
 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

 SABATO  5 gennaio 2019  
Lerino 18.00  S.Messa  Gino (a) Palazzi / Antonio (a) Carlassara 
Marola 18.30 S.Messa Solenne     (animaz. Coro GEV, per onorare i Magi e la Beata)   
          Giovanna Marchioli / Dino Sanson, Antonio (a) e Antonio Nicente /Placido (a)Meda  
 DOMENICA 6 gennaio    -   E P I F A N I A  
Lerino   8.00  S.MESSA  Irene  
Lerino 10.30 S.MESSA   Marisa (7°) Bevilacqua / Pietro (30°)Picco / Augusto Toldo 
                                 Daniele Trevisan e Fam./ Ruggero Segalina  
Marola  8.30  S.MESSA  della Comunità    Maria (a) Pegoraro / Pietro Ceroni 
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità    
 
     Lunedì 7 gennaio       S. Raimondo 
Marola 7.30  S.Messa  (in diretta Radio Oreb)  
Lerino 18.30  S. Messa  
 Martedì 8   
Lerino  8.00 S. Messa   Pasquale Piacentini e Oliva 
Marola 18.30 S.Messa 
          Mercoledì 9        Beata MAMMA ROSA    
Marola  11.00 S.MESSA       concelebrata dai Sacerdoti del vicariato 
Marola 15.30 S.MESSA      con P. Stefano Marzolla, OFM Cappuccini ass.reg. OFS  
                         con animazione dei terziari francescani 
Marola  19.00 S.MESSA     per i  Parrocchiani  ed altri Devoti 
  Giovedì  10         
Lerino  8.00  S.Messa  
Marola 18.30 S. Messa      
 Venerdì  11     S. Igino 
Marola  8.30 S.Messa  
 
  SABATO  12 gennaio     
Lerino 18.00  S.Messa Alessandro (a) Ferrando e Fam. Rigon / Matteo (a) Turato,  
          Elisabetta Pertegato, Fotunato Bertuzzo e Maria Martinello  /  
          Rosa Zanaga, Antonio Munaro e Floriano Zoppelletto 
Marola 18.30 S.Messa   (Presentazione Cresimandi)            Remo Scalco e Irma /  
                     Giancarlo (a) Bortoli / Adalgisa, Angelo e Gabriella Piran 
 DOMENICA 13 gennaio     Battesimo di Gesù 
Lerino   8.00  S.MESSA   
Lerino 10.30  S.MESSA  della Comunità     
Marola  8.30  S.MESSA  Maria Ghiotto e Giuseppe / Luigia e Modesto 
Marola 10.30  S.MESSA  della Comunità 

 

 

EPIFANIA del SIGNORE             06/01/2019  
Siamo venuti dall’oriente per adorare il re. 

Dal Vangelo secondo Matteo   (Mt 2,1-12) 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, 
alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: 
«Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare 
la sua stella e siamo venuti ad adorarlo».  
All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusa-
lemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si 
informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli ri-
sposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo 
del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città princi-
pali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”». 
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tem-
po in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi 
accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché an-
ch’io venga ad adorarlo».                
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, 
finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino.                      
Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bam-
bino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e 
gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, 
per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.                          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  

La RICERCA, il viaggio dall’Oriente, la stella apparsa ai Magi, la vista del Salvatore 
e la sua adorazione costituiscono le tappe che i popoli e gli individui devono percor-
rere nel loro andare incontro al Salvatore del mondo. La luce non è cosa passata, 
poiché ad essa si richiama la storia della fede di ognuno di noi.  



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/ 
Domenica 6/01/2019: Solennità dell’EPIFANIA del Signore  
Lunedì  7 Riprendono gli appuntamenti: lavoro, scuola e catechismo 
Martedì 8 ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo E) 
Mercoledì 9 Celebrazioni per la Beata Mamma Rosa a Marola 
    ore 20.00 Adorazione Eucar. silenziosa + lectio (a Lerino) 
    ore 20.30 Serata per Volontariato del Circolo Noi di Lerino 
Sabato 12 ore 14.30 inizio catechismo bambini 2° element. Marola 
   ore 18.30 S. Messa a Marola presentazione Cresimandi   

           PENSIERI di Papa Francesco:    
“Quando finisce un anno e ne comincia un 
altro, il Signore non promette dei cambiamenti 
eclatanti. Lui ama cambiare entrando nella 
nostra vita con delicatezza, come la pioggia 
nella terra, per poi portare i frutti”.    

