
 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

 SABATO  1 di cembre   
Lerino 18.00  S.Messa  Marcello (7°) Schiavo / Ermete (a) Cogato, Mario, Flavio e  
                               Martino / Massimiliano e Caterina / Ofelia Muraro / Ernesta Braggion 
Marola 18.30  S.Messa Dott.. Carlo Morisani / Angelo e Clara / Stefano Piggio 
 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   don Silvano Danzo /  Gino Zaggia  
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità      

     Lunedì  3       S. Francesco Saverio 
Marola 7.30 S.Messa (in diretta Radio Oreb) Pietro Scialdone, Virginia, Francesca, Alfonso              
Lerino 10.00 S. Messa di funerale di Maria Carraro 
Lerino 18.30 S. Messa    
 Martedì  4         S. Giovanni Damasceno  
Lerino  8.00   S.Messa   def.ti Coniugi Piaserico    
Marola 18.30 S. Messa    Lina (a) Carlana e Angelo Micheletto 
          Mercoledì 5      
Marola 8.30 S. Messa   Adone(a)Fagan / Rosa Candida Maccadanza   *Segue Lectio 
 Giovedì  6        S. Nicola di Bari 
Lerino  8.00  S.Messa    def.ti Coniugi Battistella       Marola  18.30 S.Messa    
 

 Venerdì  7      1° Venerdì del Mese          S. Ambrogio 
Marola  8.30 S.Messa   segue Adorazione Eucaristica 
Marola 18.30 S. Messa Giovanni (7°) Basso, Lino, Angela, Maria e Ines /   
          Camilla(7) Micheletto 
Lerino 18.00 S. Messa  Maria (7°) Carraro  / Bruno (a)Pettenuzzo 
   

 SABATO  8 dicembre  IMMACOLATA Concezione di Maria   
Lerino 8.00 S.MESSA   della Comunità 
Lerino 10.30 S.MESSA     *Anniversari di matrimonio   
                   Deff. Elio (a) Fosser, Angelo e Attilia / Bruni (a) Umbertina e Giovanni Rigon 
Lerino 18.00  S.Messa  Pietro Picco(7°) / Tarcisio Urbani, Giovanni, Girolamo, Virginio/  
             Amelia (a) Castagna /  
Marola 8.30  S.MESSA   Siro, Luigi e Teresina 
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità 
Marola 18.30 S.Messa   Silvano Piva / Danilo Bertinazzi  / Bruno(a)  Palazzi e Giorgio  
 DOMENICA 9 dicembre    -   II Domenica di Avvento 
Lerino   8.00  S.MESSA    
Lerino 10.30 S.MESSA  della Comunità       

Marola  8.30 S.MESSA  / Caterina Filippi, Antonio Campanaro e Giuseppe /   
                                Angelo Piran e Adalgisa  
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità     

 

 

AVVENTO: 1° Domenica            02/12/2018 
 

 

La vostra liberazione è vicina. 
 

Dal Vangelo secondo Luca   Lc 21,25-28.34-36 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla 
terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e 
dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per 
l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze 
dei cieli infatti saranno sconvolte.            
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande po-
tenza e gloria.             
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il 
capo, perché la vostra liberazione è vicina.                 
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dis-
sipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi 
piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà 
sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra.         
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire 
a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio 
dell’uomo».          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  

AVVENTO: tempo di preghiera e di carità/solidarietà  
--> Ogni famiglia costruisca “l’angolo di Preghiera” dove porre il Vangelo 
      e una candela. Alla sera si riunisca per un breve momento di orazione 
--> In questi giorni prima di Natale (Festa che celebra Dio che si dona a  
                noi facendosi uomo), cerchiamo di essere disponibili e solidali  
                  soprattutto verso i poveri.       (* si suggerisce: Raccolta Alimenti in chiesa). 



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/ 
Sabato 1: ore 16 Lerino preparazione festa Anniversari matrimonio 
Lunedì 3: S. Messa ore 7.30 a Marola  (in diretta radio Oreb) 
Martedì 4: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo E) 
Mercoledì 5: ore 8.30 S.Messa a Marola, cui segue Lectio    
                      ore 20 Adoraz. Eucar. Silenziosa +Lectio   (a Marola) 
Giovedì 6 ore 20.30 preparazione UP celebrazioni Battesimi nel 2019  
Sabato 8: Immacolata - le Messe hanno orario festivo (+ prefestiva)  

   PENSIERI di Papa Francesco 
 

“Nell’Avvento, siamo chiamati ad al-
largare l’orizzonte del nostro cuore… 
La Madonna, Vergine dell’Avvento, ci 
aiuti a non considerarci proprietari 
della nostra vita, a non fare resistenza 
quando il Signore viene per cambiar-
la, ma ad essere pronti a lasciarci visitare da Lui”. 

