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XXXIII° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO “C”

“MA NEMMENO UN CAPELLO DEL ...
…vostro capo perirà. Con la vostra
perseveranza salverete le vostre anime”. (Lc 21,18-19)

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”

LUNEDI’ 14 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

MARTEDI’ 15 NOVEMBRE
Ore 20.30 a Mure (canonica): incontro di tutti i CATECHISTI di Mure e di Laverda

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE
Ore 20.00 a Laverda: prove di canto del CORO

GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE
Ore 19.30 a Crosara: Coordinamento Pastorale Vicariale.
Ore 20.00 a Mure: cena DONATORI SANGUE RDS presso l’agritur. “Al Pozzetto”

VENERDI’ 18 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
Ore 19.30 a Mure: tradizionale S. Messa + cena della gloriosa CLASSE del ’65!

SABATO 19 NOVEMBRE
Ore 08.30 - 12.00 a Crosara: Coordinamento Pastorale Vicariale.
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.
Ore 20.00 a Mure: cena alpina a base di trippe. Info: Santo (335/6199639),Attilio (337/489107)

DOMENICA 20 NOVEMBRE
Ore 09.30 a Laverda: S. Messa ANIMATA dal gruppo ‘ISSIMI
Ore 11.00 a Mure: S. Messa ANIMATA dal gruppo di 3° elementare
Ore 15.30 a Laverda: “Via col vento”,spettacolo teatrale dell’Università Adulti Anziani

- RDS donatori di sangue Montegrappa: cena annuale per tutti i donator i e famiglia giovedì 17
ore 20.00 (agritur. “Al Pozzetto”). Confermare entro lunedì 14 a Laura Guidolin (3386290088).
- Gita ai mercatini del villaggio Flover e all’Arena di Verona: ultimi 9 posti nella 3° corriera!
- Offerte straordinarie: a Mur e € 100,00; a Laver da € 30,00

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
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-
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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; def.ti Tosin Maria
e Bonato Valerio

s. Imerio

Martedì
15 novembre

lio, Cogo Antonio; def. Zanin Carlo

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

ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati

s. Alberto Magno

Mercoledì
16 novembre

ore 19.00 Mu def.ti Mozzato Imelda (anniv.) e Busnardo Antonio

s. Margherita di Sc.

Giovedì
17 novembre

ore 08.30 Lav per i defunti dimenticati

s. Elisabetta di Ungh.

Sabato
19 novembre
s. Fausto

Domenica
20 novembre
CRISTO RE

s. Ottavio

ore 18.30 Mu def. Janiska e Costenaro Arianna (ordin. dalla classe del
prefestiva
1987); def. Munaretto Giovanni (anniv.), Villanova Maria, Micheletto Maria, Cattaneo Renzo; def. Marchi
Giovanni, Bonato Fausta, Marchi Giobatta, Munaretto Lorenzo, Carraro Battista, Agnolin Antonio,
Maroso Teresa; Vaccari Caterina, genitori e fratelli,
Fogliato Giovanni e Amelio, genitori e fratelli; Parison Regina (anniv.); def. Marchiorato Francesca (7°)
ore 08.00 Lav def.ti Crestani Maddalena e Marco (anniv.)
ore 09.30 Lav def.ti Boanato Dorina, Romano Enzo, Quaresima Lino, Bonato Eliseo; def.ti Pivotto Caterina (anniv.) e
Valentino; def. Gobbo Maria; def.ti Marco e Luigina
ore 11.00 Mu def.ti Munaretto Antonietta (anniv.), Scalabrin Massimiliano e Spagnolo Giustina

L’angolo del “Marin che Rugge”