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

     FESTA dei POPOLI: Domenica 6 gennaio alle 10.30, in occasione 
della festa solenne dell’Epifania, la chiesa cattedrale di Vicenza sarà animata 
da colori, suoni e canti di ogni parte del mondo grazie alla Festa dei popoli, 
organizzata dall’Ufficio diocesano Migrantes.                                     
La Messa, presieduta dal vescovo Beniamino Pizziol, sarà partecipata in par-
ticolare dai migranti cattolici residenti nella nostra diocesi, che animeranno 
la Celebrazione con canti e preghiere e presenteranno doni propri dei diversi 
Paesi di origine.    “La Festa dei Popoli - spiega padre De Salvia, responsa-
bile di Migrantes Vicenza - ci ricorda la visita al Bambino Gesù da parte dei 
Magi, che il racconto biblico vuole appartenenti a etnie diverse, a simboleg-
giare il superamento di ogni barriera culturale nel segno del rispetto reci-
proco e della solidarietà e della realizzazione di un progetto comune.  

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

♦  EPIFANIA, Giornata della SOLIDARIETA’ -impegno di  
           apertura  verso tutti, e  non badare solo a se stessi”.  
La crisi mette in ginocchio persone, famiglie e nazioni. Papa France-
sco indica la strada della fraternità fattiva, ricordando che “se si pen-
sa solo ai propri interessi il mondo va in rovina".  
♦ La Giornata Mondiale dei Giovani (GMG) si svolgerà a Panama 
                   dal 22 al 27 gennaio 2019  

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

Momento simpatico per piccoli ed anche adulti !   

                     CATECHISMO: Cercasi Volontari   
Quest’anno è cresciuta la difficoltà nel reperire Catechisti.               
I Genitori non sono esonerati nel ruolo educativo e,  per noi Cristiani, 
               la presenza ed il coinvolgimento dei Genitori riguarda anche 
               la formazione nella catechesi.             
In autunno c’è stata la difficoltà nelle classi 4 e 5 ed ora, mentre stiamo  
         per iniziare il Catechismo in 2° element., non abbiamo Catechisti.      

     "Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme..." 
Oro, incenso. Mirra anche. Furono tra le prime cose che Gesù vide, venendo alla luce. 
Non che gli importasse granché delle ricchezze: in seguito l'ebbe a dimostrare. Doveva 
comunque essere uno spettacolo da perderci gli occhi. Il luccichio dei doni traboccanti 
dalle consunte bisacce da viaggio, contrapposto alla frugalità del luogo ove era nato.        
Le resine aromatiche, spandendosi, andavano a mescolarsi con l'odore secco e pronun-
ciato dello stallatico. Non di meno l'omaggio più gradito e inatteso fu la devozione che 
quegli uomini ricchi e distinti dimostrarono per il Neonato.       

 Chissà lo sgomento provato da Maria e Giuseppe. Abituati com'erano all'unica compa-
gnia dei pastori, si trovarono quei ricchi signori chini in adorazione del Bambino.              
Si dice fossero sapienti venuti da oriente: stranieri dunque.           
Scrutando il cielo, o forse dentro se stessi, videro una stella che tracciò loro la via.                

A noi, che sperimentiamo tempi di soluzioni facili e di frastuoni diffusi, piace pensare 
fosse una stella grande. Dimentichi che il rapporto autentico con Dio può instaurarsi e 
maturare solo nel silenzio di un cuore disposto a sentirne il potente sussurro.         
Nel deserto, luogo privo di inutili echi, radunò il Signore il popolo eletto per manifestarsi. 
Sempre in luoghi solitari si ritirò Gesù, per pregare il Padre.                 
I Magi, con la promessa di Dio nel cuore, intrapresero il lungo e faticoso cammino. 
 * Solo chi Lo desidera con passione,  giunge a vedere il volto di Cristo. 



