
 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 SABATO  3 novembre   S. Martino di Porres 
Lerino 18.00  S.Messa    Felicia (7°) De Carlo  e Antonio Boezio/ 
            Giuseppe Candia e fam. / Mimmo, Lina ed Erminia 
Marola 18.30  S.Messa   Maria(30°)Gasparoni / Vinicio (a)Dalla Valle, Bonifacio, Antonio 
              Giuseppina, Caterina, Carlo De Boni, Amelia /  Floriano(a)Romio / Lidiana Rossi 
 DOMENICA 4 novembre - XXXI del Tempo Ordinario  S. Carlo Borromeo     
     Giornata dell’Unità Nazionale e commemorazione dei Caduti in tutte le guerre 
Lerino 8.00 S.MESSA  Giuseppe fam.Mantoan, Maria Busolo, Marcello Miotti e Palmira/ 
            Giuseppe(a) Filippi, Antonio Campanaro e Caterina 
Lerino 10.30 S.MESSA   della Comunità  

 

Marola 8.30  S.MESSA    Giuseppe e Lucia Brun 
Marola 10.30  S.MESSA  della Comunità  
   Lunedì  5       SS. Elisabetta e Zaccaria 
Marola 7.30 S.Messa   (trasmissione diretta Radio Oreb)            
Lerino 18.30 S. Messa    
 Martedì  6          Mamma Rosa è Beata dal 06.11.2005 
Lerino  8.00 S.Messa   Maria Grazia Innocente e Maria 
Marola 18.30 S. Messa     
          Mercoledì 7      S. Ernesto                    Marola 8.30 S. Messa     
  Giovedì  8            
Lerino  8.00  S.Messa Giuseppe e Carolina 
Marola  18.30 S.Messa    
 Venerdì  9     Dedicazione basilica Lateranense  
Marola  8.30 S.Messa   Giovanni Maccadanza e Adelaide 
 SABATO  10 novembre   S.  Leone Magno 
Lerino 18.00  S.Messa   Nardi Riccardo 
Marola 18.30  S.Messa   Carmela Coriolano, Rosa, Antonio, Tullio/  
    Maria Antonietta Sinigaglia  e Italo 
 DOMENICA 11 novembre - XXXII del Tempo Ordinario  S.  Martino    
Lerino 8.00 S.MESSA   Guerrino 
Lerino 10.30 S.MESSA  Antonio Munaron e Rosa Zanaga / Martino (a) Cogato / Walter  

Marola 8.30  S.MESSA  Ivo e Neva Gamba / Luigi Spinella, Attilio, Elena e Ornella / 
     Gianfranco Griffante, Riccardo e Maria /Evandro Vamerali e Amalia 
Marola 10.30  S.MESSA  della Comunità  
San CARLO: nato nel 1538, studente brillante a Pavia, venne chiamato     a 
Roma e nel 1563 fu consacrato vescovo  ed inviato a Milano, una diocesi che 
si estendeva su terre lombarde, venete, genovesi e svizzere e che  visitò in 
ogni angolo, preoccupato della formazione del clero e delle condizioni dei fe-
deli. Si dedicò generosamente al ministero episcopale: edificò ospedali, ospizi 
e fondò seminari. Nella peste del 1576 assistette personalmente i malati. Ap-
poggiò la nascita di istituti e fondazioni. Morì a 46 anni. 

 

 

DOMENICA XXXI del Tempo O.      04/11/2018 
 

 

“Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il prossimo tuo ”    
 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 12,28-34 )                        

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno de-
gli scribi e gli domandò: «Qual è il primo 
di tutti i comandamenti?».  
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israe-
le! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; 
amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la 
tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te 
stesso”. Non c’è altro comandamento più grande di questi».   
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, 
che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto 
il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il 
prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifi-
ci». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: 
«Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il corag-
gio di interrogarlo.                                       Parola del Signore  

 
 

 

U n i t a’  p a s t o r a l e 
LERINO - MAROLA - TORRI DI Q.SOLO  (VICENZA) 

 Recapiti: Lerino 0444-580008      Marola 0444-580008     Torri di Q.solo 0444-580111      
Don Dario 3337855472    D.Emilio 3497748183     D.Devis  3409395877       D.Demetrio 3668049688 
Santuario “Beata Mamma Rosa” in Marola:  ww.eurosiafabrisbarban.it       D.Eliseo  387203              
 SS. Messe festive: LERINO ore 8.00  -10.30                      MAROLA  ore 8.30 -10.30    
TORRI Q.  ore 8.30  -10.30   – 19.00            Sabato: Lerino ore 18 - Marola 18.30  - Torri 19  

   NOVEMBRE: “mese dei MORTI ma anche dei SANTI”     
Nella Chiesa Cattolica, i Santi sono guidati dallo Spirito e corrispon-
dono alla sua chiamata. Lo Spirito ne plasma l'anima e quando vuo-
le dare un messaggio alla sua Chiesa, li presenta come esempi.       
Ricordiamo che la santità si manifesta in ogni età, condizione sociale 
e continente.               .                                                      
*  Ogni Domenica sarà presentato un esempio di Santità.  



