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XXXI° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO “C”

“IL FIGLIO DELL’UOMO INFATTI...
… è venuto a cercare e a salvare
ciò che era perduto”. (Lc 19,10)

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

LUNEDI’ 31 OTTOBRE
Ore 18.30 a Mure: S. Messa prefestiva

MARTEDI’ 01 NOVEMBRE
S. Messe: a Laverda ore 08.00 e ore 09.30; a Mure ore 11.00
Celebrazione della Parola in cimitero: a Mure ore 14.30; a Laverda ore 15.30

MERCOLEDI’ 02 NOVEMBRE
S. Messe in cimitero: a Mure ore 14.30; a Laverda ore 15.30
Ore 20.00 a Laverda: prove di canto del CORO

VENERDI’ 04 NOVEMBRE
Al mattino: S. COMUNIONE agli ammalati.
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

SABATO 05 NOVEMBRE
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 06 NOVEMBRE
Ore 09.30 a Laverda: S. Messa ANIMATA dal gruppo di 4°- 5° elementare
Ore 11.00 a Mure: S. Messa ANIMATA dal gruppo di 5° elementare

COMMEMORAZIONE DEL 04 NOVEMBRE
Venerdì 04 novembre, anniversario della vittoria, festa dell’Unità Nazionale e delle Forze armate, Molvena, Mure e Villa commemorano i loro Caduti in guerra con il seguente programma:
ore 09.45 ritrovo in Piazza degli Alpini a Molvena; ore 10.00 alzabandiera; ore 10.15 S. Messa nella
chiesa di Molvena; ore 10.45 deposizione della Corona nel Monumento ai Caduti in Piazza degli
Alpini, Saluto del Sindaco, intervento degli alunni delle Scuole di Molvena e del prof. Gramola Benito; ore 11.30 deposizione delle Corone ai Monumenti ai Caduti di Mure e Villa; 12.00 rinfresco.
A Mure tutti i Caduti verranno ricordati nella S. Messa delle ore 11.00 di domenica 06 novembre.

- Offerte pro missionari: per P. Pr imo B. a Laver da € 125,00; per P. Luigi P. a Mur e € 180,00
- Cartoncini con le preghiere per i defunti: si tr ovano in chiesa accanto ai bollettini par r occh .
- Defibrillatore a Laverda: installato in sala “Orfeo”. Mi auguro arrivi presto anche a Mure...
- Gita ai mercatini del villaggio Flover e all’Arena di Verona: ultimi posti nella 2° corriera.

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
29 ottobre
s. Onorato di V.

Domenica
30 ottobre
XXXI° Tempo Ordinar.

s. Gerardo

Lunedì
31 ottobre

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.
ore 18.30 Mu pro comunità parrocchiale
prefestiva

s. Lucilla

Martedì
01 novembre
TUTTI I SANTI

Mercoledi
02 novembre

ore 08.00 Lav pro comunità parrocchiale
ore 09.30 Lav def.ti fam. Amato; def.ti Franco Pietro, Vincenzo e
fam.; def.ti Pivotto Angelo, fratelli e fam.
ore 11.00 Mu def.ti Moresco Giovanni, Antonio e Bee Fiorentina
ore 14.30 Mu In cimitero: celebrazione della Parola.
ore 15.30 Lav In cimitero: celebrazione della Parola.
ore 14.30 Mu In cimitero: S. Messa per tutti i defunti
ore 15.30 Lav In cimitero: S. Messa per tutti i defunti

COMMEMORAZIONE
FEDELI DEFUNTI

Giovedì
03 novembre

ore 08.30 Lav def.ti Cogo Antonio e Brazzale Maria

s. Silvia

Sabato
05 novembre
ss. Elisabetta e Zaccaria

Domenica
06 novembre
XXXII° Tempo Ordinar.

s. Severo

ore 18.30 Mu def.ti Andreetta Silvio e Munaretto Angela; def. Tedeprefestiva
schi Francesco (anniv.); def. Celi Tarcisio (anniv.);
def.ti Zampieri Antonio e Rossi Tilde
ore 08.00 Lav Cogo Rino; Costenaro Maria, Giovanni e fam.; Dal Bello
Jolanda (anniv.), Marchetto Florindo, Pivotto Antonio Sergio

ore 09.30 Lav def. Argeo; Bonato Ines; fam. Michelon e Sartori; Maroso
Silvio (anniv.) e Elvira; Basso Anna e Rossi Tranquillo (anniv.)

ore 11.00 Mu Battesimo di Turcato Jacopo. Def. Scalcon Giuseppe
(anniv.);

Costenaro Giuseppe (anniv.), Pivotto Lidia

L’angolo del “Marin che Rugge”