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

 SABATO  12 gennaio     
Lerino 18.00  S.Messa Alessandro (a) Ferrando e Fam. Rigon / Matteo (a) Turato,  
       Elisabetta Pertegato, Fotunato Bertuzzo e Maria Martinello  /  
                 Rosa Zanaga, Antonio Munaron e Floriano Zoppelletto / Rina Brilli 
Marola 18.30 S.Messa  (Presentazione Cresimandi) Matei(7)Orasanu / Fam.Andriolo      
      Remo Scalco e Irma / Giancarlo (a) Bortoli / Adalgisa, Angelo e Gabriella Piran 
 DOMENICA 13 gennaio     BATTESIMO di Gesù 
Lerino   8.00  S.MESSA   
Lerino 10.30  S.MESSA  della Comunità     
Marola  8.30  S.MESSA  Maria Ghiotto e Giuseppe / Luigia e Modesto 
Marola 10.30  S.MESSA  della Comunità 
 

     Lunedì 14 gennaio        S Giovanni Antonio Farina, Vescovo 
Marola 7.30  S.Messa  (in diretta Radio Oreb)  Anna Busolo / Umberto 
Marola 15.00 S.Messa  di funerale per Elisa Anzolin    
Lerino 18.30  S. Messa  (Lunedì giovane) 
 Martedì 15  S. Mauro 
Lerino  8.00 S. Messa    Giannina    
Marola 18.30 S.Messa    fam. Ubaldo Trivella 
          Mercoledì 16           
Marola 8.30 S.Messa       
  Giovedì  17       S. Antonio Abate  
Lerino  8.00  S.Messa   Pietro Dalla Valle, Ida e Silvano / Concetta (a) Antonio 
Marola 18.30 S. Messa   Cornelio Piva 
 Venerdì  18     S. Margherita 
Marola  8.30 S.Messa    
 

  SABATO  19 gennaio    S. Mario 
Lerino 18.00  S.Messa Matteo (a) Turato, Elisabetta Pertegato, Giovanni Bertuzzo,  
         Maria Martinello / Erminio Maruzzo ed Ester, Lorenzo Balbo, 
             Germano Cappellaro e Agnese / Lino (a) Pellizzari 
Marola 18.30 S.Messa   Elisa (7°) Anzolin / Matteo (a) Turato / Alfonso Fracca e Angela 
    Mario Pertegato, Roberto e Antonia / Daniela e fam Ronzan 
                                 Antonio Morbin, Caterina e Giorgio   
 DOMENICA 20 gennaio  2ª  Tempo Ordinario 
Lerino   8.00  S.MESSA  della Comunità   
Lerino 10.30  S.MESSA  (Presentazione Cresimandi)   Elide (30°) e fam.Volpato     
Marola  8.30  S.MESSA  Lodovico Tagliapietra e Amalia / Francesco Casarotto e Maria / 
            Rino(a) Piazza, Pietro, Carolina, Angelo e Lina Micheletto  
Marola 10.30  S.MESSA     (Coro diocesano) 

 

 

BATTESIMO del SIGNORE    13 gennaio 2019  
 

                               “Viene Colui che è più forte di me”   

Dal Vangelo di S.Luca (Lc 3,15-16.21-22) 
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a 
Giovanni, si domandavano in cuor loro 
se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispo-
se 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 battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco».  
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevu-
to anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e di-
scese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una 
colomba.  
Venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho 
posto il mio compiacimento».             
         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  

 Il battesimo è un segno di morte e di vita 
 

Scendere nell’acqua, immergersi completamente, 
diventa segno che si vuole morire alla vita di    
peccato condotta fino a quel momento.   
Uscire dall’acqua nel battesimo è segno di un rin-
novamento, di una nuova nascita.  
E’ come se diventassimo completamente nuovi,  
cominciassimo una vita nuova.  



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/ 
Sabato 12 ore 14.30 inizio catechismo bambini 2° element. Marola 
   ore 18.30 S. Messa a Marola presentazione Cresimandi   
Lunedì  14 ore 15.00 S.Messa di funerale per Anzolin Elisa 
Martedì 15 ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo A) 
Mercoledì 16 ore 20  Adorazione Eucar. silenziosa+Lectio (Marola) 
Domenica 20 ore 10.30 S. Messa a Lerino presentazione Cresimandi 
               ore 15  gruppo famiglie: pomeriggio formativo a Marola  

           PENSIERI di Papa Francesco:     
“La cosa di cui la Chiesa ha più bisogno   
oggi è la capacità di curare le ferite e di   
riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, la 
prossimità  Io vedo la Chiesa come un   
ospedale da campo dopo una battaglia.”.    

