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XX° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO “C”

“IO VI DICO: QUESTI TORNO’ A CASA SUA...
… giustificato, a differenza dell’altro, perché chi si
esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato”. (Lc 18,14)

DOMENICA 23 OTTOBRE
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Durante le S. Messe: testimonianze dei missionari P. Luigi Piotto e P. Primo Bettanin
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

LUNEDI’ 24 OTTOBRE
Ore 20.30 a Laverda: incontro ragazzi di 3° media e rispettivi genitori + ragazzi del
gruppo giovanissimi con gli animatori.

MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE
Ore 10.00 a Rieti: il Don è ricevuto in Curia dal vescovo Mons. Pompili per consegnargli le offerte pro terremotati raccolte a Mure e a Laverda e per visitare Amatrice
Ore 20.00 a Laverda: prove di canto del CORO
Ore 20.00 a Mure: prove di canto del CORO

GIOVEDI’ 27 OTTOBRE
Ore 20.30 a Laverda (sala Orfeo): serata pubblicitaria (sistemi di allarme). La sola
presenza da il diritto ad un ricavato che andrà a favore della parrocchia.

VENERDI’ 28 OTTOBRE
Ore 15.30 a Laverda: CATECHISMO per il gruppo di 2°- 3° elementare
Ore 20.00 a Laverda: CATECHISMO per il gruppo di 1° media
Ore 20.00 a Laverda (sala Or feo): CINEFORUM (proiezione del film-dossier: PELE’).

SABATO 29 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.
Dalle ore 20.00 a Laverda: MARRONATA offerta a tutti dagli alpini.

DOMENICA 30 OTTOBRE
Dopo le S. Messe a Laverda: VENDITA di ciclamini e di crisantemi pro parrocchia.
Ore 11.00 a Mure: S. Messa ANIMATA dal gruppo di 1° media

- Offerte pro parrocchia: a Laver da € 300,00 (dalla ser ata pubblicitar ia); a Mur e nessuna.
- Cartoncini con le preghiere per i defunti: si tr ovano in chiesa accanto ai bollettini par r occhia li. Potete prenderli, con un’offerta per le missioni, e poi deporli sulle tombe dei cari defunti.
- Cambio orario S. Messe: da lunedì 31 ottobr e la S. Messa pr efestiva sar à alle or e 18.30

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
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; def. Cogo Angela (anniv.)
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
ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati

Martedì
24 ottobre
ore 19.00 Mu def. Mascarello Egidio (anniv.); def. Sandonà GiovanSabato
s. Antonio M. Claret
prefestiva
ni Enzo
22 ottobre
ore 08.30 Lav per i defunti dimenticati
Giovedì
s. Giovanni Paolo II
26 ottobre
s. Alfredo

Sabato
29 ottobre
s. Onorato di V.

Domenica
30 ottobre
XXXI° Tempo Ordinar.

s. Gerardo

ore 19.00 Mu def.ti Nicoli Jole, Giuseppina, Antonio e fam. Nicoli;
prefestiva
def.ti Sandonà Francesco, Gianna, Fiorella, Mariuccia e Francescato Giovanni; def. Munaretto Lorenzo
(anniv. di matrim.); def.ti Mascarello Forestino e Benedetto; def. Moresco Pietro, Luigia, Olindo e Caterina
ore 08.00 Lav def.ti Anna, Angela e Antonio Maddalon; def.ti Zanin
Romano, Giovanna e Antonio; def.ti Maria, Rosina,
Antonia e fam. Pivotto; def. Maria, Olindo e Guido;
def.ti fam. Pivotto e Marzaro.
ore 09.30 Lav def. Rizzolo Francesco (anniv.); def. Pivotto Beniamino
ore 11.00 Mu def.ti fam. Scalcon e Fogliato; def.ti Zucchi Sergio,
Maroso Silvio ed Elvira.