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 

                             CONFESSIONI    
I Ragazzi di 4° Elementare e delle Medie, per vivere l’Avvento e per pre-
pararsi al Natale possono celebrare il Sacramento della Confessione,    
durante gli orari di catechismo di questa settimana.  
Per gli Adulti stiamo programmando alcuni momenti per il sacramento 
Penitenziale. 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Domenica 2: ore 16.00 a Torri celebrazione Prima CONFESSIONE. 
Mercatino Missionario UP: sabato 8 e domenica 9 dicembre nelle 
  parrocchie di Lerino, Marola e Torri. Le offerte sono per d. Maurizio 
Amici della Compagnia: Torri 7 e 8/12 celebrazioni del ventesimo (1998-2018) 

        A V V E N T O: non è solo un tempo liturgico di attesa, ma rap-
presenta tutta la nostra vita. Ma che cosa attendiamo?                  
Di solito attendiamo ciò che non abbiamo: attendiamo la pioggia in un 
periodo di siccità, attendiamo che una situazione migliori.        
Ma, come una donna attende la nascita di un bambino che è già in lei, 
così noi cristiani attendiamo una vita che è già dentro di noi e che sia-
mo chiamati a riscoprire.  Avvento, allora, è attesa reciproca:   
      Dio che attende me, ed io che attendo Lui.                         

 

  “Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce”  
Dal Vangelo secondo Luca   (Lc 1,26-38)      

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un 
uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria.  Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è 
con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso 
avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato     
Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 
e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fi-
ne». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non 
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di 
te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui 
che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabet-
ta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e 
questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a 
Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.       Parola del Signore  

Sabato 8 dicembre:  S,MARIA Immacolata 

                     Morte improvvisa di giovane Prete vicentino               
Giovedì scorso (29/11) don Silvano Danzo, parroco di Locara, mentre 
rientrava a casa, dopo aver partecipato al Ritiro spirit. a Monte Beri-
co, causa un malore è morto alla guida dell’auto.   Aveva solo 38 anni.  



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

 

 SABATO  8 dicembre  IMMACOLATA Concezione di Maria   
Lerino 8.00 S.MESSA   della Comunità 
Lerino 10.30 S.MESSA     *Anniversari di matrimonio   
                   Deff. Elio (a) Fosser, Angelo e Attilia / Bruni (a) Umbertina e Giovanni Rigon 
Lerino 18.00  S.Messa  Pietro Picco(7°) / Tarcisio Urbani, Giovanni, Girolamo, Virgilio/  
             Amelia (a) Castagna / Fam. Trevisan 
Marola 8.30  S.MESSA   Siro, Luigi e Teresina 
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità 
Marola 18.30 S.Messa   Silvano Piva / Danilo Bertinazzi  / Bruno(a)  Palazzi e Giorgio  
 DOMENICA 9 dicembre    -   II Domenica di Avvento 
Lerino   8.00  S.MESSA    
Lerino 10.30 S.MESSA  Umberto (a) Dal Pozzo e Irma Boscari  

Marola  8.30 S.MESSA  Caterina Filippi, Antonio Campanaro e Giuseppe /   
                              Angelo Piran e Adalgisa  
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità         

     Lunedì  10        
Marola 7.30 S.Messa (in diretta Radio Oreb)  
Lerino 18.30 S. Messa    
 Martedì  11         S. Damaso 

Lerino  8.00   S.Messa    Giuseppe e Carolina     
Marola 18.30 S. Messa     
          Mercoledì 12        Madonna di Giuadalupe 

Marola 8.30 S. Messa    *Segue Lectio   
 Giovedì  13         S. Lucia 

Lerino  8.00  S.Messa 
Marola 18.30 S. Messa     
 Venerdì  14      S. Giovanni della Croce 
Marola  8.30 S.Messa    
    

 SABATO  15 dicembre   
Lerino 18.00  S.Messa  Ottorina (a) e Mario  / Cecilia Boscari e Dino Frigo / Gianna 
        Gigante (a) e Remo / Fam. Nardi e Mantiero 
Marola 18.30 S.Messa   Attilio Ceccato / Leonardo (a) Rigon / 
          Leonida, Carlo, Antonio, Maria, Elia 
 DOMENICA 16 dicembre    -   III Domenica di Avvento 
Lerino   8.00  S.MESSA Agostino Mozzato / Fam. Allegro e Zausa Angelo 
Lerino 10.30 S.MESSA  Fausto (a) Dalle Palle e Mariuccia Alberti / Dino Pertegato /  
                                Guido Pinton ed Ester / Rita (a) Mioni       

Marola  8.30 S.MESSA  Fam. Zaggia  / Serafino e Lidia Branco  
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità     

 

 

AVVENTO: 2° Domenica            09/12/2018 
 

 

         Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio 
 

Dal Vangelo secondo Luca   Lc 3, 1-6 
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesa-

re, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giu-

dea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratel-

lo, tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània 

tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e 

Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di 

Zaccarìa, nel deserto. 
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di 

conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli ora-

coli del profeta Isaìa:  
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, rad-

drizzate i suoi sentieri!  
Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le 

vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate.  
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».    
         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  

AVVENTO: tempo di preghiera e di carità/solidarietà 
  
--> Ogni famiglia costruisca “l’angolo di Preghiera” dove porre il Vangelo 
      e una candela. Alla sera si riunisca per un breve momento di orazione 
--> In questi giorni prima di Natale (Festa che celebra Dio che si dona a  
                noi facendosi uomo), cerchiamo di essere disponibili e solidali  
                  soprattutto verso i poveri.       (* si suggerisce: Raccolta Alimenti in chiesa). 