Perché Gesù, pur essendo senza peccato, riceve il Ba8esimo?     
Giovanni battezzava al fiume Giordano quanti accorrevano a lui. Un giorno 
comparve anche Gesù che osservava la folla dei penitenti che si avviavano 
al rito di purificazione e di perdono. E perché si mormorava che fosse il 
Messia, Giovanni diceva a tutti: “Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che 
è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere neppure il legac-
cio dei sandali: Costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”. 
   Gesù stesso, innocente da ogni colpa, volle avvicinarsi per ricevere il Bat-
tesimo, per solidarizzare con quei penitenti alla ricerca della salvezza dell’a-
nima e santificare con la sua presenza l’atto, che non sarà più di sola purifi-
cazione, ma anche la venuta in ognuno dello Spirito di Dio e rappresenterà 
la riconciliazione divina con il genere umano, dopo il peccato originale. 
   Giovanni riconosciutolo, si ritrasse dicendo: “Io ho bisogno di essere bat-
tezzato da te e tu vieni da me?” e Gesù rispose: “Lascia fare per ora, poiché 
conviene che così adempiamo ogni giustizia”.  

                    CELEBRAZIONI dei Sacramenti: anno 2019 
 
 

BATTESIMI: Lerino: 24/03 - 16/06 - 20/10       Marola: 17/03 -09/06 - 13/10  
 

1ª COMUNIONE:   Lerino: 26/5                 Marola: 19/05  
CRESIME per Lerino- Marola-Torri:  a VI (cattedrale):  3°Media  23/04  e  2° Media: 19/10  

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

“LUNEDI’ GIOVANE”: il 14 gennaio presso Suore di Lerino  (ex canonica):   
     ore 18.30 S.Messa….19.30 cena …segue Lectio della Parola 
Dal 14 al 18 gennaio d.Dario sarà assente per aggiornamento dei preti  
Sabato 19 ore 20.00 cena a Torri del gruppo missionario 
Domenica 20 ore 15.00 pellegrinaggio al santuario di Marola ragazzi 
      1ª media di Sandrigo 
    Ore 17.30 Rosario a Marola con beata Mamma Rosa 
 

♦ La Giornata Mondiale dei Giovani (GMG) si svolgerà a Panama 
                   dal 22 al 27 gennaio 2019  

PERCORSO per FIDANZATI Vicariato di Camisano 
Inizia Venerdì 18 gen - 15 mar a Camisano ore 20.30 -aula polifunzionale 
* l’itinerario prevede incontri di riflessione-approfondimento  
guidati da persone competenti nei diversi aspetti della vita di  
coppia e altri momenti di confronto e lavoro di gruppo.      
          Le iscrizioni delle Coppie interessate  via e-mail:       
             camisano@parrocchia.vicenza.itww.upcamisano.it  

Come Maria 
 

Una notte ho fatto un sogno: vidi una strada che si 
snodava dalla terra e diretta in cielo.  
Ma era una strada piena di ostacoli e la gente cam-
minava a piedi scalzi. Ma poi, vidi Gesù che avan-
zava lentamente, ma in modo risoluto e giunto in 
cielo, là si sedette sul trono. Subito dopo di lui, 
avanzava Maria, la sua mamma e camminava an-
cora più veloce di Gesù. Sapete perché?  Metteva i 
suoi piedi nelle impronte lasciate da Gesù.  
Anche Maria si mise ad incoraggiare quelli che sta-
vano salendo e invitava anche loro a camminare 
nelle orme lasciate da Gesù, come aveva fatto lei. 

Riprendono le  a t t i v i t à   in Parrocchia 
Dopo la pausa per le vacanze natalizie riprendono normalmente  

tutte le attività parrocchiali (catechismo, cori, giovanissimi,  
caritas, missioni, animazioni tempo libero.... ecc.) 



