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I° DOMENICA di AVVENTO - ANNO “A”

“PERCIO’ ANCHE VOI STATE PRONTI PERCHE’...
…nell’ora che non immaginate, il Figlio dell’uomo verrà” (Mt 24,44)

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

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE
Ore 20.00 a Mure: prove di canto del CORO
Ore 20.00 a Mure: inizio della CHIARASTELLA in via Michelina e Caneva
Ore 20.30 a Laverda: gruppo GIOVANISSIMI di Laverda
Ore 20.30 a Mure: incontro di tutti i volontari della SAGRA “del Carmine 2017”.

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE
Ore 20.00 a Laverda: prove di canto del CORO
Ore 20.00 a Mure: CHIARASTELLA in via Parisoni e Mazzarina
Ore 20.30 a Mure (chiesa): “Scuola di preghiera”, meditazione e riflessione sulla Parola di Dio in preparazione al S. NATALE. Per tutti.

GIOVEDI’ 01 DICEMBRE
Ore 20.00 a Mure: CHIARASTELLA in via
Ore 20.30 a Mure (sala Stella): visione del DVD della gita a Torino. Gradite torte….
Ore 20.00 a Mure: CHIARASTELLA in via Fogliati

VENERDI’ 02 DICEMBRE
Al mattino a Laverda e a Mure: 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
Ore 20.30 a Crosara (ist. scol.): i “7 SEGNI”. Gruppo giovani vicariale (18 - 35 anni)

SABATO 03 DICEMBRE
Ore 10.00 a
Ore 14.30 a
Ore 15.00 a
Ore 20.30 a

Laverda: CATECHISMO per il gruppo di 4°- 5° elementare
Mure: CATECHISMO per i gruppi di 1°+ 3°+ 4° + 5° elem. + 1°- 2° med.
Laverda: prove di canto dei ragazzi del CATECHISMO per il S. Natale
Mure (chiesa): “IN ASCOLTO...verso il cuore di Madre Terra”. Per tutti!

DOMENICA 04 DICEMBRE
2° DOMENICA di AVVENTO

Ore 09.30 a Laverda e ore 11.00 a Mure: S. Messa animata dai gruppi di catechismo

- “Dall’alba al tramonto”: prezioso libretto di preghiera per l’Avvento. Al centro della chiesa (€ 2,80)
- 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 Laver da € 100,00 (dal teatr o di domenica 20/11) + € 100,00 (nn)

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
26 novembre
s. Corrado

Domenica
27 novembre
i° di AVVENTO

s. Massimo

Martedì
29 novembre

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; def. Bruno
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
ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati

s. Saturnino

Giovedì
01 dicembre

ore 08.30 Lav per i defunti dimenticati

s. Eligio

Sabato
03 dicembre
s. Francesco Saverio

Domenica
04 dicembre
II° di AVVENTO

s. Barbara

ore 18.30 Mu def.ti Andreetta Silvio e Munaretto Angela;
prefestiva
def.ti Vanzo Giovanni (anniv.) e Noemi; def.ti Pivotto
Maria (anniv.) e fam. Parison Gelindo
ore 08.00 Lav def. Cogo Rino; def.ti Pozza Bruno, Domenica, Silvano, Marco
ore 09.30 Lav def.ti minatori e migranti; def. Bonato Ines; def.
Maggiolo Luigino (anniv.); def.ti Gobbo Maria e Crestani Euclide; def.ti Cogo Giuseppe e Pivotto Caterina; def.ti Andreetta Ignazio e Franco Domenica; def.
Rossi Orfeo; def. Pivotto Beniamino; def.ti Bonato
Giovanni e Pivotto Valentino
ore 11.00 Mu pro comunità parrocchiale

FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2016
Ho incontrato, la settimana scorsa. le coppie di sposi di ambedue le parrocchie
che desiderano vivere questa bella festa l’8 dicembre, solennità dell’Immacolata. Fino ad
ora hanno aderito 6 coppie a Mure e 12 a Laverda. Potrebbero essere molte di più. I motivi
non li conosco, saranno magari anche validi, certo è che rinnovare il proprio amore con
una benedizione da parte di Dio in un clima di festa farebbe solo che del bene ad una vita
di coppia e a tutta la famiglia. Ricordo la scadenza delle adesioni: domenica 04 dicembre.

