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XXXII° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO “C”

“CHE POI I MORTI RISORGONO...
…lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto,
quando chiama il Signore Dio di Abramo, Dio di Isacco
e Dio di Giacobbe. Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi;
perché tutti vivono per lui”. (Lc 20,37-38)

DOMENICA 06 NOVEMBRE
Ore 09.30 a Laverda: S. Messa ANIMATA dal gruppo di 4°- 5° elementare. Seguirà
la deposizione e la benedizione della Corona al monumento ai Caduti.
Ore 11.00 a Mure: S. Messa ANIMATA dal gruppo di 5° elementare. Nella S. Messa
verranno ricordati i Caduti in guerra.

LUNEDI’ 07 NOVEMBRE
Ore 20.00 a Mure: prove di canto del CORO
Ore 20.30 a Mure: gruppo GIOVANISSIMI di Mure e di Laverda
Ore 20.30 a Laverda: gruppo GIOVANISSIMI di Laverda

MERCOLEDI’ 09 NOVEMBRE
Ore 20.00 a Laverda: prove di canto del CORO

GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE
Ore 20.30 a Mure: importante incontro di don Luca Facco, delegato vescovile della
Caritas, con i CONSIGLI PASTORALI,. CONSIGLI PER GLI AFFARI ECONOMICI,
gruppo MADRE TERESA e rappresentanti di altre parrocchie del VICARIATO di
Lusiana sul tema della povertà e dell’immigrazione nel nostro territorio.

VENERDI’ 11 NOVEMBRE
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 12 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 13 NOVEMBRE
Ore 09.30 a Laverda: S. Messa ANIMATA dal gruppo di 2° e 3° elementare
Ore 11.00 a Mure: S. Messa ANIMATA dal gruppo di 4° elementare
Ore 16.00 a Laverda: incontro del “G.F.” (Gruppo Famiglie) su “ACCOGLIENZA”

- Offerte straordinarie: a Mur e € 35,00; a Laver da € 760,00 dalla vendita cr isantemi+ciclamini
- Referendum costituzionale: incontr o-dibattito su “SI o NO le ragioni di una scelta” martedì 08/11
ore 20.30 in sala conferenze a Molvena.
- Gita ai mercatini del villaggio Flover e all’Arena di Verona: ultimi posti nella 3° 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
05 novembre
ss. Elisabetta e Zaccaria

Domenica
06 novembre
XXXII° Tempo Ordinar.

s. Severo

Martedì
08 novembre

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; def.ti Dalle
Molle Alice e Panella Giuseppe (anniv.)
ore 08.00 Lav def. Cogo Rino; def.ti Costenaro Maria, Giovanni e
fam.; def.ti Dal Bello Jolanda (anniv.), Marchetto Florindo, Pivotto Antonio Sergio
ore 09.30 Lav def. Argeo; def. Bonato Ines; def.ti fam. Michelon e
Sartori; def.ti Maroso Silvio (anniv.) ed Elvira;
def.ti Basso Anna e Rossi Tranquillo (anniv.)
ore 11.00 Mu Battesimo di Turcato Jacopo. Def. Scalcon Giuseppe
(anniv.); def.ti Costenaro Giuseppe (anniv.), Pivotto
Lidia; def. Guidolin Fiorenzo
ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati

s. Goffredo

Giovedì
10 novembre

ore 08.30 Lav per i defunti dimenticati

s. Leone Magno

Sabato
12 novembre
s. Giosafat

ore 18.30 Mu def. Sandonà Giovanni Enzo (anniv.); def.ti Mascarelprefestiva
lo Maria Angela, Caneva Rinaldo, Olindo e Maria e
Micheletto Bortola

Domenica
13 novembre

ore 08.00 Lav def.ti Scalcon Milena (anniv.), Minuzzo Caterina, Cogo Emi-

XXXIII° Tempo Ordinar.

figli; def.ti Cogo Maria (anniv.), Antonio e Modesto; def.
Dionisio (anniv.) e fam. Maroso; def.ti Benvenuta e fam.
Bussolaro; def.ti Cogo Giovanni e fam.; def.ti Dal Sasso
Mariarosa e fam.
ore 11.00 Mu def.ti Zucchi Sergio e Silvana; def. Mezzomo Giorgio;
def.ti Dalla Valle Duilio e Celi Bruna

s. Imerio

lio, Cogo Antonio; def. Zanin Carlo

ore 09.30 Lav def. Costenaro Maria; def.ti Campagnolo Arduino, Anna e

Un “GRAZIE!” ai…
...volontari che nell’occasione della commemorazione dei defunti hanno tagliato
l’erba e curato la pulizia dei nostri cimiteri. Gesti che, se si ripeteranno anche
durante l’anno, saranno sicuramente graditi prima di tutto dai nostri cari defunti.