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

 SABATO  19 gennaio    S. Mario 
Lerino 18.00  S.Messa Matteo(a)Turato, Elisabetta Pertegato,Giovanni Bertuzzo, Maria/ 
              Erminio Maruzzo ed Ester, Lorenzo Balbo, Germano, Agnese Cappellaro / 
              Lino(a)Pellizzari / Elisabetta(a)Brusaporco /A ngela(a)Cattelan, Mario Maraschin 
Marola 18.30 S.Messa   Elisa (7°) Anzolin / Mario Pertegato, Roberto e Antonia /   
                    Daniela e fam Ronzan /Antonio Morbin, Caterina e Giorgio /  
                                       Alfonso Fracca e Angela/ Matteo (a) Turato /  
 DOMENICA 20 gennaio  2ª  Tempo Ordinario 
Lerino   8.00  S.MESSA  della Comunità  Erminio Buzzolan ed Elisa 
Lerino 10.30  S.MESSA  (Presentazione Cresimandi)   Elide (30°) e fam.Volpato     
Marola  8.30  S.MESSA  Lodovico Tagliapietra e Amalia / Francesco Casarotto e Maria / 
       Rino(a) Piazza, Pietro, Carolina, Angelo e Lina Micheletto / Pietro(a)Ghiotto, Marina, 
      Giacomino,Elia e Maria / Gianfranco Griffante, Riccardo e Scolastica / Rino Palazzi e 
       Rosina / Vittorio Rizzato, Caterina, Lina e dr.Carlo Morisani  
Marola 10.30  S.MESSA     (Coro diocesano) 
     Lunedì 21 gennaio     S. Agnese 
Marola 7.30  S.Messa  (in diretta Radio Oreb)  Rosanna e Marco 
Lerino 18.30  S. Messa   
 Martedì 22         S. Vincenzo 
Lerino  8.00 S. Messa        
Marola 15.00 S.Messa di funerale di Sofia Professione                Marola 18.30 S.Messa     
          Mercoledì 23           
Marola 8.30 S.Messa       
  Giovedì  24       S. Francesco di Sales 
Lerino  8.00 S.Messa                      Marola 18.30 S. Messa   Fam.Beltrame / Fam.Baldo 
 Venerdì  25      Conversione di S.Paolo 
Marola  8.30 S.Messa    
  SABATO  26 gennaio     
Lerino 18.00  S.Messa  Augusta (a) Slaviero ed Erminia / Ezio Nardi e fam. /  
          Virginia Zoppelletto e Francesca, Maria Cencin e Giacinto 
Marola 18.30 S.Messa   Cantori con maestri defunti e Morisani dott. Carlo / Mariuccia/  
               Olga (a) Crosara, Antonio, Lazzaro e Marcello / Virginia, Teresa Rigo /  
               Alfonso (a) Cattelan e Giuliano /Antonio, Flora, Fiorenzo e Bianco/  
               Virginia Ghiotto, Rigo Bortolotto,Teresa Milan, Virginio Ghiotto /Guido Oliviero  
 DOMENICA 27 gennaio  3ªTempo Ord.  *Giornata del Seminario diocesano 
Lerino   8.00  S.MESSA  della Comunità  Maria (a) Trevisan / Fam.Barban-Pasquale 
Lerino 10.30  S.MESSA   Sonia(a), Alessandro e Roma / Marcello Schiavo 
    Berta Micheletto, Gaetano e Mansueto /Guerrino Slaviero 
Marola 8.30 S.MESSA Gianni(a)Menin/Giuseppe Bevilacqua,Clotilde /Pietro,Marina fam. 
Marola 10.30  S.MESSA   della Comunità    

 

 

DOMENICA 2° Tempo Ord.     20 Genn  2019  
 

  “Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù ”  
  

Dal Vangelo di S.Giovanni  (Gv 2,1-11 ) 
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana 
di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato 
alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Ve-
nuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli dis-
se: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: 
«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta 
la mia ora». Sua madre disse ai servitori: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei anfore di pietra 
per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ot-
tanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le 
anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora 
prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi 
gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, 
colui che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da dove ve-
nisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – 
chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono 
all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu 
invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana 
di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la 
sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.       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  

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
18-25 Gennaio: Preghiamo Cattolici, cristiani Anglicani, Ortodossi   
e fratelli della Riforma per la piena unità dei discepoli di Cristo.   



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/ 
Domenica 20 ore 10.30 a Lerino S. Messa presentaz. Cresimandi 
   ore 10.30 a Marola S.Messa con Bambini del ”Coro diocesano”  
           ore 15  gruppo famiglie: pomeriggio formativo a Marola  
Martedì 22 ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo B) 
Mercoledì 23 ore 8.30 S.Messa a Marola. Segue Lectio. 
                      Ore 20  Adorazione Eucar. silenziosa+Lectio (Lerino) 
Lunedì 28 alle ore 20.30 a Lerino formazione Ministri Comunione 
Sabato 02/02, PRESENTAZIONE del SIGNORE: questo è il “titolo” 
                  cui è dedicata la Chiesa e la Comunità di Marola. 
        -> Avremo il “Rito della Luce” con la benedizione delle candele 

           PENSIERI di Papa Francesco:     
“Pregare, affinché tutti i cristiani tornino ad es-
sere un’unica famiglia, coerenti con la volontà 
divina che vuole ‘che tutti siano una sola cosa’ . 
L’ecumenismo non è optional ”.    