CORAGGIO, NOI CI SIAMO!
Sono partito di primo mattino, mercoledì 26, per raggiungere Rieti, la Curia vescovile e
Amatrice. Arrivato in Curia in tarda mattinata, tra una pioggia battente e tante nuvole che
avvolgevano gli Appennini, sono stato accolto in modo meraviglioso dal segretario del Vescovo, don
Valerio, e dal direttore della Caritas diocesana don Benedetto. Con loro ho parlato della situazione di
Amatrice e degli altri paesi limitrofi colpiti dal terremoto di fine Agosto. Ho parlato poi per telefono
col Vescovo, Mons. Pompili, non poteva essere presente per un impegno importante preso prima.
A don Valerio e a don Benedetto ho consegnato tutti i soldi frutto della generosità di Mure e di Laverda, della Pro Laverda e dell’ RDS (reparto donatori sangue Montegrappa). Soldi che andranno subito destinato alle famiglie più bisognose di aiuto. Fuori dall’ufficio, guarda caso, aspettava don Benedetto un uomo venuto a chiedere un aiuto per la sua famiglia che a causa del terremoto ha perso
tutto e non sa più dove sbattere la testa. Mi faceva davvero pena.
Dopo pranzo, accompagnato, sono andato ad Amatrice, a 45 minuti da Rieti, attraverso una strada
impervia, resa viscida dalla pioggia e dalla nebbia. A metà strada sono stato fermato dai Carabinieri,
non si poteva passare per pericolo frane. Ho potuto continuare solo per un permesso che preventivamente mi era stato dato da Don Valerio. Arrivato al parcheggio dove poche settimane prima c’era
una tendopoli, mi sono recato a piedi fino alla zona rossa del paese. Un silenzio spettrale, una pioggia fine battente, le nuvole basse e le numerosissime macerie che avevo davanti mi hanno dato l’impressione di essere davanti ad una piccola apocalisse, ad un paese imbevuto di sofferenza e di morte. Le poche persone che ho incontrato in un bar mi parlavano con occhi stanchi e rassegnati a convivere con continue quotidiane scosse di terremoto. La paura era spesso presente nelle loro parole.
Ho detto in silenzio una preghiera e sono andato via tra tanta tristezza. Al ritorno lungo la E45, alle
19.26 mi manda un messaggio don Valerio di una ennesima forte scossa di terremoto che ha colpito
la zona e mi chiede di pregare. Arrivato a casa sento per TV di un’ennesima più forte scossa alle
21.18. Mi viene da dire: “Dio, BASTA”! Ma anche di dire ai terremotati a nome di tutti noi di Mure e
di Laverda: “CORAGGIO, non siete soli, noi ci siamo! Non lasciate morire la speranza”. by Marin che Rugge

AGENDA MEMORANDA
- Incontro con vicario episcopale della Caritas e consigli pastotrali + consigli amministrartivi + gr.
“Madre Teresa” + vicariato : giovedì 10 novembre, ore 20.30, a Mure (sala “Don Clerio”).
- Coordinamento Pastorale Vicar.: giovedì 17 (ore 19.30 - 22.30) e sabato 19 (08.30-12.00) a Crosara
- Anniversari di matrimonio di Mure (5°-10°-15°…): incontro a Mure martedì 22 novembre, ore 20.30
- Anniversari di matrimonio di Laverda (5°-10°-15°…): incontro a Laverda giovedì 24 nov., ore 20.30

CATECHISMO
- Incontro di tutti i catechisti di Mure e di Laverda per l’Avvento: martedì 15 novembre, ore 20.30, a Mure
- 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 Laver da.
- 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

BILANCIO SAGRE e OKTOBERFEST 2016
- SAGRA “DEL CARMINE” MURE 2016: incasso netto € 20.100,00
comprensivo offerenti e contributo corsa ciclistica.
- SAGRA “DELLA MADDALENA” LAVERDA 2016: incasso netto
€ 15.000,00 dei quali: € 5.000,00 alla par r occhia, € 5.000,00 alla Pr o
Laverda, € 5.000,00 per il lavoro di asfaltatura del piazzale antistante la Pro Laverda.
- OKTOBERFEST MURE 2016: incasso netto € 5.000,00 cir ca.
Ringrazio come parroco tutti gli organizzatori, collaboratori, volontari, sponsor che hanno realizzato in modo responsabile e generoso queste iniziative. Oltre che per sostenere, col ricavato, i debiti e
le spese per prossime attività, sono servite a creare un clima di festa e di accoglienza che sempre
devono contraddistinguere Mure e Laverda. Un “grazie!” anche a tutti voi che vi avete partecipato!

INCONTRO IMPORTANTE col DELEGATO della
“CARITAS” della DIOCESI di PADOVA
Giovedì 10 novembre, alle ore 20.30, a Mure (Sala “Don Clerio”), il delegato vescovile
della “Caritas” della Diocesi di Padova, don Luca Facco, incontra tutti i componenti dei consigli pastorali, dei consigli per gli affari economici e del gruppo “Madre Teresa” delle parrocchie di Mure e
di Laverda + persone del vicariato per parlare sul fenomeno della povertà e dell’immigrazione che
coinvolge il nostro territorio. Un argomento importante visto il fatto che anche le nostre due parrocchie potrebbero presto essere interpellate per ospitare in qualche modo gruppi di persone o famiglie
di immigrati. Sarà compito poi dei gruppi che partecipano a questo incontro comunicare alle rispettive comunità parrocchiali il resoconto dell’incontro e farne oggetto di discussione e di confronto.
E’ inutile che ci chiudiamo dietro all’indifferenza, al disinteresse o ai soliti facili giudizi o pregiudizi di fronte a questo attuale fenomeno che si allarga a macchia d’olio in modo sempre più preoccupante e che già sta coinvolgendo altre comunità del nostro vicariato: cerchiamo tutti, ripeto tutti, di
mostrarci interessati e coinvolti così da prevenire per tempo e quindi non trovarci impreparati di
fronte ad eventuali decisioni calate dall’alto che potrebbero coglierci di sorpresa.
AVVISO BIS: 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!!!

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 una camera da letto matrimoniale in buone condizioni.
Inoltre ancora scarpe per tutte le età e vestiti invernali per bambini.
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…
“Dedicare tempo è donarsi!”