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/ 
Lunedì 10: S. Messa ore 7.30 a Marola  (in diretta radio Oreb) 
        In serata a Lerino inizia il Canto della Stella con i Giovani 
        ore 20.30 Gruppo proposta iniziative 2019 per la Beata 
Martedì 11: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo A) 
Mercoledì 12: ore 8.30 S.Messa a Marola, cui segue Lectio    
                        ore 20 Adoraz. Eucar. Silenziosa + Lectio (a Lerino) 
         ore 20.30 Incontro a Marola per i lettori 
Giovedì 13 ore 9.30 Ritiro spirituale per i Sacerdoti a S. Pancrazio  
    ore 20.30 riunione a Lerino Genitori di 2° elementare 
Sabato 15: ore 18.00 S. Messa a Lerino con ragazzi 4° element. di 
                    Lerino-Marola per le prove della 1° Confessione 
Domenica 16: ore 16.00 a Marola liturgia penitenziale per Genitori e 
                 1° CONFESSIONE per i ragazzi 4° elem. di Lerino e Marola 

   PENSIERI di Papa Francesco 
“Non è facile fare il bene: dobbiamo impararlo. Impa-
rate! Come i bambini. Nella vita, si impara tutti i gior-
ni a fare qualcosa, a essere migliori del giorno pri-
ma. Convertirsi non è andare da una fata che con la 
bacchetta magica ci converta: no!   E’ un cammino.” 

Recital per il Natale presso le scuole  
Venerdì 14 ore 9.30: bambini della Scuola Infanzia di Marola 
Sabato 15 ore 8.45: ragazzi scuole elementari di Marola 
Sabato 15 ore 9.30: ragazzi scuole elementari di Lerino 
           (presso Palestra Medie Marola) 
Sabato 15 ore 15 e ore 16.45: bambini della Scuola Infanzia di Lerino 
      (in chiesa a Lerino) 

P R E S E P I O: rappresentazione della nascita di Gesù, che ha avuto  
origine da tradizioni medievali, inizialmente italiane.  

L'usanza di allestire il presepio è diffusa in tutti i paesi cattolici del mondo. 
-> Si raccomanda la costruzione del presepio in ogni famiglia.  

E’ prezioso segno che aiuta a ricordare e capire il messaggio di Betlemme.   
Durante le SS.Messe dell’ultima Domenica di Avvento  verranno benedette 

le statuine di Gesù Bambino che saranno poste nel presepio di famiglia. 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Mercatino Missionario UP: sabato 8 e domenica 9 dicembre nelle 
    parrocchie di Lerino, Marola e Torri. Le offerte sono per d. Maurizio  
Lunedì 10 ore 18.30: incontro dei Referenti parrocchiali del catechismo a S.    
      Maria di Camisano 
“LUNEDI’ GIOVANE”: il 10 dicembre presso Suore di Lerino (ex canonica):   
    ore 18.30 S.Messa…. 19.30 cena …segue Lectio della Parola 

        A V V E N T O: oggi celebriamo la seconda domenica del tempo     
 di Avvento. Tempo di attesa e di speranza che il Signore ci dona 
per metterci in ascolto della sua Parola che si fa uno di noi, in Gesù. 

Impegno: cammina verso qualcuno vivendo un gesto di vicinanza, con 

una visita, una telefonata, un aiuto concreto… per diventare strumento 

della presenza del Signore.   Questa è conversione! 

        LA SEDIA VUOTA                       
* Un anziano era ammalato gravemente ed il suo parroco andò a visitarlo. Appena 
entrato nella stanza del malato, il parroco notò una sedia vuota, sistemata in una 
strana posizione accanto al letto e gli domandò a cosa gli serviva. L'uomo gli ri-
spose, sorridendo: "Immagino che ci sia Gesù seduto su quella sedia, e prima che 
lei arrivasse gli stavo parlando... Per anni avevo trovato estremamente difficile la 
preghiera. Un giorno un amico mi spiegò che la preghiera consiste nel parlare con 
Gesù. Così ora immagino Gesù seduto su una sedia di fronte a me e gli parlo e 
ascolto cosa dice in risposta. Da allora non ho più avuto difficoltà nel pregare". 
Qualche giorno dopo, la figlia dell'anziano informò il parroco che suo padre era 
morto. Disse: "L'ho lasciato solo per un paio d'ore. Quando sono tornata nella 
stanza l'ho trovato morto con la testa appoggiata sulla sedia vuota che voleva 
sempre accanto al suo letto".  
                 Vergine del silenzio,  
 

. . .che ascolti la parola e la conservi, Donna del futuro, 

aprici il cammino. Silenzio di chi vigila, silenzio di chi 

attende, silenzio di chi scopre una presenza.      
Silenzio di chi accoglie, silenzio di chi vive in comunione. 
Silenzio di chi prega, silenzio di chi è in pace, silenzio di 
chi è “uno” nel suo spirito.      Silenzio di chi è semplice, 

silenzio di chi ama ringraziare. 