   GIORNATA del SEMINARIO DIOCESANO 
(27 gennaio 2016) 

La vocazione è iniziativa di Dio  
e frutto di una coerente testimonianza 

 

Nella Giornata del Seminario, pensiamo alle paro-
le di Gesù: “Pregate dunque il padrone della mes-
se, perché mandi operai nella sua messe” (Lc 10,2).  
Anche i genitori sono Discepoli, “mandati avanti” 
con  la missione di preparare il terreno perché il 
Signore realizzi il suo regno… 

                Amatevi gli uni gli altri   (San Girolamo). 
San Girolamo narra che ad Efeso i cristiani portavano spesso il 
vecchio San Giovanni Evangelista, che non poteva andare da 
solo, alle riunioni dei discepoli, e che diceva loro costantemente 
"Figlioli, amatevi gli uni gli altri". Di fronte a tanta insistenza, 
gli domandarono perché diceva sempre lo stesso, e San Giovan-
ni rispose: "Perché il Maestro lo faceva. È il comandamento del 
Signore, e se si compie, esso solo basta". 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

La Giornata Mondiale dei Giovani (GMG) si svolgerà a PANAMA 
                   dal 22 al 27 gennaio 2019  
Domenica 20 ore 15.00 pellegrinaggio al santuario di Marola ragazzi 
             1ª media di Bressanvido, Ancignano, Lupia, Sandrigo 
    Ore 17.30 Rosario a Marola con beata Mamma Rosa 
Domenica 27 Giornata del Seminario Diocesano 
 

Pellegrinaggio a Medjugorie: dal 9 a 13 maggio  
                - Iscrizioni presso Renato Trevisan 

          Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 
     18 - 25  gennaio     
  > La proposta di preghiera e di riflessione ci arriva dal 
Brasile, da chi testimonia la fede al di là dell’Oceano e 
ci porta a sederci al pozzo di Giacobbe: forse affaticati 
per il viaggio, come Gesù, ma  aperti alla conoscenza, 
come succede alla donna di Samaria. 
      * ECUMENISMO: termine che deriva dal greco e 
significa casa comune, casa abitata, mondo abitato. Dal punto di 
vista storico la parola ha assunto vari significati. In senso politico, 
dal I sec. a.C. passa a designare l’Impero romano, non tanto però 
dal punto di vista geografico, quanto invece l’insieme dei popoli che 
formano questo grande impero.  
 

                        PREGHIERA PER L’UNITA’  
O Gesù, dal primo momento della nostra esistenza Tu ci hai offerto la 
tua amicizia. Il tuo amore abbraccia tutti i popoli, soprattutto quanti 
sono esclusi o ripudiati a motivo di casta, razza o colore. Pieni di fidu-
cia e certi della nostra dignità in te, fa’ che camminiamo in solidarietà 
gli uni con gli altri ed abbracciati nello Spirito, come figli di Dio Pa-
dre.  Dio della vita, guidaci verso la giustizia e la pace.   Amen.  
        LE DIVISIONI TRA I CRISTIANI  (Papa Francesco) 
Le divisioni tra i cristiani, mentre feriscono la Chiesa, feriscono Cristo, 
e noi divisi provochiamo una ferita a Cristo: la Chiesa infatti è il corpo 
di cui Cristo è capo. Sappiamo bene quanto stesse a cuore a Gesù 
che i suoi discepoli rimanessero uniti nel suo amore.         
Basta pensare alle sue parole riportate nel capitolo diciassettesimo 
del Vangelo di Giovanni, la preghiera rivolta al Padre nell'imminenza 
della passione: «Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi 
hai dato, perché siano una sola cosa, come noi» (Gv 17,11).  



