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IV° DOMENICA di AVVENTO - ANNO “A”

“ESSA PARTORIRA’ UN FIGLIO E...
…tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà
il suo popolo dai suoi peccati” (Mt 1,21)

DOMENICA 18 DICEMBRE
4° DOMENICA di AVVENTO

Ore 09.30 a Laverda e ore 11.00 a Mure: S. Messe animate dal “G.F” e catechismo
Nelle S. Messe ci sarà la benedizione dei “Gesù Bambino” dei presepi.
Dalle ore 16.00 a Mason (fam. Milani): cioccolata e scambio di auguri del “G.F.”

LUNEDI’ 19 DICEMBRE
Ore 19.30 a Mure: canto della CHIARASTELLA in via Roma, Mottarello, Mascarellotti
Ore 19.30 a Laverda: canto della CHIARASTELLA in via Centro
Ore 20.00 a Mure: prove di canto del CORO

MARTEDI’ 20 DICEMBRE
Ore 20.00 a Mure: possibilità di confessarsi per tutti. Disponibili due confessori.
Ore 20.30 a Mure (canonica): gruppo “Madre Teresa”. Incontro importante.

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE
Ore 19.30 a Laverda: possibilità di confessarsi per tutti. Disponibili due confessori.
Ore 20.00 a Mure: canto della CHIARASTELLA presso la fam. Tallerico (Marostica)
Ore 20.00 a Laverda: prove di canto del CORO

VENERDI’ 23 DICEMBRE
Ore 15.30 a Laverda: CATECHISMO per il gruppo di 2°- 3° elementare
Ore 20.00 a Laverda: PREGHIERA per il S. Natale del gruppo di 1° media e genitori

SABATO 24 DICEMBRE
VEGLIA DEL NATALE

Ore 10.00 - 11.30 a Laverda e ore 15.30 - 17.00 a Mure: possibilità di confessarsi
Ore 21.00 a Mure: veglia di preghiera - ore 21.30: S.MESSA SOLENNE
Dopo la S. Messa: arrivo di Babbo Natale e scambio di auguri con bevande calde
Ore 23.30 a Laverda: veglia di preghiera - ore 24.00: S.MESSA SOLENNE
Dopo la S. Messa: arrivo di Babbo Natale e scambio di auguri con bevande calde

DOMENICA 25 DICEMBRE
SOLENNITA’ DEL NATALE

S. Messe: a Laverda ore 08.00 e 09.30 (solenne) - a Mure ore 11.00 (solenne)

- I componenti del coro di Laverda r ingr aziano il gener oso par r occhiano del dono r icevuto...
- Offerte dalle buste pro parrocchia fino ad ora: a Laver da 22 buste su 195 con € 760,00; a Mure 6 buste su 290 con € 150,00
- SOS presepio chiesa di Mure: necessita aiutar e Beniamino domenica 18 dicembr e, or e 14.30

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
17 dicembre

ore 18.30 Mu def. Zampieri Lino (anniv.); def. Segalla Liviana
prefestiva

s. Lazzaro

Domenica
18 dicembre
IV° di AVVENTO

s. Graziano

Martedì
20 dicembre

ore 08.00 Lav def.ti Giuseppe, Iselda, Rina; def. fam. Gasparini,
Bettanin, Crosara; def.ti Maddalon Antonio, Anna,
Angela; def.ti Pivotto Giovanni (Argentina), Felicino e
Mario (Australia), fam. Pivotto (Francia)
ore 09.30 Lav def.ti Anacleto e Argeo; def.ti Salbego Antonio e Lazzaretti Elsa, Maltauro Giovanni e Francesco; def.
Campagnolo Antonio (Tonin); def.ti Zanin Romano,
Antonio, Giovanna; def.ti Gobbo Luigina, Loretta,
Luigi, Alma.
ore 11.00 Mu def. Marchiorato Francesca; def.ti Lanaro Teresa e
Nicolli Luigi
ore 08.30 Mu per i defunti dimenticati

s. Liberato

Giovedì
22 dicembre

ore 08.30 Lav per i defunti dimenticati

s. Francesca Cabrini

Sabato
24 dicembre
s. Rachele

Domenica
25 dicembre
NATALE del SIGNORE

ore 21.00 Mu
ore 21.30 Mu
ore 23.30 Lav
ore 24.00 Lav

Veglia di preghiera
S. Messa solenne
Veglia di preghiera
S. Messa solenne

ore 08.00 Lav def. Dal Sasso Domenico (anniv.) e Ronzani Maria
(anniv.); def.ti Dionisio e Benvenuta; def.ti Salbego
Clelia (anniv.) e fam.
ore 09.30 Lav def. Minozzo Elvira (anniv.) e Silvio; def.ti Pivotto Angelo, fratelli e fam.; def. fam. Ruggero e Marcolongo
ore 11.00 Mu def. Roncon Natale; def.ti fam. Scalcon e Fogliato