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

SABATO  15 dicembre   
Lerino 18.00  S.Messa  animazione ragazzi 4a Lerino-Marola 
 Ottorina (a) e Mario  / Cecilia Boscari e Dino Frigo / Gianna Gigante (a) e Remo / 
 Fam. Nardi e Mantiero 
Marola 18.30 S.Messa   Attilio Ceccato / Leonardo (a) Rigon / Leonida, Carlo, Antonio,  
 Maria, Elia / secondo intenzione 
 DOMENICA 16 dicembre    -   III Domenica di Avvento 
Lerino   8.00  S.MESSA Agostino Mozzato / Fam. Allegro e Zausa Angelo  
Lerino 10.30 S.MESSA  Fausto (a) Dalle Palle e Mariuccia Alberti / Dino Pertegato /  
                                Guido Pinton ed Ester / Rita (a) Mioni       

Marola  8.30 S.MESSA  Fam. Zaggia /Serafino e Lidia Branco/Irene e Giuseppe Barban 
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità        

     Lunedì  17        
Marola 7.30 S.Messa (in diretta Radio Oreb)  Deff.ti dimenticati 
Lerino 18.30 S. Messa    
 Martedì  18       S. Graziano 
Lerino  8.00   S.Messa  Marola 18.30 S. Messa     
          Mercoledì 19     S. Dario  
Marola 8.30 S. Messa    *Segue Lectio   
 Giovedì  20          
Lerino  8.00  S.Messa 
Marola 18.30 S. Messa     
 Venerdì  21      S. Pietro Canisio  
Marola  8.30 S.Messa   Deff.ti dimenticati 
 
   

 SABATO  22 dicembre  S. Demetrio 
Lerino 18.00  S.Messa  Deff.ti Combattenti e simpatizzanti ANCR / Augusto Sandri (a) e 
                     Fam. Pasquale / Cesare Bertoli, Gisella, Annamaria, Pietro Zanovello,.  
                     Rosa, Silvana, Germana 
Marola 18.30 S.Messa   Giovanni (30°) Basso / Bianca, Luisa e Fam. Missaggia / Mario 
  Ghiotto e Fam./ Sereno e Fam. Rigon / Giuseppe e Fam. Faggionato /Daniela Roonzan 
 DOMENICA 23 dicembre    -   IV Domenica di Avvento 
Lerino   8.00  S.MESSA  
Lerino 10.30 S.MESSA  Angelo Gaspari e Rina / Deff.ti dimenticati 

Marola  8.30 S.MESSA della Comunità  
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità 
     Lunedì 24       Vigilia di Natale 
Marola 7.30 S.Messa (in diretta Radio Oreb)  
Lerino 22.30 S. MESSA DELLA NOTTE 
Marola 22.30 S. MESSA DELLA NOTTE 

 

 

AVVENTO: 3° Domenica            16/12/2018 
 

 

E noi che cosa dobbiamo fare ? 
Dal Vangelo secondo Luca    Lc 3,10-18    
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: 
«Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha 
due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, 
faccia altrettanto».               
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, 
che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di 
quanto vi è stato fissato».                   
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi,  che cosa dobbiamo fare?». 
Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; acconten-
tatevi delle vostre paghe».  Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a 
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 
rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più 
forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi bat-
tezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia 
e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un 
fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il 
popolo.                        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  

         tempo di preghiera e di carità/solidarietà 
 --> Ogni famiglia costruisca “l’angolo di Preghiera” dove porre il Vangelo 
      e una candela. Alla sera si riunisca per un breve momento di orazione 
  -->  Canto in Avvento: Si accende una luce all’uomo  quaggiù, presto verrà 
  tra noi Gesù. *Vegliate; lo sposo non tarderà; se siete pronti vi aprirà. 
  Lieti cantate: gloria al Signor!    Nascerà il Redentor! 



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/ 
Sabato 15: ore 18.00 S. Messa a Lerino con ragazzi 4° element. di 
                    Lerino-Marola per le prove della 1° Confessione 
Domenica 16: ore 16.00 a Marola liturgia penitenziale per Genitori e 
                 1° CONFESSIONE per i ragazzi 4° elem. di Lerino e Marola 
Lunedì 17: S. Messa ore 7.30 a Marola  (in diretta radio Oreb) 
          Ore 20.30 Lerino: Concerto di Natale con ragazzi medie di Torri 
Martedì 18: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo B) 
    ore 20.30 riunione a Marola Genitori di 2° elementare 
Mercoledì 19: ore 8.30 S.Messa a Marola, cui segue    
                        ore 20 Adoraz. Eucar. Silenziosa (a Lerino) 
Sabato 22-Domenica 23: Uscita Giov.ssimi Marola a Bosco di Tretto 
Domenica 23 ore 17 a Lerino “Aspettando Natale” animato da canti 
               letture ed immagini eseguiti da Corale “S. Martino”. 

   PENSIERI di Papa Francesco 
“Sant’Agos+no dice ai cris+ani: ‘Vai avan+, canta 
e cammina!’. Con la gioia: è quello lo s+le del cri-
s+ano. Annunciare il Vangelo con gioia. E il Signo-
re fa tu"o. Invece, la troppa tristezza ci porta a 
vivere un cosidde"o cris+anesimo senza Cristo”. 