SAN DONALD TRUMP
I fondamentalisti, in ogni religione, sono per l’interpretazione alla lettera dei testi
sacri e l’applicazione alla realtà della Parola di Dio. Come in Iran, come in Israele, come i mussulmani
Jihadisti, tanto per fare esempi di attualità, i fondamentalisti cristiani americani si pongono l’obiettivo
di affrettare i tempi del ritorno del Messia eliminando i mali del mondo, le guerre, l’aids, la criminalità, il collasso ambientale facendo uso di qualsiasi mezzo, compreso la guerra. Chi si adopera per la
pace ritarda l’ avvento del Messia ed è strumento di Satana. La sola speranza per gli uomini è di accettare Gesù come salvatore personale.
Questo fenomeno crea purtroppo un proselitismo più che mai attivo. Di questo fanno parte anche
Mike Spence, il vicepresidente di Trump, e tanti altri politici a ogni livello di rappresentanza del neo
eletto Presidente degli Stati Uniti. La loro aspettativa è chiara: “Dio fornirà un leader cristiano per
condurre il gregge americano, che diventerà il suo nuovo popolo eletto per estendere il vangelo a
tutto il mondo e liberare la Terra dal Male”.
Una dottrina fondamentalista consolatoria e gratificante specialmente per i poveri che si sentono
ricompensati da Dio in Paradiso. L’obiettivo dei cristiani militanti è quello di collocare sempre più
credenti in posizioni di rilievo nello Stato, nelle Fondazioni, nelle scuole, università private lavorando
sottobanco e ricevendo contributi dal governo.
Ora capite bene l’immagine “santificata” di Donald Trump. Un presidente appoggiato da cristiani
fondamentalisti pericolosi tanto quanto ogni altro tipo di fondamentalismo religioso, ritenuto un leader cristiano fornito da Dio per condurre il nuovo popolo eletto degli Americani, attraverso un processo di guerra, verso la Fine dei Tempi e il ritorno del Messia.
Sinceramente, al di là di tutto e il contrario di tutto di quello che si può dire del presidente Trump,
personalmente mi preoccupa il ruolo di “Mosè” che gli viene dato da pericolosi cristiani fanatici.
Più che dire “Dio benedica gli Stati Uniti d’America e il suo Presidente” sarebbe più giusto dire “Dio
abbia pietà degli Stati Uniti d’America e del suo Presidente”. Se proprio il Messia deve tornare torni
ma per ridare pace e speranza di un futuro migliore alla nostra Terra. by Marin che Rugge

AGENDA MEMORANDA
- 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
- Cineforum: venerdì 25 novembre, ore 20.15, proiezione del film “COLONIA” (sala “Orfeo”-Laverda)
- Gita al Villaggio Flover e ai presepi dell’Arena di Verona: domenica 27 nov., da Laverda e Mure.
- Incontro sagra “Del Carmine 2017”: per tutti i volontari, lunedì 28 novembre, 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: 2° incontr o lunedì 21 novembr e, or e 20.30, a Mur e.
- GIOVANISSIMI di Laverda: 2° incontr o lunedì 21 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

AVVISI
1) Serata pubblicitaria senza obbligo
di acquisto a Laverda.
Verranno presentati moderni sistemi di
allarme. Lunedì 21 novembre, ore 20.30,
sala “Orfeo”. Sono vivamente invitate
tutte le coppie. La sola presenza porterà
ad avere un contributo per la parrocchia.
2) Visione del DVD della gita a Torino /Superga (30/09-02/10).
Giovedì 01 dicembre, ore 20.30, in Sala
Stella a Mure. Sono graditi dolci e bibite
per concludere in dolcezza la serata.
3) Buste per l’offerta annuale pro parrocchia da distribuire alle famiglie.
Gli incaricati vengano a ritirarle in sacrestia dopo le S. Messe sabato 03 e domenica 04 dicembre. Ringrazio fin d’ora
tutti per la generosità (visto che le prime
urgenti spese straordinarie da affrontare
sono quelle del riscaldamento).
4) “Dall’Alba al Tramonto”.
Questo libretto per l’Avvento lo si troverà in chiesa domenica prossima 20/11
5) Corso di inglese.
Già promosso e svolto con successo lo
scorso anno dall’associazione “Scintille
di Speranza, viene ora riproposto a Mure
per tutti, a cominciare dagli iscritti del
corso precedente. Info dal Don

BENEDIZIONI AUTO, MOTO, TRATTORI….
Sabato 19 e domenica 20 novembre, dopo le S. Messe. Verrà consegnato a coloro lo desiderano un portachiavi
con l’immagine dell’ “Anno della Misericordia”, indetto da Papa Francesco, che si conclude proprio domenica 20

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.
Si cercano scarpe per tutte le età e vestiti invernali per bambini. Una signora diplomata di Molvena è disponibile per ripetizioni a ragazzi di elementari e medie (Graziella: 345/5900223).
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…
“Se vuoi imparare a nuotare
devi buttarti in acqua”