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/ 
Domenica 4 inizio a Lerino festeggiamenti per il S. Patrono. 
    *alle 15.00 “Concerto e Festa” con gli amici 
             Associazione “Cantare Suonando” di Padova 
Lunedì 5: La Messa ore 7.30 a Marola  (in diretta radio Oreb) 
  Ore 20.30 CARITAS e centro anziani di Marola  
  Ore 20.45 verifica uscita a Tonezza gruppo famiglie Marola 
Martedì 6: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo A) 
  Ore 20.30 a Lerino riunione genitori 4ª elementare 
Mercoledì 7: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Marola). 
  Ore 20.45 a Marola inizia il cammino  dei giovanissimi 

 PENSIERI di Papa Francesco 
 

«Un giorno per ricordare colo-
ro che hanno camminato pri-
ma di noi, ci hanno accompa-
gnato, dato la vita.  
Ci inquadra nelle tre dimensio-
ni della vita: passato, futuro e 
presente».  

   Offerte raccolte per la Giornata Missionaria a Lerino 1.073,oo euro 

                  Alcuni EVENTI  
F.,+, -/ S,* M,.+/*/  -  Patrono di Lerino  

Domenica 4 alle 15.30 “Concerto e Festa” con gli amici 
           Associaz  . “Cantare Suonando” di Padova 
Venerdì 9 ore 9.30 Alunni Scuole Infanzia e Primaria 
             rievocano San Martino in chiave attuale 
         ore 20.30 torneo calcetto balilla per tutti i giovani 
                 (iscrizioni al bar NOI) 
Domenica 11 novembre ore 10.30 S. Messa solenne;   
  alle 12.30 Pranzo Comunitario e filmato su tematiche della famiglia 

F.,+, -.00’A*2/,*/  -  Marola e Lerino,  Domenica    18/11      
        * Iscrizioni: avremo la possibilità dopo le Messe  
                                               dei prossimi sabato 10 e Domenica 11.  

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Domenica 4 nov. *Torri commemorazione Caduti di tutte le guerre 
Mercoledì 7: ore 20.45 incontro a Torri nuovo gruppo liturgico U.P. 
Giovedì 8 : ore 9 assemblea diocesana dei Sacerdoti in seminario 
                    Nuovo sul tema: “Ministero pastorale nelle U.P”. 
Venerdì 9. ore 20.00 serata a Marola per gruppo medie U.P. 

--> Verso CONSIGLIO PASTORALE  “UNITAR I O”  
 

“Spetta al CPU formulare il programma pastorale dell’unità Pastora-
le. Tale impegno di programmazione riconosce sempre il primato 
dell’iniziativa di Dio, e quindi si configura come:  
* una lettura attenta, obbedienziale e responsabile dei “segni dei tem-
pi” che si rivelano nella vita concreta delle comunità, 
del territorio e del mondo  
* una ricerca delle possibili risposte pastorali, compiuta 
nell’orizzonte ecclesiale definito dalle reali esigenze del-
le comunità locali, dalle linee pastorali fissate dal vesco-
vo e dalle scelte maturate in vicariato.”   
   * Ogni Domenica ci aiutiamo a comprendere il nuovo  C.P.U. 

  ==>   Inizio Catechismo per alcuni gruppi 
  Lerino: 1ª Media giovedì ore 16  -  2ª Media  mercoledì ore 18 -  
        3ª Media  lunedì ore 18.45 
 Marola: 2ª Media  Martedì 17.30    / Mercoledì 17.15   
                         3ª  Media   Mercoledì  ore 20Il  
  **Gruppi delle Elementari: il Catechismo inizia dopo l’11 novembre 

     Morte, fede e speranza  (S. Luigi Orione)  

La Fede mi fa sentire la vicinanza dei miei cari defunti, come si sente nel silenzio 
il battito del cuore di un amico che veglia su di noi. La persuasione che presto mi 
incontrerò con i loro sguardi mi incoraggia a vivere in modo da non dover arrossi-
re dinanzi a loro e non mi rincresce più lasciar questo mondo.             
O Fede! Come consoli l'anima in questi giorni in cui tutto è mestizia e dolore! 
Ogni foglia che cade mi avverte che la vita si dilegua: ogni rondine che emigra mi 
ricorda i miei cari che lasciano la terra per l'eternità e mentre la natura non mi 
parla che dolore, la fede non mi parla che di speranza.  