Recital per il Natale presso le scuole  
Sabato 15 ore 15 e ore 16.45: bambini della Scuola Infanzia di Lerino 
      (in chiesa a Lerino) 
Recital presso Effetà:   lunedì 17 e martedì 18: alle 15.30 
    mercoledì 19 e giovedì 20: alle 14.45 
    Venerdì 21 alle 9.30 Concerto 

“Lettera di Natale”: viene consegnata in settimana a tutte le famiglie  

CONFESSIONI ADULTI PER NATALE ore 20.30 
 
Mercoledì 19 a Marola         *Giovedì 20 a Lerino      *Venerdì 21 a Torri 
 

Sabato 22 ore 16 a Lerino, ore 17 a Marola  *  Domenica 23 ore 15.30 a Torri  
 

Inoltre lunedì’ 24 dalle 9 alle 11 e dalle 15.30 alle 18.30 nelle 3 parrocchie 

Compleanno di don Demetrio: giovedì 20/12 (compie 80 anni)  

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Domenica 16: ore 17.30 Rosario con Beata mamma per vocazioni 
Mercoledì 19 a Marola ore 20.30 Confessioni Giovani del Vicariato 
Lunedì 24 ore 22.30 S. Messa della Notte nelle tre parrocchie 

        A V V E N T O 
Anche in questa terza domenica di Avvento riceveriamo il dono della Paro-
la. Il Vangelo ci racconta di alcune persone che rivolgono domande a Gesù. 
Lasciamoci anche noi provocare dalla parola di Dio perché solo in essa  
troveremo il segreto per dare qualità alla vita e sperimentare la gioia vera. 
Impegno: Cerchiamo di essere attenti a chi è intorno. Se notiamo tristezza o 
             insoddisfazione impegniamoci a dare un segno o una parola positiva. 

P R E S E P I O: rappresentazione della nascita di Gesù, che ha avuto  
origine da tradizioni medievali, inizialmente italiane.  

L'usanza di allestire il presepio è diffusa in tutti i paesi cattolici del mondo. 
-> Si raccomanda la costruzione del presepio in ogni famiglia.  

E’ prezioso segno che aiuta a ricordare e capire il messaggio di Betlemme.   
Durante le SS.Messe dell’ultima Domenica di Avvento  verranno benedette 

le statuine di Gesù Bambino che saranno poste nel presepio di famiglia. 

PROPOSTE della nostra U.P. Lerino Marola Torri 
 

NOVENA DI NATALE: “Alzati e rivestiti di Luce!” 
Da Lunedì 17 a sabato 22, ogni mattina, ore 7 a Lerino presso la cappella 
delle Suore, un breve momento di preghiera in preparazione al Natale. 

  ULTIMO DELL’ANNO in compagnia        
La nostra Unità Pastorale ci offre la possibilità di vivere “aspettando il 
     2019” due momenti belli insieme     
 *Nella Chiesa di Lerino alle 21.30: “Per dirTi Grazie!” del tempo   

per ringraziare il Signore e affidarGli il Nuovo Anno.  
*Nel Centro parroc. di Lerino segue la CENA Fraterna, in semplicità. 

*Iscrizioni: presso il Bar Noi di Lerino o presso le canoniche entro il 28      
Dicembre. E’ previsto un piccolo contributo spese di 10 €.   Aperta a tutti! 

         E’ possibile un altro N.  …. (Alex Zanotelli)     
 Non solo è possibile ma è urgente e necessario! Boicottiamo il Natale dei consu-
mi, dei regali, un Natale pagano", che ha ben poco da spartire con quel Bimbo 
che nasce in una mangiatoia alla periferia dell'impero. Diciamo no al consumismo 
e diciamo sì alla festa natalizia della famiglia allargata a nonni, cugini, zii, nipoti, 
ma anche alla famiglia dell'immigrato che lavora per noi o che ci è più vicino. Ri-
torniamo a raccontarci gioie e dolori  ………..e  celebriamo il fascino del Natale”.  



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

SABATO  22 dicembre  S. Demetrio 
Lerino 18.00  S.Messa  Deff.ti Combattenti e simpatizzanti ANCR / Augusto Sandri (a) e 
                     Fam. Pasquale / Cesare Bertoli, Gisella, Annamaria, Pietro Zanovello,.  
                     Rosa, Silvana, Germana / Fam. Gambarotto/Allegro / Renato (a) Bellin 
Marola 18.30 S.Messa   Giovanni (30°) Basso / Bianca, Luisa e Fam. Missaggia / Mario 
         Ghiotto e Fam./ Sereno e Fam. Rigon / Giuseppe e Fam. Faggionato / 
         Daniela Ronzan, Sr. Virgiliana e Luigi Busolo / Angela e Vittorio/ Rosina Piva 
         Vittoria ed Emilio Negrin, d.Luigi Pastore e d. Ubaldo Penasa / Mariuccia 
 DOMENICA 23 dicembre    -   IV Domenica di Avvento 
Lerino   8.00  S.MESSA  per la Comunità 
Lerino 10.30 S.MESSA  Angelo Gaspari e Rina / Deff.ti dimenticati 

