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CRISTO RE DELL’UNIVERSO - ANNO “C”

“GESU’, RICORDATI DI ME QUANDO...
…entrerai nel tuo regno”. (Lc 23,42)

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

LUNEDI’ 21 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
Ore 20.30 a Laverda (s. Or feo): serata pubblicitaria senza obbligo di acquisto.

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE
Ore 20.30 a Mure (s. Stella): incontro coppie ANNIVERSARI di MATRIMONIO 2016

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE
Ore 20.00 a Laverda: prove di canto del CORO
Ore 20.30 a Mure: incontro di collaborazione con tutti i GENITORI dei ragazzi del
catechismo di Mure e di Laverda dalla 1° alla 4° elementare e Livio Gasparotto.
Ore 20.00 a Mure (in canonica): pizza gratis per tutti i ragazzi di 3° MEDIA di Mure e
Laverda e i nuovi animatori del gruppo.

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE
Ore 20.30 a Laverda: incontro coppie ANNIVERSARI di MATRIMONIO 2016

VENERDI’ 25 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 26 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.
Ore 20.15 a Laverda (s. Or feo): CINEFORUM. Proiezione del film: “COLONIA”

DOMENICA 27 NOVEMBRE
1° DOMENICA di AVVENTO

Ore 08.15 da Laverda e ore 08.30 da Mure: partenza per la GITA prenatalizia.
Ore 08.30 a Laverda: S. Messa ANIMATA dai ragazzi del catechismo
Ore 11.00 a Mure: S. Messa ANIMATA dai ragazzi del catechismo

- Benedizione di auto, moto, bici, trattori: sabato 19 e domenica 20 novembr e, dopo le S. Messe
- Busta offerte 2016 pro parrocchia: sar à r itir ata dagli incar icati in sacr estia dopo le S. Messe
di sabato 03 e domenica 04 dicembre e consegnata alla famiglie delle nostre parrocchie. Grazie...
- Offerte straordinarie: a Mur e € 20,00; a Laver da € 50,00

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
19 novembre
s. Fausto

Domenica
20 novembre
CRISTO RE

s. Ottavio

Martedì
22 novembre

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 Bonato Dorina, Romano Enzo, Quaresima Lino, Bonato Eliseo; def.ti Pivotto Caterina (anniv.) e
Valentino; def. Gobbo Maria; def.ti Marco e Luigina;
def.ti Basso Anna e Rossi Tranquillo; def. Marchi
Carlo; def. Crestani Giglio.
ore 11.00 Mu def.ti Munaretto Antonietta (anniv.), Scalabrin Massimiliano e Spagnolo Giustina
ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati

s. Cecilia

Giovedì
24 novembre

ore 08.30 Lav def. Cogo Adele (anniv.)

s. Andrea Dung-Lac e c.

Sabato
26 novembre
s. Corrado

Domenica
27 novembre
i° di AVVENTO

s. Massimo

ore 18.30 Mu def.ti Crestani Gino e fam.; def.ti Meda Maria e Zamprefestiva
pieri Tarcisio; def. Munaretto Giovanni; def.ti Campagnolo Teresa e Munaretto Guerrino; def.ti Sandonà Federico, Jole e Roberto
ore 08.30 Lav def.ti Giuseppe, Iselda, Rina; def. Rizzolo Giovanna
(anniv.); def.ti Cogo Modesto e Maggiolo Luigino;
def.ti Nana (anniv.) e Rino.
ore 11.00 Mu def.ti fam. Scalcon e Fogliato; def. Zucchi Sergio

IN AVVENTO…
1) Verranno recitate le Lodi durante le S. Messe feriali
2) Verranno vissuti momenti di preghiera in preparazione al S. Natale
3) Verranno proposte riflessioni e gesti di carità a favore dei bisognosi
4) Verranno proposte celebrazioni penitenziali per tutte le età in preparazione al S. Natale

L’angolo del “Marin che Rugge”