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

 SABATO  10 novembre   S.  Leone Magno 
Lerino 18.00  S.Messa   Riccardo (a) Nardi  
Marola 18.30  S.Messa   Dott. Carlo Morisani / Maria Antonietta Sinigaglia  e Italo 
             Carmela, Coriolano, Rosa, Antonio, Tullio / Luciano Peppa e Franco 
 DOMENICA 11 novembre - XXXII del Tempo Ordinario   S. Martino    
Lerino 8.00 S.MESSA   Guerrino 
Lerino 10.30 S.MESSA  Antonio Munaron e Rosa Zanaga / Martino (a) Cogato / Walter 
    Rodolfo Rigon e Italo / Mario Pasquale, Eleonora Nicoletti 
Marola 8.30  S.MESSA  Ivo e Neva Gamba / Luigi Spinella, Attilio, Elena e Ornella / 
    Gianfranco Griffante, Riccardo e Maria / Evandro Vamerali e Amalia 
Marola 10.30  S.MESSA  della Comunità  
   Lunedì  12       S. Giosafat 
Marola 7.30 S.Messa (in diretta Radio Oreb)       Maria Antonietta Sinigaglia /  fam Gassa       
Lerino 18.30 S. Messa   Irma (a) Maraschin e Vincenzo Volpato 
 Martedì  13           
Lerino  8.00 S.Messa    
Marola 18.30 S. Messa    fam. Bortolamai-Meneguzzo   
          Mercoledì 14       
Marola 8.30 S. Messa    Romildo Dal Zovo 
  Giovedì  15        S. Alberto Magno    
Lerino  8.00  S.Messa   Marola  18.30 S.Messa   Giuseppe Maccadanza e Riccardo 
 Venerdì  16      
Marola  8.30 S.Messa    
 SABATO  17 novembre   S. Elisabetta di Ungheria 
Lerino 18.00  S.Messa   Luigi Rizzi / Ottorina e Mario / Santa (a) Palazzi 
   Silvano Leonardi, Gioconda, Giovanni Sartori e Lina / Livio Slaviero 
Marola 18.30  S.Messa  Tarcisio(30) Bortoli / Livia Mattiello e Antonio Favero/  
       Mario Fracca e Carla Meneghini /Maria Marini, Daniela Ronzan e Francesco Busolo
 DOMENICA 18 novembre - XXXIII del Tempo Ordinario   
                   Giornata Mondiale dei POVERI         
Lerino 8.00 S.MESSA   della Comunità  
Lerino 10.30 S.MESSA  Edoardo (a) De Ecclesiis   

Marola 8.30 S.MESSA Paola Alba, Angela Viola  / Gianpietro Canevarolo/  
       Teresa,Ernesto Trevisan 
Marola 10.30  S.MESSA    (Festa dell’Anziano)  

Santa Elisabetta di Ungheria (1207 - 1231): sposa di Ludovico, conte di 
Turingia, al quale diede tre figli. Rimasta vedova, dopo aver sostenuto con for-
tezza d’animo gravi tribolazioni, si ritirò a Marburg in Germania in un ospeda-
le da lei fondato, abbracciando la povertà e curando gli infermi e i poveri fino 
alla morte, avvenuta a venticinque anni.  

 

 

DOMENICA XXXII del Tempo O.     11/11/2018 
 

 

“Ha gettato tutto quello che aveva,  
tutto quanto aveva per vivere”    

 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 12,38-44)                        

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla 
folla nel suo insegnamento: Guardatevi dagli 
scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, 
ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi 
nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. 
Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. 
Essi riceveranno una condanna più severa».  
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava mo-
nete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova po-
vera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo.   
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi 
dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti 
gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei in-
vece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto 
quanto aveva per vivere».                   Parola del Signore  

 
 

 

U n i t a’  p a s t o r a l e 
LERINO - MAROLA - TORRI DI Q.SOLO  (VICENZA) 

 Recapiti: Lerino 0444-580008      Marola 0444-580008     Torri di Q.solo 0444-580111      
Don Dario 3337855472    D.Emilio 3497748183     D.Devis  3409395877       D.Demetrio 3668049688 
Santuario “Beata Mamma Rosa” in Marola:  ww.eurosiafabrisbarban.it       D.Eliseo  387203              
 SS. Messe festive: LERINO ore 8.00  -10.30                      MAROLA  ore 8.30 -10.30    
TORRI Q.  ore 8.30  -10.30   – 19.00            Sabato: Lerino ore 18 - Marola 18.30  - Torri 19  

Due tipi di comportamento religioso, vengono contrapposti da Gesù.  
Il primo è quello degli scribi che si pavoneggiano ed usano la religione per 
farsi valere e Gesù li riprende.  
Il secondo è quello della vedova povera che, agli occhi degli uomini, compie 
un gesto irrisorio, ma, per lei, carico di conseguenze, in quanto si priva di ciò 
che le è importante. Gesù indica questo atteggiamento come esemplare. 