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 

 SABATO  26 gennaio     
Lerino 18.00  S.Messa  Augusta (a) Slaviero ed Erminia / Ezio (a) Nardi e fam. /  
          Virginia Zoppelletto e Francesca, Maria Cencin e Giacinto 
Marola 18.30 S.Messa   Sofia (7°) Professione /  Virginia, Teresa Rigo / Guido Oliviero       
                        Cantori con maestri defunti e Morisani dott. Carlo e fam. Mario Brunello  
                        Virginia Ghiotto, Rigo Bortolotto,Teresa Milan, Virginio / Mariuccia /  
              Antonio, Flora, Fiorenzo e Bianco /  Alfonso (a) Cattelan e Giuliano/   
                        Olga (a) Crosara, Antonio Lazzaro e Marcello /  Giuseppe Zanotto /  
 DOMENICA 27 gennaio  3ªTempo Ord.  *Giornata del Seminario diocesano 
Lerino   8.00  S.MESSA  della Comunità  Maria (a) Trevisan / Fam.Barban-Pasquale 
  Giovanna Spagnolo e Carlo / Valentino Carraro ed Ester, Lino e Maria  
Lerino 10.30  S.MESSA   Sonia (a), Alessandro e Roma / Marcello Schiavo 
   Berta Micheletto, Gaetano, Italia e Mansueto / Guerrino Slaviero 
Marola 8.30 S.MESSA Gianni(a)Menin/Giuseppe Bevilacqua,Clotilde / 
     Pietro,Marina fam. / Mario Masi 
Marola 10.30  S.MESSA   della Comunità    
     Lunedì 28 gennaio     S. Tommaso 
Marola 7.30  S.Messa  (in diretta Radio Oreb)        Lerino 18.30  S. Messa   
 Martedì 29      S. Valerio 
Lerino  8.00 S. Messa           Marola 18.30 S.Messa    Sonia Filippi                      
           Mercoledì 30         Marola 8.30 S.Messa       
  Giovedì  31     S. Giovanni Bosco 
Lerino  8.00 S.Messa                                         Marola 18.30 S. Messa   Per la gioventù 
 Venerdì  1  febbraio       
Marola  8.30 S.Messa   segue adorazione eucaristica (1°venerdì) 
  SABATO  2 febbraio    Presentazione del Signore (Candelora) 
Lerino 18.00  S.Messa  Dino (a) Frigo e Cecilia Boscari / Maria, Cornelio e fam.Brilli 
   Tarcisio Urbani, Girolamo, Giovanni, Virgilio e Amelia Castagna 
Marola 18.30 S.Messa    con processione 
  Remo Trevellin / Antonio (a) Toffanion e fam, Remo e fam.Missagia /  
  Giuseppe Catelan, Lino Bianchetti e Maria 
 DOMENICA 3 febbraio   4ªTempo Ordinario        S.Biagio 
Lerino   8.00  S.MESSA  della Comunità , pro populo  
Lerino 10.30  S.MESSA   Dario (a) Maraschin / Amedeo Crivellaro e Assunta, Giovanni 
     Mioni e Luigia / Antonio (a) Munaron, Rosa Zanaga, Floriano Zoppelletto 
Marola 8.30   S.MESSA P.Gianfranco Zaggia  / Luigi Spinella, Attilio, Elena e Ornella / 
                          Martina Maraschin, Alberto e Gianfranco Pegoraro,Clotilde Bevilacqua e  
                         Giuseppe, Ellenia Vidale / Attilio Pinton e Maria/ /Maria e Francesco /  
                         Gianfranco Griffante, Riccardo e Maria / 
Marola 10.30  S.MESSA   della Comunità    

 

 

DOMENICA 3° Tempo Ord. 27 Gennaio  2019  
 

                    “Il Signore mi ha mandato”  
  

Dal Vangelo di S.Luca  (Lc 1,1-4 ) 
Poiché molti hanno cercato di raccontare 
con ordine gli avvenimenti che si sono com-
piuti in mezzo a noi, come ce li hanno tra-
smessi coloro che ne furono testimoni ocu-
lari fin da principio e divennero ministri della 
Parola, così anch’io ho deciso di fare ricer-
che accurate su ogni circostanza, fin dagli 
inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, 
in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegna-
menti che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con 
la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regio-
ne. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode.              