L’angolo del “Marin che Rugge”

FIGLI DI NESSUNO
1) Torino. Una maestra delle elementari aggredita, spintonata e minacciata dai genitori perché troppo severa con i loro figli. La situazione è degenerata ed è dovuta intervenire la polizia. La maestra è
finita in ospedale e al suo posto è arrivata una supplente fino al termine delle vacanze natalizie.
2) Modena. Istituto professionale, lezione di tecnica. Uno studente inizia il suo show mentre l’insegnante spiega: pernacchie, rumori, applausi. Ha un gruppo intorno che sghignazza e incita. Il ragazzo
si gasa, si alza, lascia il banco e allunga un calcio nella schiena del docente. L’insegnante si volta,
prende un secondo calcio e reagisce prendendo per il collo lo studente per allontanarlo. La classe
urla, i due si staccano, interviene il preside. Il professore viene denunciato dai genitori del ragazzo.
3) Catania. Un insegnante di educazione fisica di una scuola media è stato picchiato dal padre di una
alunna rimproverata per aver usato il cellulare in palestra per parlare col fidanzatino.
4) Castelfiorentino. I genitori di un alunno di una scuola media hanno aggredito la
professoressa di matematica per il 5 dato al figlio in pagella.
5) Palermo. Scuola media secondaria. Il professore di Scienze e matematica è stato
picchiato con calci e pugni dai genitori di uno dei due alunni mandati fuori dalla
classe perché continuavano a parlare. Il professore è stato lasciato a terra quasi senza sensi.
E avanti così, casi all’ordine del giorno. Siamo tutti scandalizzati da queste notizie ma poi in noi stessi
scatta la molla che se l’insegnante, il prete, l’allenatore, il catechista, l’animatore rimprovera il proprio
figlio è come rimproverasse noi genitori. Ed allora reagiamo: “perché proprio mio figlio? e gli altri
allora? Mi sembra impossibile proprio lui. Lo abbiamo educato sempre bene. Guardi che si sbaglia.
Se si azzarda a rimproverarlo la denuncio. Allora cambio mio figlio di classe o di scuola….”
Chiaro, sapere dove sta la ragione in certi casi non è facile, ma è il modo di reagire che è sbagliato
non accorgendoci che stiamo facendo del male col nostro pessimo esempio prima di tutto proprio ai
figli. Quando l’ignoranza e la violenza prendono il posto del rispetto, quando mancano confronto e
dialogo, quando ciò che insegniamo ai figli poi noi per primi non lo mettiamo in partica, quando tutto è sempre dovuto, quando i valori vanno in cantina, è meglio dirci genitori falliti. by Marin che Rugge

AGENDA MEMORANDA
- Inizio canto della “Chiarastella” a Mure: da lunedì 28 novembre, dalle ore 20.00
- Buste “pro parrocchia”: da sabato 03 dicembre sono pronte da ritirare e distribuire nelle famiglie.
- Inizio canto “Chiarastella” a Laverda: da lunedì 05 dicembre, dalle ore 19.30
- Festa anniversari di matrimonio: giovedì 08 dicembre, S. Messa ore 09.30 (Laverda) e 11.00 (Mure)
- Vendita “Stelle di Natale” pro Città della Speranza: dopo le S. Messe, mercoledì 07 e giovedì 08/12

CATECHISMO
- Prove di canto per la S. Messa della Notte di Natale: sabato 04/12 ore 14.30 a Laverda e ogni sabato a Mure.
- S. Messa della Notte di Natale da animare con un canto natalizio: ore 21.30 a Mure e ore 24.00 a Laverda.

AZIONE CATTOLICA
- ACR: pr ossimo incontr o di for mazione (vicar iale) sabato 28 e domenica 29 gennaio 2017
- GIOVANISSIMI di Mure/Laverda: canto della “Chiarastella” ogni lunedì, mercoledì e giovedì
- GIOVANISSIMI di Laverda: 4° incontr o lunedì 28 novembr e, or e 20.30, a Laver da.
- GIOVANI del vicariato (18-35 anni): i “7 segni”, venerdì 02 dicembre, ore 20.30 (ist. scol. di Crosara)
- “G.F” (Gr uppo Famiglie): 3° incontro (“perdono”) domenica 11 dicembre ore 16.00 a Mure.

Un evento a cui non
potete mancare.
Ci aiuterà a sentirci
parte con tutto noi
stessi di un creato che
Dio ci ha donato e che
noi purtroppo, per
tanti motivi, spesso
trascuriamo, sottovalutiamo, violentiamo,
non gustiamo.
Ci aiuterà inoltre a ritrovare noi stessi attraverso una terapia
musicale meditativa
straordinaria, utile
anche per pregare tra
tante distrazioni.
Sicuramente un’occasione per vivere con la
sintonia giusta questo
Avvento.
Ringraziamo fin da
ora gli autori di questa serata e quanti di
voi capiranno la sua
importanza con la
propria presenza.

CORSO DI INGLESE
Partirà a Gennaio 2017. Aperto a tutte le età. Info e iscrizioni a breve tramite 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. Inoltre un letto matrimoniale
con materasso e coperte o trapunte matrimoniali invernali in buon stato. Grazie!
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 chi portiamo nel cuore
non diciamo mai Addio”

