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II° DOMENICA di AVVENTO - ANNO “A”

“IO VI BATTEZZO CON ACQUA PER LA...
…conversione, ma colui che viene dopo di me
è più potente di me” (Mt 3,11)

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

LUNEDI’ 05 DICEMBRE
Ore 19.30 a Mure: canto della CHIARASTELLA in via Costavernese Alta
Ore 19.30 a Laverda: inizio della CHIARASTELLA in via Valpiglia, Stabile, Sasso...
Ore 20.00 a Mure: prove di canto del CORO

MARTEDI’ 06 DICEMBRE
Ore 19.30 a Laverda: CHIARASTELLA in via Piccoli, Martinaggia, Salbeghi, Paroli
Ore 20.30 a Mure: consiglio AMMINISTRATIVO

MERCOLEDI’ 07 DICEMBRE
Ore 19.30 a Mure: CHIARASTELLA in via COLLESELLO
Ore 19.30 a Laverda: CHIARASTELLA in via Coghi (Salcedo),Legato,Marchi,Campagn.
Ore 20.00 a Laverda: prove di canto del CORO

GIOVEDI’ 08 DICEMBRE

IMMACOLATA CONCEZIONE - FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

S. Messe: a Mure ore 18.30 (pref. mercoledì 07) e 11.00; a Laverda ore 08.00 e 09.30

VENERDI’ 09 DICEMBRE
Attenzione a Laverda: NON C’E’ il CATECHISMO per il gruppo di 2°- 3° elementare
Attenzione a Laverda: NON C’E’ il CATECHISMO per il gruppo di 1° media

SABATO 10 DICEMBRE
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 11 DICEMBRE
3° DOMENICA di AVVENTO

Ore 09.30 a Laverda e ore 11.00 a Mure: S. Messa animata dai gruppi di catechismo
Ore 16.00 a Mure (sala Stella): incontro del G.F. (Gruppo Famiglie) su “Perdono” con
la testimonianza di don Gabriele Pipinato.

- “Dall’alba al tramonto”: prezioso libretto di preghiera per l’Avvento. Al centro della chiesa (€ 2,80)
- Busta offerte 2016 pro parrocchia: sar à por tata nelle vostr e case in questa settimana. La potete consegnare agli incaricati, solo se conosciuti, oppure depositare in chiesa. Grazie...
- Dvd gita a Torino/Superga: disponibili dal Don o da Mascar ello Mar ina (0424/708796) (€ 2,00)

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

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; def. Marchios. Francesco Saverio
rato Francesca; def. Roncon Natale
Sabato
03 dicembre

Domenica
04 dicembre
II° di AVVENTO

s. Barbara

Martedì
06 dicembre

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
ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati

s. Nicola

Mercoledì
07 dicembre

ore 18.30 Mu per i defunti dimenticati
prefestiva

s. Ambrogio

Giovedì
08 dicembre
IMMACOLATA
CONCEZIONE

Sabato
10 dicembre

ore 08.00 Lav def.ti Olindo, Maria, Guido; def.ti Maria e fam. Maroso
ore 09.30 Lav def.ti Rossi Liliana (anniv.) e Matteo; def.ti fam. Brazzale e Cogo; def.ti fam. Campagnolo e fam. Pivotto
ore 11.00 Mu def.ti Chemin Caterina (anniv.), Viero Giobatta, Tarcisio e Andrea

ore 18.30 Mu def. Munaretto Guerrino (anniv.)
prefestiva

Madonna di Loreto

Domenica
11 dicembre
III° di AVVENTO

s. Damaso I°

ore 08.00 Lav def. Zanin Carlo; def.ti Angonese Italo e Adelia
ore 09.30 Lav def.ti Campagnolo Arduino e fam.; def.ti Marco e
Luigina
ore 11.00 Mu pro comunità parrocchiale

L’angolo del “Marin che Rugge”

CONTINUIAMO COSI’...