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/ 
Domenica 11 a Lerino festeggiamenti per il Patrono, S.Martino. 
Lunedì 12: La Messa ore 7.30 a Marola  (in diretta radio Oreb) 
  A Lerino “Lunedì giovane” ore 18.30 S.Messa, …. Lectio  
Martedì 13: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo B) 
Mercoledì 14: ore 8.30 S.Messa cui segue Lectio   (a Marola)  
   ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Lerino). 
Sabato 17: a Marola cena per Giovanissimi, con ospiti a sorpresa 

 PENSIERI di Papa Francesco 
 

«Vivere insieme è un’arte, un 
cammino paziente, bello e affa-
scinante” che “ha delle regole 
che si possono riassumere in 
queste tre parole che tu hai det-

to, parole che ho ripetuto tante volte alle famiglie: per-
messo – ossia ‘posso’, tu hai detto – grazie, e scusa».  

F.-+, ./ S,* M,/+/*0  -  Patrono di Lerino  
Domenica 11 novembre ore 10.30 S. Messa solenne;   
     alle 12.30 Pranzo Comunitario e filmato su tematiche 
     della famiglia 

F.-+, ..11’A*3/,*0  -Marola e Lerino:  Dom. 18/11 
   * Iscrizioni: dopo le Messe di sabato 10 e Domenica 11.  

Festa a Lerino degli anniversari di Matrimonio  
 

Sabato 8 dicembre (Immacolata): Festa per Coppie che desiderano celebrare  
       l’anniversario di matrimonio.      -->ISCRIZIONI: sono aperte presso il NOI.  

“LUNEDI’ GIOVANE”: un cammino con la Parola, gli scritti di Papa 
     Francesco,  .  .  .  . per scoprire la bellezza della santità,  
     possibile  anche per i giovani-     
     --> Lunedì 12/11: presso le Suore di Lerino (ex canonica): 
             ore 18.30 S.Messa…. 19.30 cena …segue Lectio della Parola 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Giovedì 15 : ore 20.30 a Costozza (Longare) assemblea di zona in  
   preparazione del nuovo consiglio pastorale diocesano 
        Ore 20.30 riunione a Torri del nuovo gruppo missioni U.P. 
Venerdì 16. ore 20.30 riunione della CARITAS vicariale 
                    ore 20.00 serata a Marola per gruppo medie U.P. 
Domenica 18: ore 17.30 Marola con Beata preghiera per le vocazioni 
Lunedì 19: ore 20.30  incontro dei Ministri della Comunione (a Torri) 

--> Verso CONSIGLIO PASTORALE  “UNITAR I O”  
 

“il CPU si impegnerà nel favorire la conoscenza reci-
proca, il dialogo e la collaborazione fra i diversi sog-
getti comunitari operanti nelle parrocchie. 
Avrà pure il compito di prom uovere e coordinare tut-
te le attività che riguardano l’unità pastorale nel suo 
insieme e nelle quali sono coinvolte tutte le singole 
parrocchie, come celebrazioni comuni, percorsi for-
mativi comuni, attività culturali e ricreative. 
   * Ogni Domenica ci aiutiamo a comprendere il nuovo  C.P.U. 

              ==>   Incontri di Catechismo  
 

Lerino: 3ª Elem. sabato 17/11 ore 11     - 4ª Elem domenica 18/11 ore 9.30 
       5ª Elementare sabato 17/11 ore 11 
                      3ª Media  lunedì ore 18.45  - 1ª  Media giovedì ore 16  -   
                               2ª Media  mercoledì ore 18 -    
Marola: 5ª Elem sabato 17/11 ore 14.30    3ª Elemen.  venerdì 16/11: ore 16.15  
                 4ª Element. sabato 17/11 ore 17.30 (presso Effetà) 
                      2ª Media  Martedì 17.30  e  Mercoledì 17.15  
             3ª  Media   Mercoledì ore 20   

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
È la seconda giornata e si celebra Domenica prossima 18 novembre. 
Ecco il tema per quest’anno:“Questo povero grida, il Signore lo 
ascolta”. Il tema della giornata è caratterizzato da tre verbi: il gridare 
del povero, il rispondere del Signore e la liberazione dei poveri. Tutto 
nasce da Dio che “ascolta quanti vengono calpestati nella loro digni-
tà. Nonostante questo, hanno la forza di innalzare lo sguardo verso 
l’alto per ricevere luce e conforto”. 



