolti dal pranzo a Mure di domenica 25 settembre e ad €
1.000,00 dal concerto a Laverda di sabato 24 settembre (con integrazione della Pro Laverda).
In totale, quindi, € 3.446,54. Con oggi, domenica 16 ottobre, concluderemo la possibilità di questa
raccolta che, nei prossimi giorni, andrò a consegnare personalmente, a nome delle parrocchie di Mure e di Laverda, al vescovo di Rieti Mons. Pompili per i terremotati più bisognosi.

- Oktoberfest Mure di Baviera (7-8 ottobre): festa r iuscitissima! Un “grazie!” a tutti gli organizzatori e partecipanti. Il ricavato netto sarà comunicato a breve.
- Offerte pro parrocchia: a Laver da € 25,00 e a Mur e € 30,00. Continua in chiesa fino a domenica 16 ottobre la raccolta 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

Sabato
15 ottobre
s. Felice vescovo

Domenica
16 ottobre
XXIX° Tempo Ordinar.

s. Edvige

Martedì
18 ottobre

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.)
ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati

s. Luca evangelista

Giovedì
20 ottobre

ore 08.30 Lav per i defunti dimenticati

s. Maria Bertilla

Sabato
22 ottobre

ore 19.00 Mu def. Mascarello Egidio (anniv.); def. Sandonà Giovanprefestiva
ni Enzo

s. Giovanni Paolo II

Domenica
23 ottobre
XXX° Tempo Ordinar.

s. Edvige

ore 08.00 Lav def.ti Giuseppe, Iselda, Rina; def.ti Cogo Francesco,
Caterina, Matteo; def.ti Pesavento Elisa (anniv.) e Antonio; def.ti fam. Pivotto, Battaglin e Marchi Carlo;
def.ti fam. Bonan
ore 09.30 Lav def.ti Rubbo Giuseppe (anniv.) e fam. Sasso; def.ti Pivotto Venuta (anniv.) e fam.; def.ti fam. Salbego e Lazzaretti; def. Zanin Leonilda (triges.); def.ti Gnatta Vincenzo e Dal Sasso Maria; def.ti Franco Domenica e
fam. Scettro Antonio; def. Andreetta Ignazio; def. Costenaro Maria.
ore 11.00 Mu def. Nicolli Luigi (anniv.); def.ti Zampieri Tarcisio
(anniv.) e Meda Maria

Dvd 30 anni AREA SPORTIVA “Luca Luca”
Il filmato è stato proiettato sabato sera 08 ottobre durante l’Oktoberfest. Veramente bello grazie anche alla cura di coloro che l’hanno preparato. Quanti
lo desiderassero possono rivolgersi al Don (333/8910101). Offerta libera.

L’angolo del “Marin che Rugge”

CARDINALI DA ROTTAMARE

“Non credo neppure che si debba attendere dal magistero papale una parola definitiva o
completa su tutte le questioni che riguardano la Chiesa e il mondo. Non è opportuno che il
Papa sostituisca gli episcopati locali nel discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso, avverto la necessità di procedere in una salutare
decentralizzazione”.
Astuta la strategia di Papa Francesco: ben sapendo di non potersi mettere contro un apparato antico e massiccio come quello dei cardinali, ha deciso di svuotarlo con la tecnica della
goccia cinese, un giorno alla volta, un pezzo dopo l’altro, dando più potere decisionale ai
vescovi delle rispettive diocesi. Su questa strada il Papa ha incontrato naturalmente consensi
e dissensi, cardinali e monsignori che lo appoggiano e altri che non
lo vedono di buon occhio, ma la riforma andava comunque fatta!
Tematiche e realtà attuali come quelle sui migranti, sulle coppie gay,
sulle cellule staminali embrionali, sulla tratta di essere umani, il narcotraffico, il lavoro forzato, la prostituzione, le strutture rette dalla
Chiesa nel mondo, la nuova evangelizzazione e altro ancora, vanno trattate in Vaticano da
menti aperte, coraggiose, a passo con le sfide di questi tempi e non chiudendosi a riccio.
Ecco che allora Papa Francesco procede ad accorpamenti gestiti, con precisione chirurgica,
da lui e dai suoi fidati collaboratori tagliando la burocrazia e gli enti doppioni, riducendo il
personale e riformando la Curia romana.
Andava finalmente fatta una coraggiosa rottamazione di cardinali inutili, pieni di sete di potere, dalla mente preistorica, amanti delle comode poltrone di lussuosi grandi appartamenti,
ben serviti e stipendiati. Non abbiamo bisogno di questi politici dalla lunga veste, uno scandalo non solo per la gente comune ma anche per noi preti di frontiera. by Marin che Rugge

AGENDA MEMORANDA
- 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.
- Cineforum: venerdì 28 ottobre, a Laverda sala Orfeo, proiezione del film “Pelè”.