AA. CERCASI a MURE DONNE VOLONTARIE per una pulizia radicale di
frigoriferi, freezer e pavimento degli spogliatoi usati durante la sagra. Ne hanno
davvero bisogno. GRAZIE!!!

L’angolo del “Marin che Rugge”

BANCHE BARBARE

Pietro Schiavon, geometra, una volta andato in pensione decide di mettere al sicuro il suo Tfr rivolgendosi alla Banca Popolare di Vicenza. “Non lo avessi mai fatto.
Quando è stato deciso l’aumento di capitale, per un mese mi hanno tempestato di telefonate, domeniche comprese, per investire nelle azioni della banca. “Non si preoccupi, la finanziamo noi. Compri, che sono azioni sicure”, mi garantivano. Ebbene, nel giro di pochi mesi
quelle 806 azioni acquistate, che valevano circa 45mila euro, oggi sono carta straccia”, spiega il pensionato. Per la precisione valgono dieci centesimi l’una. Così Schiavon ha perso tutti
i denari frutto del suo lavoro, che erano destinati ad aiutare i figli. Pietro è uno delle decine
di migliaia di casi, e neanche il più drammatico, che stanno coinvolgendo i duecentomila risparmiatori truffati dalla Banca Popolare di Vicenza, il cui dissesto, come quello analogo di
Veneto Banca, ha gettato nell’angoscia tante famiglie fino a portare alcuni anche al gesto
estremo del suicidio. Un prete, don Enrico Torta, dice chiaramente che questa vicenda che
ha messo in sofferenza migliaia di persone è una bestemmia contro Dio, un peccato mortale,
la prova che la nostra civiltà sta degradando a barbarie, in nome dello strapotere della finanza. I vescovi veneti sono intervenuti dicendo che queste banche hanno tradito la loro vocazione e il rapporto di fiducia con i clienti: ancora una volta hanno pagato i più deboli.
Bisogna essere realisti: è un dramma della fiducia quello che sta avvenendo e che molta
gente, che ancora non sa di aver perso tutto, dovrà pagare ancora per parecchi anni.
I responsabili dovrebbero sentirsi l’obbligo morale di porre rimedio e di trovare i modi concreti per restituire il denaro sottratto illecitamente ai loro clienti. Ma non illudiamoci,
“dovrebbero” perchè in realtà non lo faranno mai o lo faranno solo in parte, complice un
Governo italiano scandaloso. Se fossimo in un altro Paese certi signori sarebbero ora a marcire in galera con le chiavi buttate via per sempre. Vergognatevi! by Marin che Rugge

AGENDA MEMORANDA
- 01 Novembre: S. Messe (a Mure 31/10 ore 18.30 + 01 ore 11.00; a Laverda ore 08.00 e 09.30)
Liturgia della Parola e benedizione tombe (a Mure ore 14.30; a Laverda ore 15.30)
- 02 Novembre: S. Messe in cimitero (a Mure ore 14.30; a Laverda ore 15.30)

CATECHISMO
- A MURE: al sabato ore 14.30 per tutti i gruppi elementari e medie.
S. Cresima: domenica 21 maggio 2017, S. Messa ore 11.00
- A LAVERDA: venerdì ore 15.30: 2° e 3° elem. + ore 20.00: 1° media; sabato ore 10.00: 4° e 5° elementare
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 di for mazione animator i giovedì 24 novembr e, or e 20.30, a Mur e.
- GIOVANISSIMI di Mure/Laverda: 1° incontr o lunedì 07 novembr e, or e 20.30, a Mur e.
- GIOVANISSIMI di Laverda: 1° incontr o lunedì 07 novembr e, or e 20.30, a Laver da.
- GIOVANI del vicariato: pr ossimo incontr o vener dì 18 novembr e, or e 20.30, a Cr osar a (ist.sc.)
- “G.F” (Gr uppo Famiglie): 2° incontro (“accoglienza”) domenica 13 novembre ore 16.00 a Laverda