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

 SABATO  17 novembre   S. Elisabetta di Ungheria 
Lerino 18.00  S.Messa   Fabio (a) Turato / Luigi Rizzi / Ottorina e Mario / Santa (a) 
                 Palazzi / Silvano Leonardi, Gioconda, Giovanni Sartori e Lina / Livio Slaviero /  
                 De Roit Virginio e Maria Canton (a) / Livio Slaviero 
Marola 18.30  S.Messa  Tarcisio (30) Bortoli  / Emilio Bellotto, Giuseppe ed Erminia /  
                    Livia Mattiello e Antonio Favero / Mario Fracca e Carla Meneghini   
                    Maria Marini, Daniela Ronzan e Francesco Busolo/ Pietro Fioravanzo e Iole 
 DOMENICA 18 novembre - XXXIII del Tempo Ordinario   
                        Giornata Mondiale dei POVERI         
Lerino 8.00 S.MESSA   della Comunità  secondo intenzione 
Lerino 10.30 S.MESSA  Edoardo (a) De Ecclesiis   

Marola 8.30 S.MESSA Ghiotto Giovanni, Onelia e Adriano / Paola Alba, Angela Viola  / 
          Gianpietro Canevarolo / Teresa,Ernesto Trevisan   
Marola 10.30  S.MESSA    (Festa dell’Anziano)  
   Lunedì  19        
Marola 7.30 S.Messa (in diretta Radio Oreb)         Antonio Guarato e P.Danilo 
Lerino 18.30 S. Messa    
 Martedì  20          Renzo ed Arrigo 
Lerino  8.00 S.Messa                  Marola 18.30 S. Messa    
          Mercoledì 21       
Marola 8.30 S. Messa:  segue Lectio     
  Giovedì  22        S. Cecilia, patrona del canto sacro 
Lerino  8.00  S.Messa      Marola  18.30 S.Messa   Armida Maccadanza e Rita  
 Venerdì  23       S. Clemente 
Marola  8.30 S.Messa    
 SABATO  24 novembre  SS.Andrea Dung-Lac e compagni (Viet Nam) 
Lerino 18.00  S.Messa  Silvia (a) Pasquale/ Marchetto (a) e Giuliana / Giuseppe Farinea 
Marola 18.30  S.Messa  D. Daniel e (a) Parlato e Fam. Facco / Beniamino Bortolamai /  
      Mariuccia / Maria Fiscato / Anna (a) Toffanin e Fam., Ippolito (a) Missagia e Fam. 
 DOMENICA 25 novembre     -  CRISTO  RE   dell’universo 
Lerino 8.00 S.MESSA   della Comunità  
Lerino 10.30 S.MESSA      Aldo, Maria, Adriano 

Marola 8.30 S.MESSA  della Comunità 
Marola 10.30 S.MESSA    -Giornata del Ringraziamento -Gruppo Famiglie    

Santi Andrea Dung Lac, sacerdote, e compagni, martiri 
Sono centodiciassette martiri di varie regioni del Viet Nam, tra i quali otto 
vescovi, moli sacerdoti e un gran numero di fedeli laici, molti padri di fami-
glia e una madre di famiglia, che preferirono tutti patire l’esilio, il carcere, 
piuttosto che recare oltraggio alla croce e rinnegare la fede cristiana.  

 

 

DOMENICA XXXIII del Tempo O.   18/11/2018 
 

 

Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno  
Dal Vangelo di San Marco    Mc 13,24-32 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei 
giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la 
luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal 
cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte.  
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi 
con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e 
radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità 
della terra fino all’estremità del cielo.  
    Dalla pianta di fico imparate la parabola:  
quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete 
che l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste 
cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga.  
Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto 
però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo 
né il Figlio, eccetto il Padre».        Parola del Signore 

 
 

 

U n i t a’  p a s t o r a l e 
LERINO - MAROLA - TORRI DI Q.SOLO  (VICENZA) 

 Recapiti: Lerino 0444-580008      Marola 0444-580008     Torri di Q.solo 0444-580111      
Don Dario 3337855472     D.Emilio 3497748183     D.Devis  0444-580111      D.Demetrio 3668049688 
Santuario “Beata Mamma Rosa” in Marola: ww.eurosiafabrisbarban.it   D.Eliseo 0444387203              
 SS. Messe festive:  LERINO ore 8.00  -10.30                      MAROLA  ore 8.30  -10.30    
TORRI Q.  ore 8.30  -10.30   – 19.00            Sabato: Lerino ore 18 - Marola 18.30  - Torri 19  

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI,  voluta da Papa Francesco.    
   * Ogni Cristiano è chiamato a tendere la propria mano ai poveri e ai  
                      deboli, cui viene calpestata la dignità.        
   * Anche Noi siamo invitati secondo le possibilità a seguire l’esempio 
        del Papa .       Cosa facciamo ?   
Il simbolo della giornata   *** Due Persone che tendono la mano: una che 
chiede aiuto, l’altra lo offre. Chi tende la mano per entrare chiede condivi-
sione, chi tende la mano è invitato a uscire per condividere.  Sono due mani 

tese  che si incontrano e ognuna offre qualcosa.   Chi è il vero povero? 