Marola  8.30 S.MESSA Natalina e Tarcisio Ghiotto / Deff.ti dimenticati /  
          Bortolo e Rosa Branco 
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità 
     Lunedì 24       Vigilia di Natale 
Marola 7.30 S.Messa (in diretta Radio Oreb)  
Lerino 22.30  S. MESSA DELLA NOTTE     
Marola 22.30 S. MESSA DELLA NOTTE 
 MARTEDI’  25       S. NATALE 
Lerino   8.00  S.MESSA Daniela (a) 
Lerino 10.30 S.MESSA   

Marola  8.30 S.MESSA  
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità 
          Mercoledì 26     S. Stefano 
Lerino 9.00 Elide (7°) e Fam. Volpato / Stefania Palazzi e Mario 
Marola 10.00 S. Messa    Lucia (a) Fracca / Ernesto (a) Fam. Gobbo e Facco  
 Giovedì  27       S. Giovanni   
Lerino  8.00  S.Messa  
Marola 18.30 S. Messa     Alessandro (a) Cacciavillan 
 Venerdì  28      SS. Innocenti Martiri 
Marola  8.30 S.Messa    
  SABATO  29 dicembre  S. Tommaso Beket 
Lerino 18.00  S.Messa  Maria (30°) Carraro / Giampietro (a) Busatta e Carla 
Marola 18.30 S.Messa   Agostino Zausa (a) e Lucio / Maria De Rossi 
 DOMENICA 30 dicembre    -   Sacra Famiglia 
Lerino   8.00  S.MESSA  
Lerino 10.30 S.MESSA  Giuseppe Slaviero e Beatrice/ Rina Granziera e Luigi / Diana  
           Grosselle 
Marola  8.30 S.MESSA della Comunità    Maria (a) Pegoraro / Pietro Ceroni 
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità 

 

 

AVVENTO: 4° Domenica            23/12/2018 
A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? 

 

Dal Vangelo secondo Luca   Lc 1,39-45 
In quei giorni Maria si alzò e andò in 
fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. Entrata nella casa di 
Zaccarìa, salutò Elisabetta.  
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 
A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? 
Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo.              
E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signo-
re le ha detto».             
         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  

NATALE: RISCOPRIAMO IL SENSO E IL GUSTO DELLA GIOIA CRISTIANA 
Riscopriamo il senso e il gusto della gioia cristiana, così diversa da 
quella del mondo. La “gioia non consiste nell'avere tante cose, ma nel 
sentirsi amati dal Signore, nel farsi dono per gli altri e nel volersi 
bene".     (Papa Benedetto XVI) 
Nelle famiglie è bene “fare il presepe, però non basta ripetere un ge-
sto tradizionale, per quanto importante. Bisogna cercare di vivere 
nella realtà di tutti i giorni quello che il presepe rappresenta, cioè 
l'amore di Cristo, la sua umiltà, la sua povertà”. 



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/ 
Sabato 22-Domenica 23: Uscita Giov.ssimi Marola a Bosco di Tretto 
Domenica 23 ore 17 a Lerino “Aspettando Natale” animato da canti 
        letture ed immagini eseguiti da Corale “S. Martino”. 
Lunedì 24: Arriva a Lerino Babbo Natale alle 15.30  
Mercoledì 26: S. Stefano, sospesa l’Adorazione eucar. Silenziosa 
Lunedì 31: S. Messa di ringraziamento h.18 Lerino e 18.30 Marola 

   PENSIERI di Papa Francesco 
''La gioia del Vangelo riempie il cuore 
e la vita intera di coloro che si incon-
trano con Gesu'. Coloro che si lasciano 
salvare da Lui sono liberati dal pecca-
to, dalla tristezza, dall'isolamento'' 

52ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
(1° Gennaio 2019). “Quanta strada ha fatto la pace?” 

 

10° Cammino della Pace: partenza alle 15 da V.le Roma 
Vicenza è una città costruita anche su ponti.  Se tutti i ponti di Vicenza 
scomparissero? Alcune zone della città resterebbero senza uscita.  
Altre zone sarebbero senza centro, e per tutti non vi sarebbe possibile 
il cammino consueto per raggiungere il lavoro, per tornare a casa, per 
arrivare fino ai loghi dell’arte del Palladio …         
I Ponti sono solo dei muri che permettono il cammino.       
Ponti di mattoni, ponti di idee … ponti che ogni buona politica deve 
sempre costruire e custodire aperti! 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE  
Sabato 22 ore 16 a Lerino - ore 17 a Marola  
Domenica 23 ore 15.30 a Torri 
Lunedì 24  in ogni parrocchia ore 9-11 e ore 15.30-18.30 

       
CELEBRAZIONI DI NATALE 

Lunedì 24  Segno della ‘luce’: dalle ore 21 ogni Famiglia è invitata 
                    a porre un lumino acceso nella finestra della propria casa  
                   ore 22: VEGLIA dell’attesa, animata dai giovani. 
    ore 22.30: MESSA della Notte di Natale  