UN GRANDE “GRAZIE!” a tutti coloro che ci hanno coinvolto in questo avvento/Natale 2016:
catechisti, gruppi di AC, cori, chierichetti, lettori, gruppo pulizie-biancheria chiesa - fiori, alpini di
Laverda, presepisti, gruppi della Chiarastella, confessori, don Attilio Sasso e tanti altri...

L’angolo del “Marin che Rugge”

PRESEPIO? NO, GRAZIE!

Notizia di venerdì 9 dicembre. Il cappellano del cimitero di Cremona, don Sante Braggiè,
si è rifiutato di allestire il presepe a differenza di quanto faceva il suo predecessore, don Oreste Mori.
La decisione del nuovo parroco è motivata “dal rispetto verso le altre religioni, specialmente mussulmani ed induisti, e dalla volontà di non entrare in dinamiche politiche”. A preparare il presepe saranno allora alcuni volontari che hanno risposto all’invito dell’ex assessore ai Servizi cimiteriali, il leghista
Claudio Demicheli: “Saranno messe a disposizione le statue che ora sono nei magazzini”.
La diocesi di Cremona precisa di non riconoscersi nelle parole ingiustamente attribuite al Cappellano
del cimitero, auspicando che i simboli religiosi e le tradizioni cristiane siano sempre visti come ponti
per l’incontro e mai vengano utilizzati per dividere o allontanare. Ma ormai è come chiudere la stalla
quando i buoi sono già scappati, la frittata è già stata fatta. Per quanto si critichino i giornali e strumentalizzazioni varie, che sicuramente sull’episodio ci sono state, sta di fatto che la frase il sacerdote
se l’è lasciata molto probabilmente scappare. E farebbe più bella figura ammetterlo! E, in tal caso,
anche vergognarsi, lui e la Curia che tenta, tanto per cambiare come sempre, di negare il fatto.
Non voler continuare a fare un presepe che, pur essendo simbolo dei cristiani, è anche la rappresentazione di un fatto storico a cui si può credere o meno ma che non può urtare la sensibilità altrui,
anzi, esalta la famiglia e l’amore, è cosa inammissibile e vergognosa.
In nome di un falso “rispetto”, il Natale sta sempre più diventando una festa laica, a cominciare dalle
scuole dove, in molte ogni anno, non si può più fare canti natalizi, addobbi, alberelli o presepi.
Ma caro don Sante, perché hai scelto di farti prete se davanti ad una semplice tradizionale consueta
annuale rappresentazione natalizia pensi di farti buoni i non cristiani con un gesto ed una decisione
che, oltre a sconcertarci, ci rende conigli davanti agli occhi dei non cristiani e dei non credenti stessi?
Posso anche capire che magari il cimitero è luogo strano per un presepio, ma motivare il fatto che a
non farlo è solo il rispetto verso le altre religioni potevi proprio risparmiartelo. Faresti bene a rilasciare appena puoi una dichiarazione ufficiale in cui ti scusi e chiarisci bene cosa volevi dire per non danneggiare non solo noi preti e cristiani che crediamo fermamente in questi segni ma anche Dio stesso! Ed esigi che anche la Curia faccia altrettanto. Grazie. Buon SANTO Natale! by Marin che Rugge

AGENDA MEMORANDA
- S. Messe al 1° gennaio 2017: a Mure ore 18.30 (31/12 prefestiva) e 11.00; a Laverda ore 09.30 e 15.30
- Visita ai presepi in concorso: lunedì 02 gennaio 2017, al mattino
- Premiazioni dei presepi in concorso: venerdì 06 gennaio, S. Messe delle ore 9.30 e delle ore 11.00
- Festa tesseramento alpini di Laverda: domenica 08 gennaio, con ritrovo + S. Messa e pranzo.
- Festa tesseramento alpini di Mure: sabato 21 gennaio, con ritrovo + S. Messa e cena.