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/ 
Sabato 17: a Marola cena per Giovanissimi, con ospiti a sorpresa. 
Domenica 18:  Festa  dei POVERI   -   Festa dell’Anziano 
Lunedì 19: La Messa ore 7.30 a Marola  (in diretta radio Oreb) 
Martedì 20: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo C) 
                   ore 20.30 Riunione a Marola del Gruppo Lettori  
Mercoledì 21: ore 8.30 S.Messa a Marola, cui segue Lectio    
         ore 20 Adoraz. Eucar. Silenziosa  (a Marola) 
Sabato 24 ore 19.30: cena a Lerino per campeggio Famiglie 

 
Domenica 25 ore 10.30: S. Messa a Marola 
          animata dal Gruppo Famiglie, segue 
              pranzo presso Centro parrocchiale 
                    e filmato “weekend a Tonezza” 

     PENSIERI di Papa Francesco 
 

«Questo povero grida e il Signore lo 
ascolta»(Sal 34,7). Le parole del Salmi-
sta diventano anche le nostre perché 
chiamati a incontrare le diverse con-
dizioni di sofferenza ed emarginazio-
ne in cui vivono tanti fratelli e sorel-
le, spesso abituati a designare con il termine di “poveri”. 

Festa a Lerino degli anniversari di Matrimonio  
 

Sabato 8 dicembre (Immacolata): per Coppie che desiderano cele-
brare  l’anniversario di matrimonio   -->ISCRIZIONI: presso il NOI.  

              -->   Incontri di Catechismo  
 

Lerino: 3ª Elem. sabato ore 11   - 4ª Elem sabato  ore 15.00 
        5ª Elementare sabato  ore 11   - 1ª  Media giovedì ore 16    
                 2ª Media  mercoledì ore 18           - 3ª Media  lunedì ore 18.45    
Marola: 5ª Elem sabato ore 14.30     - 3ª Elemen.  Venerdì:  ore 16.15  
            4ª Element. Giovedì ore 17        -1ª Media Giovedì ore 15 e Sabato 14.30 
            2ª Media  Martedì 17.30 e Mercoledì 17.15     - 3ª Media  Mercoledì ore 20 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Domenica 18: ore 17.30 Marola con Beata preghiera per le vocazioni 
Lunedì 19: ore 20.30  incontro dei Ministri Comunione UP (a Torri) 
Mercoledì 21 ore 20.30 in chiesa di Torri don Marco, cappellano del    
      carcere di PD presenta il Libro scritto assieme a Papa Francesco 
       Ore 20.40: a Camisano serata formativa per catechiste.  
Giovedì 22 ore 10.00 riunione Preti del vicariato  (a Torri) 
                   ore 20.30 a Lerino Gruppo Liturgico UP 
Sabato 24: incontro diocesano Giovani a Bassano del Grappa  
Domenica 25: Giornata Ringraziamento UP  *10.30 Messa a Marola 

--> Verso CONSIGLIO PASTORALE  “UNITAR I O”  
“il CPU attraverso la valorizzazione delle competenze 
dei laici offre una attenzione continuativa ai problemi 
del territorio, con particolare riferimento alle situazio-
ni di povertà e emarginazione, per esprimere su di essi 
valutazioni e orientamenti etici alla luce del Vangelo e 
per articolare la programmazione pastorale in rispo-
sta alle situazioni reali”.                                                   
* Ogni Domenica ci aiutiamo a comprendere il nuovo  C.P.U. 

                        PREGHIERA  per i Poveri del Mondo                 
Signore, insegnaci a non amare noi stessi, a non amare soltanto i nostri 
cari, a non amare soltanto quelli che ci amano. Insegnaci a pensare 
agli altri, ad amare anzitutto quelli che nessuno ama.          
Concedici la grazia di capire che ad ogni istante, mentre noi viviamo 
una vita troppo felice, ci sono milioni di esseri umani, che sono pure 
tuoi figli e nostri fratelli, che muoiono di fame senza aver meritato di 
morire di fame, che muoiono di freddo senza aver meritato di morire di 
freddo.  Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo. E non permettere 
più, o Signore, che noi viviamo felici da soli. Facci sentire l'angoscia 
della miseria universale, e liberaci dal nostro egoismo.         Amen 

                GIORNATA MONDIALE DEI POVERI  
                          Raccolta Straordinaria di VIVERI  
Ognuno di noi, adulti, ragazzi e giovani, favorisca la Raccolta di alimenti, 
(possibilmente a lunga conservazione) portandoli in chiesa anche nei gior-
ni feriali preferibilmente nella Messa a cui partecipiamo.   