SINTESI del VERBALE del CONSIGLIO
PASTORALE di LAVERDA del 26-09-2016
All’inizio dell’incontro ci è stata data da Don Marino la spiegazione del nuovo piano pastorale.
Il titolo è “... in questa sosta che la rinfranca”.
Il vescovo ci invita a prendere un anno di sosta, nel quale guardare al passato a quello che è stato fatto e guardare
al futuro fiduciosi per le sorti delle nostre parrocchie.
Abbiamo dato anche una diversa lettura: ovvero il Vescovo crea uno stacco tra il passato, prima della sua elezione,
e quello che ha intenzione di promuovere per la diocesi.
Da qui si è aperto un lungo e articolato dibattito sulle varie voci che si erano create nel corso degli ultimi mesi.
Ovvero, la dimissione di Don Marino quale parroco di Mure e Laverda e lo smembramento del vicariato di Lusiana.
Per quanto riguarda la dimissione di Don Marino, questa è stata posticipata almeno di un altro anno.
Mentre per quel che riguarda il vicariato è intenzione del consiglio diocesano dividere la diocesi in tre macro aree,
Nord tutta la parte della pedemontana, Padova Città e limitrofi e la zona sud nella bassa padovana. La zona Nord
sarebbe divisa in tre macro vicariati e Laverda farebbe parte, a differenza di Mure, del vicariato di Asiago.
Ovviamente si parla al livello teorico ma in linea di massima queste le direttive.
Siamo tutti concordi che non ha senso logico e pratico (seppure a livello geografico avrebbe un suo senso) aderire
al vicariato di Asiago, in primis perchè verrebbero buttati al vento 10 anni di attività con Mure, in secondo luogo
perchè nulla abbiamo a che fare con la parte alta della nostra zona. Scuola, lavoro, enti pubblici, sanità gravitano
tutte a sud.
Abbiamo così pensato di mandare una lettera alla diretta attenzione del Vescovo Mons. Claudio Cipolla, dove
spieghiamo le nostre posizioni, il perchè la decisione presa non incontra il favore degli abitanti di Laverda e desideriamo, qualora venissimo divisi, aderire al vicariato di Thiene con Mure per una continuità di lavoro.
Inoltre chiediamo una visita in loco del Vescovo stesso.
Questa decisione è stata presa dall'alto per sopperire alla mancanza di preti e il futuro saranno delle unità parrocchiali con 3-4 parrocchie e un unico prete.
Abbiamo poi iniziato ad analizzare i vari gruppi parrocchiali e il cammino che andranno a percorrere.
CATECHISMO: i catechisti ci sono tutti e avrà luogo il venerdì x la 2° e 3° elem. e 1° media; la 1°elementare
andrà a Mure. Sabato mattina 4° e 5° elementare
ACR: quest'anno anno di transizione. Verrà fatta la festa dell'Acierissimo a Padova e il camposcuola a fine anno di
Mure e Laverda. Durante tutto l'anno invece a mesi alterni gli animatori parteciperanno a delle giornate di formazione. E' stata una decisione fatta dopo lunghi pensamenti, quindi si è optato per tenere il camposcuola come esperienza forte e come punto di partenza per il prossimo anno. Questa scelta verrà spiegata alla messa del 16/10
GRUPPO GIOVANISSIMI: sarà fatto con Mure e Laverda come lo scorso anno.
GRUPPO EX GIOVANISSIMI LAVERDA: sarà un gruppo di volontariato che farà delle iniziative di volontariato. GRUPPO 14ENNI: partirà questo nuovo gruppo per i ragazzi di 2 e 3 media.
GRUPPO FAMIGLIE: partirà domenica 16/10 con il primo incontro di spiegazione del nuovo cammino.
GRUPPO CARITA': proporranno una raccolta di generi alimentari, sarà fatto un incontro con delle testimonianze
di famiglie che ospitano immigrati.

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 ancora scarpe e vestiti invernali per bambini maschi da 1 a 11 anni.
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…
“Non vivere mai senza vita”