CATECHISMO
- S. Messa della Notte di Natale da animare con un canto natalizio: ore 21.30 a Mure e ore 24.00 a Laverda.
- Ricordo a tutti i ragazzi la raccolta giocattoli per i bambini poveri durante l’offertorio delle Messe di Natale.

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”. Ultima sera mercoledì 21 dicem.
- GIOVANISSIMI di Laverda: canto della “Chiarastella”. Ultima sera lunedì 19 dicembre.
- GIOVANI del vicariato (18-35 anni): prossimo incontro vicariale venerdì 20 gennaio, a Crosara.
- “G.F” (Gr uppo Famiglie): 4° incontro (“ascolto”) domenica 15 dicembre pomeriggio.

CONCORSO PRESEPI - NATALE 2016
Anche quest’anno viene riproposta questa bella
iniziativa. Vogliamo sia una tradizione rispettata
da tutti e che quindi non deve mai tramontare.
Ricordo sempre che non serve fare capolavori ma semplici
opere che raggiungano il cuore di tutti. Iscrivetevi!
- Iscrizioni: entro lunedì 26 dicembre, dal Don (€ 3,00)
- Visita della giuria: lunedì 02 gennaio 2017, al mattino
- Premiazioni: venerdì 06 gennaio 2017, S. Messa ore 09.30
a Laverda e ore 11.00 a Mure.

A TUTTI I RAGAZZI
del CATECHISMO
Fate il possibile per essere presenti alla S. Messa della Notte di Natale per portare durante
l’offertorio un vostro giocattolo per i bambini poveri e
per cantare davanti al Bambino Gesù il canto preparato
in Avvento durante il catechismo. Dopo le S. Messe arriverà poi Babbo Natale! Se non potete esserci, il giocattolo
potete portarlo sempre durante l’offertorio delle S. Messe
di Natale (ore 09.30 a Laverda e ore 11.00 a Mure).

AVVISI dagli ALPINI di LAVERDA
La sede degli Alpini è aperta domenica 18/12 dalle ore 08.30
alle 12.00 e sabato 24 dicembre dalle ore 20.00
alle 23.30 per il tesseramento Soci Alpini vecchi e nuovi e per le iscrizioni al pranzo della
Festa Alpini di domenica 08 gennaio 2017. Il
programma della festa è il seguente:
ore 09.00 ritrovo nel piazzale della Sede degli Alpini per l’alzabandiera - ore 09.30 celebrazione della S. Messa per i Caduti
di tutte le guerre - deposizione della Corona al Monumento ai
Caduti - ore 12.00 pranzo alla trattoria “Al Giardinetto”.

DOMENICA 18 DICEMBRE
“Al di sopra di tutto vi sia la carità”

Sabato 17 e domenica 18, durante le
S. Messe, verrà raccolta in chiesa
un’offerta straordinaria a favore delle
persone e famiglie più povere del nostro territorio.
Anche se non siamo direttamente a
conoscenza, per motivi di rispetto e di
comprensione, vogliamo con la nostra
preghiera e un gesto di generosa attenzione, prendere a cuore realtà davvero difficili di chi non trova un lavoro, di chi non riesce a pagare bollette,
di chi ha i figli da mantenere…
Lo so, la nostra tentazione è quella di
cercare di conoscere questi
casi per capire
se veramente
hanno bisogno
di aiuto o se
invece fanno i
furbi o sprecano soldi ricevuti in cose
inutili. Vi chiedo, comunque, prima di
tutto, di fare qualsiasi cosa volentieri
e con il cuore altrimenti meglio non
fare nulla. E poi di fidarvi di parrocchia ed comune. Gruppo “Madre Teresa” e servizi sociali collaborano
assieme per conoscere e aiutare i casi
di vero bisogno. Tutto in buona fede e
con la massima trasparenza.
Vi ringrazio per ciò che saprete fare,
consapevoli che niente passa inosservato agli occhi e al cuore di Dio.

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 ancora un letto matrimoniale e un armadio. 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…
“Non conta chi dice di volerti bene,
conta chi te lo dimostra”