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Domenica 23: Benedizione delle statuine per i presepi in famiglia 
Lunedì 24: in tutte le 3 parrocchie 
    ore 22.00 Veglia e  22.30 S. MESSA della Notte 
Domenica 30: Festa della Santa FAMIGLIA Gesù, Maria, Giuseppe 
1 Gennaio 2019: 10° Cammino Diocesano della PACE   

 A V V E N T O 
 La Parola di Dio di questa domenica, ci narra il felice incontro tra 
Maria ed Elisabetta, un incontro che fa sussultare di gioia anche i 
bimbi che portano in grembo, Gesù e Giovanni. 
Così anche noi siamo invitati ad incontrare le persone, soprattutto 
quelle più lontane, a rivedere i nostri incontri e a renderli più veri e 
accoglienti, carichi di speranza e di gioia. 

Impegno: Cerchiamo di salutare tutte le Persone che incontriamo e  
  possibilmente con un sorriso sincero.      

PROPOSTA della nostra U.P. (Lerino Marola Torri) 
 

                                     ULTIMO DELL’ANNO in compagnia       
La nostra Unità Pastorale ci offre la possibilità di vivere “aspettando il 
     2019” due momenti belli insieme     
 *Nella Chiesa di Lerino alle 21.30: “Per dirTi Grazie!” del tempo   

per ringraziare il Signore e affidarGli il Nuovo Anno.  
*Nel Centro parroc. di Lerino segue la CENA Fraterna, in semplicità. 

*Iscrizioni: entro il 28 Dicembre, presso il Bar  Noi di Lerino o presso le 
canoniche . E’ previsto un piccolo contributo spese di 10 €.  Aperta a tutti! 

  GRAZIE al Volontariato:  Molte persone si sono impegnate e si prestano 
per organizzare,  attuare le Celebrazioni ed altre Iniziative . . . .anche il Pre-
sepio!       *E’ giusto oltre che bello esprimere gratitudine 

E' Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano.          
E' Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l'altro.               
E' Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli op-
pressi ai margini della società. E' Natale ogni volta che speri con quelli 
che disperano  nella povertà fisica e spirituale. E' Natale ogni volta che 
riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. E' Natale ogni volta 
che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri.        
                    Madre Teresa Di Calcutta 



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

Sabato  29 dicembre  S. Tommaso Beket 
Lerino 18.00  S.Messa  Maria (30°) Carraro / Giampietro (a) Busatta e Carla 
Marola 18.30 S.Messa   Agostino Zausa (a) e Lucio / Maria De Rossi / Irma, Giuseppe, 
          Rino / Maria (a) Pegoraro e Pietro Ceroni  
 DOMENICA 30 dicembre   -  SACRA FAMIGLIA 
Lerino   8.00  S.MESSA  
Lerino 10.30 S.MESSA  Giuseppe Slaviero e Beatrice/  Rina Granziera e Luigi /  
     Diana  Grosselle 
Marola  8.30 S.MESSA     
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità 
 
     Lunedì 31       S. Silvestro 
Marola 7.30 S.Messa (in diretta Radio Oreb)  
Lerino 18.00  S. Messa Deff.ti Fam. Brusaporco 
Marola 18.30  S. Messa  
 MARTEDI’ 1       MARIA MADRE DI DIO 
        Giornata Mondiale della Pace 
Lerino   10.30  S.MESSA  Gino (a) Ossato e Rosa 
Lerino 18.00 S.MESSA       

Marola  8.30 S.MESSA  
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità 
 
          Mercoledì 2     S. Basilio e Gregorio 
Marola 8.30  
 Giovedì  3       SS. Nome di Gesà    
Lerino  8.00  S.Messa  
Marola 18.30 S. Messa      
 Venerdì  4      1° Venerdì del mese  
Marola  8.30 S.Messa segue Adorazione Eucaristica   
 
  SABATO  5 dicembre  S.  
Lerino 18.00  S.Messa  Gino (a) Palazzi / Antonio (a) Carlassara 
Marola 18.30 S.Messa solenne animata dal Coro GEV, per onorare i Magi e la Beata   
  Placido Meda / Giovanna Marchioli / Dino Sanson, Antonio ((a) e Antonio  
  Nicente 
 DOMENICA 6 dicembre    -   EPIFANIA 
Lerino   8.00  S.MESSA  Irene  
Lerino 10.30 S.MESSA   Daniele Trevisan e Fam./ Ruggero Segalina / Augusto Toldo 
Marola  8.30 S.MESSA  della Comunità    Maria (a) Pegoraro / Pietro Ceroni 
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità 

 

 

S.FAMIGLIA di Gesù, Maria e Giuseppe             30/12/2018 
     Gesù è ritrovato dai genitori nel tempio in mezzo ai maestri. 
 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 2,41-52 
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Ge-
rusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli 
ebbe dodici anni, vi salirono secondo la con-
suetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, 
mentre riprendevano la via del ritorno, il fan-
ciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che 
i genitori se ne accorgessero. Credendo che 
egli fosse nella comitiva, fecero una giornata 
di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non aven-
dolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.  
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, men-
tre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di 
stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupi-
ti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo pa-
dre e io, angosciati, ti cercavamo».               
Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo oc-
cuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che ave-
va detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sotto-
messo. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cre-
sceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.      
            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  

Maria e Giuseppe non hanno capito a fondo ciò che Gesù diceva 
o faceva. Ma hanno accettato, nella fede e per amore, di vederlo 
compiere la sua vita e adempiere alla sua missione, partecipan-
dovi nell’oscurità della loro fede. Che lezione per noi! 