F.9+, :.;;’A*</,*= (a Marola):   Domenica 18/11 per Lerino e Marola, 
      promossa dalle Caritas di Marola e Lerino e dal Centro Anziani di Marola 



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

SABATO  24 novembre  SS.Andrea Dung-Lac e compagni (Viet Nam) 
Lerino 18.00  S.Messa Silvia(a) Pasquale/ Marchetto (a) e Giuliana/Giuseppe(a)Farinea 
Marola 18.30  S.Messa  D. Daniele (a) Parlato e Fam. Facco / Bruna Dal Pozzolo /  
                                        Beniamino Bortolamai / Mariuccia / Maria Fiscato /  
                                        Anna (a) Toffanin e Fam., Ippolito (a) Missagia e Fam. 
 DOMENICA 25 novembre     -  CRISTO  RE   dell’universo 
Lerino 8.00 S.MESSA   della Comunità  
Lerino 10.30 S.MESSA      Aldo, Maria, Adriano 

Marola 8.30 S.MESSA       Attilio Pinton e Giuseppina   
Marola 10.30 S.MESSA  - Giornata del Ringraziamento -Gruppo Famiglie    
   Lunedì  26       Beato Giacomo Alberione 
Marola 7.30 S.Messa (in diretta Radio Oreb)               Lerino 18.30 S. Messa    
 Martedì  27           
Lerino  8.00   S.Messa                                 Marola 18.30 S. Messa  Angelo Meneguzzo   
          Mercoledì 28     S. Giacomo  
Marola 8.30 S. Messa   Marianna e Giorgio Maccadanza     segue Lectio     
Lerino  10.00  S.Messa con funerale di Marcello  Schiavo                   
  Giovedì  29         
Lerino  8.00  S.Messa                                Marola  18.30 S.Messa    
 Venerdì  30       S. Andrea Apostolo 
Marola  8.30 S.Messa  
   SABATO  1 di cembre   
Lerino 18.00  S.Messa  Ermete (a) Cogato, Mario, Flavio e Martino /  
         Massimiliano e Caterina 
Marola 18.30  S.Messa Dott.. Carlo Morisani  . 
 DOMENICA 2 dicembre    -  I Domenica di Avvento 
Lerino 8.00 S.MESSA   Giovannina Moschini e Fracca 
Lerino 10.30 S.MESSA della Comunità       

Marola 8.30 S.MESSA   
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità     

una coppia di sposi. Luigi Beltrame nacque a Catania 1880; adottato da 
uno zio senza figli, si trasferisce con lui a Roma dove studia Giurisprudenza.         
Qui conosce Maria Luisa Corsini, figlia unica di genitori fiorentini. Le nozze vengono 
celebrate nella Basilica di S. Maria Maggiore il 25 novembre 1905.         
L’anno seguente nasce il primo figlio, Filippo, seguito da Stefania, Cesare  ed Enri-
chetta; crescendo abbracceranno tutti la vita religiosa. Luigi fu avvocato generale 
dello Stato; Maria, una scrittrice assai feconda di libri di carattere educativo.               
Il Papa li ha beatificati il 21 ottobre 2001 e per la prima volta nella storia della Chiesa 
abbiamo visto elevata alla gloria degli altari una coppia di sposi.  

 

 

DOMENICA di  C R I S T O   R E      25/11/2018 
 

 

Tu lo dici: io sono re. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  Gv 18,33-37 
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il 
re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo 
da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». 
Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua 
gente e i capi dei sacerdoti ti hanno conse-
gnato a me. Che cosa hai fatto?».  
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio re-
gno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto 
perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di 
quaggiù». 
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo 
dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto 
nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla 
verità, ascolta la mia voce».    Parola del Signore 

 
 

 

U n i t a’  p a s t o r a l e 
LERINO - MAROLA - TORRI DI Q.SOLO  (VICENZA) 

 Recapiti: Lerino 0444-580008      Marola 0444-580008     Torri di Q.solo 0444-580111      
Don Dario 3337855472     D.Emilio 3497748183     D.Devis  0444-580111      D.Demetrio 3668049688 
Santuario “Beata Mamma Rosa” in Marola: ww.eurosiafabrisbarban.it   D.Eliseo 0444387203              
 SS. Messe festive:  LERINO ore 8.00  -10.30                      MAROLA  ore 8.30  -10.30    
TORRI Q.  ore 8.30  -10.30   – 19.00            Sabato: Lerino ore 18 - Marola 18.30  - Torri 19  

Nella Festa di Cristo, Re dell’universo, la Chiesa propone la sce-
na straziante della passione, in cui Gesù in catene compare davanti 
a Pilato, rappresentante di un impero onnipotente.  
Scena straziante in cui l’accusato senza avvocato, è a due giorni dal 
risuscitare nella gloria, e in cui il potente del momento è a due passi 
dallo sprofondare nell’oblio. Chi dei due è re? (Gv 19,11) ?   
Ancora una volta, secondo il modo di vedere umano, non si poteva 
che sbagliarsi. Ma poco importa. I giochi sono fatti.  
Ciò che conta è il dialogo di questi due uomini.  