Gita al Villaggio Flover di Bussolengo e alla rassegna di presepi artistici all’Arena di Verona. Domenica 27 novembre 2016. Data da non dimenticare. Perché?
Prima di tutto per l’alto numero di partecipanti: esattamente 138. Una adesione che crea ogni volta
che si verifica una grande soddisfazione prima di tutto da parte degli organizzatori e poi da parte dei
partecipanti stessi. Vuol dire che il programma crea curiosità, novità, aspettative.
Fa sempre più riflettere, poi, il fatto che gli iscritti provengano da sempre più località: oltre che da
Mure e da Laverda (parrocchia che conferma ogni volta il più alto numero di partecipanti), questa
volta anche da Mason, Pianezze, Bassano, Dueville, Tezze sul Brenta, Nove, Caldogno… Un dato che
dice quanto importante sia il passaparola specialmente quando queste iniziative creano entusiasmo
e voglia di coinvolgere e condividere con sempre più nuovi familiari, parenti, amici, famiglie.
Restano inoltre sempre positivi alcuni dati mai smentiti: la puntualità, la gentilezza, la pazienza, la
filosofia con cui si prendono eventuali imprevisti o cambi di programma, la voglia di divertirsi anche
con poco, l’attenzione alle guide, l’aiuto reciproco in caso di bisogno, i momenti di preghiera partecipati, la generosità: cose da non sottovalutare al giorno d’oggi.
Ma fra tutto, io personalmente gusto in queste gite una cosa in particolare: la voglia di stare insieme
in un clima di serenità, di gioia, di spensieratezza, dove il sorriso e il riso fanno spesse da protagonisti. Tra tutti, anche tra coloro che partecipano per la prima volta, come se ci si conoscesse da sempre:
tutti vengono coinvolti. E, lasciatemi dire, in quest’ultima gita ho notato tutto questo con una certa
particolare soddisfazione durante il gustoso abbondante pranzo in una grande sala del ristorante a
Peschiera del Garda che ci ospitava: vedere 138 persone in questo clima di festa era come vedere
138 in un pranzo di matrimonio, anzi meglio, perché magari ad un matrimonio ad un certo punto ti
annoi, qui invece le ore passavano a tavola come minuti. Un gran bel segno positivo di una compagnia unita e giusta.
Detto ciò, un ruggitino lo faccio, e volentieri, a tutti coloro che non con seri motivi ma con stupide
scuse e critiche ancora non hanno capito quanto importante sia tutto ciò. Imparate a vivere.
by Marin che Rugge

AGENDA MEMORANDA
- Celebrazioni penitenziali in preparazione al S. Natale 2016:
giovanissimi: con tutto il vicariato, venerdì 16 dicembre, ore 20.00, in chiesa a Mure.
elementari e medie del catechismo di Mure: sabato 17 dicembre, dalle 14.30 alle 15.30
comunitarie a Mure: con due confessori disponibili, martedì 20 dicembre, ore 20.00, in chiesa
comunitarie a Laverda: con due confessori disponibili, mercoledì 21 dicembre, ore 19.30, in chiesa
1° media del catechismo a Laverda: venerdì 23 dicembre, dalle 20.00

CATECHISMO
- Prove di canto per la S. Messa della Notte di Natale: sabato 17/12 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: canto della “Chiarastella”, dal 05/12 ogni sera, escluso weekend.
- GIOVANI del vicariato (18-35 anni): celebrazione penitenziale a Mure, venerdì 16 dicembre.
- “G.F” (Gr uppo Famiglie): 3° incontro (“perdono”) domenica 11 dicembre ore 16.00 a Mure.

VENDITA
“STELLE
di NATALE”
pro
Città della
Speranza
A Mure mercoledì 07 e giovedì 08 dicembre e
a Laverda giovedì 08 dopo le S. Messe.
Un “grazie!” ai volontari e a tutti voi per la generosità che dimostrerete, certi che il ricavato
andrà al Centro di Oncoematologia Pediatrica
di Padova, al Day Hospital della pediatria
dell’Ospedale di Vicenza e all’Istituto di Ricerca Pediatrica che si danno come obiettivo quello di sconfiggere la mortalità infantile per tumori pediatrici.

ATTENZIONE!
Alla S. Messa della Notte di Natale e a tutte le S. Messe di Natale raccogliamo anche
quest’anno, durante l’offertorio, giocattoli nuovi o comunque in buon stato per i bambini di famiglie povere che non hanno la possibilità di averne nemmeno uno il giorno
del Natale.
Grazie!!!

CORSO DI INGLESE
Partirà a Gennaio 2017. Comunicheremo agli iscritti la data esatta. Aperto a tutte le età.
Il corso è utilissimo per conoscere almeno la base di una lingua sempre più indispensabile.
Si svolgerà ogni lunedì sera, dalle ore 20.00 alle 21.30, in una aula del catechismo a Mure.
Numero totale lezioni: 10, tenute da un’insegnante professionista.
Numero massimo degli iscritti: 12
Info ed iscrizioni: dal Don (333/8910101) fino ad esaurimento posti.
Quota complessiva: € 60,00

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 coperte e/o trapunte per
letto singolo e matrimoniale 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…
“Ciò che neghi, ti sottomette.
Ciò che accetti, ti trasforma”