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/ 
Domenica 30 Festa della Sacra Famiglia 
Lunedì 31: S. Messa di ringraziamento h.18 Lerino e 18.30 Marola 
       a Lerino “Aspettando il 2019”: dalle ore 21.30 preghiera e cena  
Martedì 1: Capodanno  e Festa di Maria Madre di Dio 
Mercoledì 2: Adorazione eucar. Silenziosa + lectio (a Marola) 
Venerdì 4: 1° del Mese ore 8.30 S. Messa segue adorazione -Marola 

 PENSIERI di Papa Francesco: I diritti e i doveri 
dell’uomo accrescono la coscienza di appartenere 
a una stessa comunità, con gli altri e con Dio. Sia-
mo pertanto chiamati a portare e ad annunciare 
la pace come la buona notizia di un futuro dove 
ogni vivente verrà considerato nella sua dignità”.  

52ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
(1° Gennaio 2019). “Quanta strada ha fatto la pace?” 

 

10° Cammino della Pace: partenza alle 15 da V.le Roma 
Vicenza è una città costruita anche su ponti.  Se tutti i ponti di Vicenza 
scomparissero? Alcune zone della città resterebbero senza uscita.    
Ci sarebbe il cammino per raggiungere il lavoro, per tornare a casa. 

Riepilogo Celebrazioni 2018: 
Battesimi: Lerino 9 bambini, Marola 21 
Matrimoni: Lerino 4 coppie, Marola 1 coppia  
Funerali: Lerino 13 defunti, Marola 18 
Prima Comunione: Lerino 16 ragazzi, Marola 26  
Cresima: Lerino 16 ragazzi, Marola 34  

             Beata MAMMA ROSA: Celebrazioni  
* Sabato 5 gennaio ore 18.30 S. Messa, animata dal coro GEV 
∗ Martedì 8 gennaio ore 20.30: Veglia di preghiera “Vivere    
        la sanità: più umani e più liberi” 
* Mercoledì 9  (Memoria di Beata Eurosia Fabris)   
 - ore 11.00: S.Messa con Sacerdoti del Vicariato Camisano 
 - ore 15.30: S.Messa, presieduta da Padre Stefano Marzolla, OFM 
     Capp. Assistente regionale dell’OFS 
        - ore 19: S.Messa per i Parrocchiani 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Domenica 30: Festa della Santa FAMIGLIA Gesù, Maria, Giuseppe 
1 Gennaio 2019: 10° Cammino Diocesano della PACE   

Domenica 06 EPIFANIA: dopo la Messa  
delle 10.30 a Lerino “arriva la Befana” con la calza.  

Momento simpatico per piccoli ed anche che adulti !   

    SOLIDARIETÀ - Proposta del nostro Vescovo 
 

“Il 2019 sarà ancora un anno di difficoltà, che si dovrà affrontare 
con l’impegno di tutti... Propongo una forma concreta di aiuto, da 
parte delle famiglie, che ne hanno le possibilità, verso altre fami-
glie e persone, che si trovano in difficoltà economica temporanea, 
a causa della perdita del posto di lavoro o della riduzione di ora-
rio . . .” 

PREGHIERA per la Famiglia   
 

Signore Gesù, che hai voluto vivere per trent'anni nel seno della 
santa famiglia di Nazaret, e hai istituito il sacramento del matri-
monio perchè le famiglie cristiane fossero fondate e unite nel tuo 
amore, ti prego di benedire e di santificare la mia famiglia.         
Rimani sempre in mezzo ad essa con la tua luce e la tua grazia.        
Benedici le nostre iniziative e preservaci dalle malattie e dalle di-
sgrazie; donaci il coraggio nei giorni della prova e la forza di por-
tare insieme ogni pena che incontriamo.                               
Accompagnaci sempre con il tuo aiuto divino, perchè possiamo 
compiere con fedeltà la nostra missione nella vita terrena per ri-
trovarci poi uniti per sempre nella gioia del tuo regno. Amen. 

         Beata la famiglia                      
Beata la famiglia il cui Dio è il Signore, e che cammina alla sua pre-
senza. Beata la famiglia fondata sull'amore e da esso fa scaturire 
parole, gesti, decisioni.             
Beata la famiglia aperta alla vita, che accoglie i figli  come un dono, 
valorizza gli anziani, aiuta i poveri e i sofferenti.                
Beata la famiglia che prega insieme per lodare il Signore, per affi-
dargli la propria vita.            
Beata la famiglia che trova il tempo per dialogare e fare festa insie-
me.  Beata la famiglia dove regna la pace, e la porta nel mondo.       
Beata la famiglia in cui vivere è gioia, tornare è festa. 