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/ 
Sabato 24 ore 19.30: cena a Lerino per campeggio Famiglie 
Domenica 25 ore 10.30: S. Messa a Marola con Gruppo Famiglie,  
                                      segue pranzo e filmato “weekend a Tonezza” 
Lunedì 26: S. Messa ore 7.30 a Marola  (in diretta radio Oreb) 
Martedì 27: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo D) 
                ore 20.30 Genitori 4° elemen. Lerino-Marola  (riuniti a Lerino)  
Mercoledì 28: ore 8.30 S.Messa a Marola, cui segue Lectio    
         ore 20 Adoraz. Eucar. Silenziosa +Lectio   (a Lerino) 
Giovedì 29 ore 20.45 tutti i Catechisti (Lerino+Marola) preparazione 
              all’Avvento insieme   (a Lerino)   
Venerdì 30 alle 19.30 serata a Lerino per le Signore delle pulizie  
Sabato 1:  pomeriggio per giovanissimi di Marola 

     PENSIERI di Papa Francesco 
 

«Gesù rivela il criterio decisivo del 
suo giudizio, cioè l’amore concreto per 
il prossimo in difficoltà.  
E così si rivela il potere dell’amore, la 
regalità di Dio”  

Festa a Lerino degli anniversari di Matrimonio  
 

Sabato 8 dicembre (Immacolata): per Coppie che desiderano cele-
brare  l’anniversario di matrimonio   -->ISCRIZIONI: presso il NOI.  

              -->   Incontri di Catechismo  
 

Lerino: 3ª Elem. sabato ore 11   - 4ª Elem sabato  ore 15.00 
        5ª Elementare sabato  ore 11   - 1ª  Media giovedì ore 16    
                 2ª Media  mercoledì ore 18           - 3ª Media  lunedì ore 18.45    
Marola: 5ª Elem sabato ore 14.30     - 3ª Elemen.  Venerdì:  ore 16.15  
            4ª Element. Giovedì ore 17        -1ª Media Giovedì ore 15 e Sabato 14.30 
            2ª Media  Martedì 17.30 e Mercoledì ore 17    - 3ª Media  Mercoledì ore 20 

-->Incontri per Genitori di 2° Elementare ore 20.30 
        Mercoledì 28 a Lerino              Venerdì 30 a Marola 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Sabato 24: incontro diocesano Giovani a Bassano del Grappa  
Domenica 25: Giornata Ringraziamento UP  *10.30 Messa a Marola 
Mercoledì 28 ore 20.30 incontro formativo a Grumolo per i lettori 
Giovedì 29 ore 9.30 ritiro spirituale a Monte Berico per i sacerdoti 
Domenica 2: inizia l’Avvento  
             ore 16.30 a Torri celebrazione Prima Confessione 

--> Verso CONSIGLIO PASTORALE  “UNITARIO”  
“E’ compito del CPU fissare i criteri e decidere le scelte 
di fondo circa l’amministrazione e l’uso dei beni e delle 
strutture delle Parrocchie che la compongono, in spi-
rito di povertà, di collaborazione e di condivisione. 
   Spetta quindi al CPU approvare il bilancio delle sin-
gole Parrocchie presentato dai rispettivi Consigli Par-
rocchiali per gli Affari Economici ”. 
      * Ogni Domenica ci aiutiamo a comprendere il nuovo  C.P.U. 

              AVVENTO: siamo prossimi 
La Chiesa ha fissato un tempo per ravvivare la vita del cristiano. La 
vita di ognuno di noi è intessuta di attese. Dio sempre ci sorprende... 
ed è possibile incontrarlo in tanti modi, ma in modo particolare nelle 
persone che ci avvicinano tutti i giorni.  Andiamo incontro al Signore 
con gioia, sapendo che l’Emmanuele abiterà anche nella nostra sto-
ria, donerà trasparenza al mistero del Dio che gratuitamente salva.   
L’Avvento ha una doppia caratteristica: tempo della preparazione al 
Natale, ricordo della prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini, e 
tempo dell’ attesa della seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi, 
guidati dallo Spirito. 
 Il profumo di Dio   (Soren Kirkegaard)  
Un giorno, all'improvviso, il capriolo, porta-muschio delle montagne, avverte 
nelle narici il soffio di un profumo muschiato. Non si rende conto da dove 
provenga, ma ne è affascinato e corre di giungla in giungla alla ricerca del 
muschio. Si sente costretto a cercarlo attraverso burroni e foreste, rinuncia 
a bere a mangiare, finché esausto e affamato precipita da una cima mortal-
mente schiantato nel corpo e nell'anima. Il suo ultimo gesto prima di morire 
è di aver pietà di se stesso e di leccarsi il petto... dove, o prodigio! viene a 
scoprire che la sua tasca-muschio gli si è sviluppata sul corpo.          
La bestiola allora ansima profondamente, tentando di aspirare quel profu-
mo, se non è troppo tardi .  .  .             

Non cercare fuori di te il profumo di Dio, per perire nella giungla della vita.  
Non cessare di cercarlo entro di te, e vedrai che lo troverai. 