CATECHISMO
- A MURE: al sabato ore 14.30 per tutti i gruppi.
S. Cresima: domenica 21 maggio 2017, S. Messa ore 11.00
- A LAVERDA: mercoledì ore 17.10 1° media; venerdì ore 15.30 2° e 3° elem.; sabato ore 10.00: 4° e 5° elem
S. Cresima: domenica 23 aprile 2017, S. Messa ore 11.00
- Incontro di collaborazione coi GENITORI dalla 1° alla 4° element: a Mure mercoledì 23 novembre ore 20.30

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.)

SINTESI del VERBALE del CONSIGLIO
PASTORALE di MURE del 27-09-2016
Nella seduta del ventisette settembre il parroco ha in primo luogo illustrato il programma del corrente anno pastorale 2016-17, che è molto più breve di quelli precedenti, per motivi che si intuiscono fin dal titolo, cioè "Una sosta che rinfranca":
mons. Claudio Cipolla, da meno di un anno nuovo vescovo, chiede infatti quest'anno a tutte le comunità della diocesi un momento di sosta, senza adottare nuovi e diversi obiettivi, per riflettere su
come e quanto sono stati conseguiti quelli che in questi ultimi anni ogni parrocchia si è posta.
Don Marino ha dato poi delle informazioni più concrete relative al futuro stesso di questa nostra
parrocchia di Mure. Egli ha avuto di recente un colloquio col vescovo, che gli ha anzitutto ribadito
la sua volontà di riorganizzare la diocesi con una divisione in tre zone, pedemontana nord, (in cui
rientrerebbe Mure), centro e sud. Le zone nord e sud avrebbero ciascuna al vertice un singolo parroco, che diventerebbe, per i vicariati di ciascuna zona, una sorta di super-vicario immediatamente
soggetto al solo vescovo, e sovraordinato a tutti gli altri.
Tutto questo nell'ambito di una progressiva riduzione dei vicariati e delle parrocchie. Benché non vi
siano date certe per quella di Mure, non c'è dubbio che nel giro di qualche anno anche la nostra parrocchia cesserà di essere autonoma (ora lo è ancora, è il solo sacerdote che è condiviso con Laverda)
e dovrà unirsi non più con due, ma con tre o quattro altre realtà, ed a capo di tutte resterebbe un solo
sacerdote, risiedente in uno solo dei centri. E' ovvio che in questa situazione, nel caso non venga
scelta come canonica residenziale quella di Mure, si porrà la questione dell'utilizzo dell'edificio.
Il Consiglio ha dunque deliberato che il parroco riporti a breve sul bollettino, a beneficio di tutta la
parrocchia, le informazioni che i consiglieri hanno appena ricevuto.
Si è quindi dato uno sguardo alla struttura e alle componenti dei gruppi parrocchiali all'inizio del
corrente anno pastorale.
Si segnala che i gruppi di catechismo saranno sei e non otto (non viene attivata la seconda elementare, perché l'alunno è uno solo e si aggrega ad altra classe; né la terza media, perché i quattordicenni
hanno un loro gruppo autonomo).
A livello di Acr, questo sarà un anno di pausa delle attività settimanali coi ragazzi, mentre gli animatori continueranno ad esistere come gruppo, curando la propria formazione con incontri mensili;
coi ragazzi saranno invece svolti l'Acierrissimo e i campi scuola estivi.
A livello di Ac giovanissimi, oltre al suaccennato gruppo dei quattordicenni, ci sarà un gruppo unico per tutti gli altri.
Ripartirà anche il gruppo Giovani Famiglie, mentre il gruppo Madre Teresa si coordinerà, per le sue
attività, con i giovanissimi e i loro animatori.

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: si cerca con urgenza un frigorifero e una camera da letto matrimoniale in buone condizioni. Inoltre scarpe e vestiti invernali per bambini fino agli 11 anni. Grazie!
Continua in chiesa la raccolta medicinali, anche usati, destinati ad ospedali gestiti da missionari
attraverso il gruppo missionario di Asiago.
Il bollettino parrocchiale e altro lo trovi anche su www.laverdamure.it
Dice il saggio…
“La speranza non è l’ultima a morire
ma è la prima a nascere”