L’angolo del “Marin che Rugge”

SIAMO SOLO PRESI IN GIRO!
E’ successo a Feltre alcuni giorni fa. Immigrati nigeriani hanno rifiutato borse della spesa che gli operatori avevano consegnato loro. Non c’erano bevande che pretendevano di avere, mentre il riso non
era nella confezione che avevano richiesto. Due coppie di nigeriani e una donna incinta che convive
con loro, a Feltre, in una casa di via Po. Hanno gettato tutto per la strada per mostrare il loro disappunto. La vergognosa protesta non è passata inosservata e ha scatenato l’ira dei vicini di casa, molti
dei quali anziani con una pensione da fame, che si sono giustamente chiesti se questi ospiti maleducati fuggano veramente da qualche guerra. Gli operatori che si occupano dell’accoglienza hanno
spiegato che provvedono, in tutto e per tutto, ai bisogni primari degli ospiti ai quali non manca nulla.
Ma in cambio niente: i nigeriani stendono i panni sulle reti di recinzione anziché sugli stendini, non ci
pensano nemmeno a tagliare l’erba o pulire i cortili degli alloggi che sono stati loro
assegnati, pretendono l’aranciata o la coca cola al posto dell’acqua minerale e non
accettano un riso qualsiasi ma vogliono che venga loro consegnata la qualità che
gradiscono. Nemmeno i rimproveri e le minacce di perdere il diritto al permesso di
accoglienza avrebbero fatto effetto, se non quello al contrario di far intestardire ancora di più i clandestini nelle loro pretese, con il rischio di innescare reazioni violente.
Papa Francesco nel suo ultimo viaggio, in volo di ritorno dalla Svezia verso Roma, afferma finalmente
con realismo che “bisogna distinguere tra migrante e rifugiato. L'ingresso del migrante va regolato; il rifugiato, invece, viene da una situazione di guerra e angoscia e non è libero. Lo status di rifugiato ha bisogno di più cura e lavoro”.
Allora non serve tanto capire il criterio da usare come uomini e come cristiani: il rifugiato va accolto
con tutte le cure dovute e sicuramente non avrà pretese di cibo o altro. Il migrante va accolto e regolato altrimenti se vuole continuare a vivere da clandestino con l’esigenza di una vita da villeggiante di lusso va rispedito a casa sua subito e il problema si risolve alla radice.
Che Dio mi giudichi pure un giorno, ma sinceramente la mia coscienza di fronte a certa gente furba
mi chiede solo di essere prudente e astuto, non ingenuo e preso in giro. by Marin che Rugge

AGENDA MEMORANDA
- Coordinamento Pastorale Vicar.: giovedì 17 (ore 19.30 - 22.30) e sabato 19 (08.30-12.00) a Crosara
- Tradizionale S. Messa + cena della Classe del ‘65: venerdì 18 novembre, ore 19.30 a Mure
- 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
- Commedia teatrale dell’Università adulti anziani di Marostica: a Laverda, domenica 20, ore 15.30

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 14 novembr e, or e 20.30, a Mur e.
- GIOVANISSIMI di Laverda: 1° incontr o lunedì 14 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

IL VATICANO, SU CREMAZIONE E CENERI, CHIARISCE
La Chiesa non scorge ragioni dottrinali per impedire tale prassi, poiché la cremazione del cadavere
non tocca l’anima e non impedisce all’onnipotenza divina di risuscitare il corpo e quindi non contiene l’oggettiva
negazione della dottrina cristiana sull’immortalità dell’anima e la risurrezione dei corpi. La Chiesa continua a preferire la sepoltura dei corpi poiché con essa si mostra una maggiore stima verso i defunti; tuttavia – prosegue il
provvedimento dottrinale – la cremazione non è vietata, “a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana”».
In tal caso, «le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è
il caso, in una chiesa o in un’area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica»
e, solo «in caso di circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni culturali di carattere locale, l’Ordinario, in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali, può concedere il permesso per la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica».
Ma «per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista, non sia permessa la dispersione delle
ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo oppure la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti, tenendo presente che per tali modi di procedere non possono
essere addotte le ragioni igieniche, sociali o economiche che possono motivare la scelta della cremazione. Nel
caso che il defunto avesse notoriamente disposto la cremazione e la dispersione in natura delle proprie ceneri
per ragioni contrarie alla fede cristiana - conclude l’Istruzione- si devono negare le esequie, a norma del diritto».

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.
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 TRIS: 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 cercano con urgenza pannoloni per una signora anziana indigente. 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…
“Le cose belle succedono
a chi sa aspettare...”