PAESE SENZA FUTURO
Fotografia di Save the Children (l’organizzazione internazionale dedicata dal 1919 a
salvare i bambini in pericolo e a promuoverne i diritti) sull’infanzia in Italia oggi: quasi 1 minore su 3
è a rischio povertà ed esclusione sociale, i bambini di 4 famiglie povere su 10 soffrono il freddo d’inverno perché i loro genitori non possono permettersi di riscaldare adeguatamente la casa, più di un
minore su 4 abita in appartamenti umidi, 1 bambino su 10 in una abitazione non sufficientemente
luminosa, 1 bambino su 20 non possiede giochi a casa o da usare all’aria aperta, più di 1 su 10 non
può permettersi di praticare sport o frequentare corsi extrascolastici, 1 alunno di 15 anni su 4 non
raggiunge le competenze minime in matematica e lettura, 5,5 milioni di bambini e ragazzi sotto i 15
anni vivono in aree ad alta pericolosità sismica. I bambini nel nostro Paese sono sempre meno: nel
2015 sono nati 485.780 bambini in meno, cioè 8 nati ogni 1.000 residenti, cosa mai successa dall’Unità d’Italia. Per affrontare la questione povertà, l’Italia destina una quota pari alla metà della media
europea (4,1% rispetto all’8,5%): siamo tra gli ultimi dell’Europa, davanti solo a Romania e Grecia.
Per non parlare poi dei bambini che spariscono nel nulla, sfruttati in lavori minorili o, peggio ancora,
oggetto di violenza e di abuso. Cronaca di questi giorni l’arresto di tre persone a Vibo Valentia, tra
cui un sacerdote di 35 anni, don Felice La Rosa, perché ritenuti responsabili di prostituzione minorile
e corruzione di minorenne. A proposito di questo problema, si parla tanto della “grande rivoluzione”
di Papa Francesco ma, malgrado le sue linee guida, purtroppo questi casi di pedofilia continuano ad
essere sommersi e, addirittura, molti sacerdoti condannati dai tribunali ecclesiastici e anche da quelli
civili sono poi reintegrati nel loro servizio alla Chiesa. Uno vero schifo che grida vendetta prima di
tutto davanti a Dio.
Che dire poi di fronte a tutti questi dati? Sinceramente ci assale una nota di non poca amarezza, l’Italia non è più un Paese per bambini e, se non nascono bambini o tanti di quelli che ci sono non conoscono ancora diritti sacrosanti, dobbiamo seriamente tutti preoccuparci non tanto a fare bei discorsi
sulle cause quanto sulle soluzioni a questo dramma prima che ci ritroviamo ad essere presto un Paese di vecchi senza più futuro di cui tutti ne saremo responsabili. by Marin che Rugge

AGENDA MEMORANDA
- Incontro sagra “Del Carmine 2017”: per tutti i volontari, lunedì 28 novembre, ore 20.30
- Inizio canto della “Chiarastella” a Mure: martedì 29 novembre, dalle ore 20.00
- Incontro di preghiera in preparazione al S. Natale: mercoledì 30 novembre, ore 20.30, a Laverda
- Visione del DVD della gita a Torino/Superga: giovedì 01 dicembre, ore 20.30, a Mure (s. Stella)
- S. Comunione agli ammalati: venerdì 02 dicembre, al mattino

CATECHISMO
- Incontro di collaborazione coi GENITORI dalla 1° alla 4° element.: a Mure mercoledì 23 novembre ore 20.30
- Prove di canto per la S. Messa della Notte di Natale: sabato 04/12 ore 14.30 a Laverda e ogni sabato a Mure.

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: 3° incontr o lunedì 21 novembr e, or e 20.30, a Mur e.
- GIOVANISSIMI di Laverda: 3° incontr o lunedì 21 novembr e, or e 20.30, a Laver da.
- GIOVANISSIMI del vicariato: festa vicar iale sabato 26 novembr e, or e 16.30, a Per lena.
- “G.F” (Gr uppo Famiglie): 3° incontro (“perdono”) domenica 11 dicembre ore 16.00 a Mure.

E’ il cammino delle quattro domeniche
di avvento che i ragazzi del catechismo
vivranno assieme ai loro catechisti in preparazione al S. Natale. Sarà sintetizzato
poi da quattro segni che ci presenteranno all’ inizio delle S. Messe delle 09.30 e
delle 11.00
Li ringraziamo e cerchiamo di lasciarci
coinvolgere con il cuore.

Ispirandosi a eventi realmente accaduti, COLONIA racconta la storia di Lena e Daniel, una
giovane coppia che rimane implicata nel colpo di stato militare avvenuto in Cile nel 1973 di
Pinochet. Un film-dossier raccomandato a tutti.
SABATO 26 NOVEMBRE, ore 20.15, sala “Orfeo”.

CORSO DI INGLESE
Partirà a Gennaio 2017. Info e iscrizioni (sono già molte le richieste) nel prossimo bollettino

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…
“A questo mondo nulla
accade per caso”