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di 
sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il ro-
tolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scrit-
to: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha con-
sacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la 
vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di 
grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inser-
viente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di 
lui.  Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrit-
tura che voi avete ascoltato».          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 del SEMINARIO DIOCESANO: domenica 27 gennaio 



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/ 
Martedì 29 ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo C) 
                        Ore 20.30: riunione a Marola di Caritas UP. 
Mercoledì 30 ore 8.30 S.Messa a Marola. Segue Lectio. 
                      Ore 20  Adorazione Eucar. silenziosa+Lectio (Marola) 
Venerdì 1 ore 8.30 a Marola S.Messa (1°venerdì del mese)  
    segue adorazione eucaristica 
Sabato 02/02, PRESENTAZIONE del SIGNORE: questo è il “titolo” 
Catechismo per bambini 2° elem: Martedì ore 18.30 a Lerino 
                                                          Sabato ore 14.30 a Marola 

    PENSIERI di Papa Francesco     

“Con tre pennellate la Chiesa ti 
dice quale dev’essere l’atteggia-
mento cristiano: gioia e speran-
za insieme. Così la gioia fa forte 
la speranza e la speranza fiorisce 
nella gioia”.    

O F F E R T E  con le BUSTE di Natale  
 LERINO: alla Parrocchia  € 1.860  con n. 66 buste  

MAROLA: alla Parrocchia: € 2.150 con n. 113 buste  

“Cena brasiliana” di beneficenza:  Sabato 16 febbraio  ore 19.45, presso 
  la sede ALPINI di Torri, organizzata dal Gruppo Missionario di Lerino 
       Iscrizione: Francesca Maraschin tel.  0444.581263 oppure 3398379240  
                            Milena Vecchina   tel. 0444 562650 oppure 3481429744 

Marola: Sabato  2 febbraio  
 PRESENTAZIONE  DEL SIGNORE 

Festa della Parrocchia: questo è il “titolo” cui è  
dedicata la chiesa e la Comunità di Marola.   

                                 Celebrazioni: 
• SABATO 2/02 ore 18.30: S. Messa con il Rito della Luce 
   animata dalla Corale con la benedizione delle candele e la processione  
• Domenica 03 in ogni Messa: benedizione delle candele 

 

Nostra Unità Pastorale   -  Diocesi  … e oltre 

La Giornata Mondiale dei Giovani (GMG) si svolge a PANAMA 
                   dal 22 al 27 gennaio 2019  
Domenica 27 Giornata del Seminario Diocesano 
“LUNEDI’ GIOVANE”: il 14 gennaio presso Suore di Lerino  (ex canonica):   
     ore 18.30 S.Messa….19.30 cena …segue Lectio della Parola 
Lunedì 28 ore 20.30: A Lerino riunione UP ministri della comunione 
   ore 16: Incontro sacerdoti UP con le suore 
Giovedì 31 ore 20.30: Incontro a Torri (sala Brunello) per genitori UP: 
    “Come restare coppia con i figli” 
 

Pellegrinaggio a Medjugorie: dal 9 a 13 maggio  
                - Iscrizioni presso Renato Trevisan 

   GIORNATA del SEMINARIO DIOCESANO 
(domenica 27 gennaio) 

La vocazione è iniziativa di Dio e frutto di buona testimonianza 
 

In questa Giornata del Seminario, pensiamo alle paro-
le di Gesù: “Pregate dunque il padrone della messe, 
perché mandi operai nella sua messe” (Lc 10,2).   
Anche i genitori sono Discepoli, chiamati a preparare 
il terreno perché il Signore realizzi il suo regno… 

Domenica 3 febbraio: Giornata della VITA  
Alla S.Messa delle 10.30 (Lerino e Marola) parteciperanno 
        i Bambini battezzati nel 2018 insieme ai loro Genitori. 

Giornata della VITA 2019:  3 febbraio 
È vita, è futuro 

 

Per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta  
Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare.  
Spesso nelle udienze fa riferimento ai sogni dei bambini e dei giova-
ni, dei malati e degli anziani, delle famiglie e delle comunità cristia-
ne, delle donne e degli uomini di fronte alle scelte importanti della 
vita. Quando il Papa commenta la Parola di Dio, non manca di inco-
raggiare a sognare in grande.  *Quando si rivolge alle famiglie, ricor-
da loro che il sogno di Dio “continua a realizzarsi nei sogni di molte 
coppie che hanno il coraggio di fare della loro vita una famiglia; di 
costruire un mondo dove nessuno si senta solo o senza un posto”.  


