
 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

 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 / 
   Ernesta e Luigi  
Marola 18.30 S.Messa   (con processione)       Matei (30°) Orasanu e Rosa Turri /  
     Remo Trevellin / Antonio(a)Toffanin e fam, Remo e fam.Missagia / Giuseppe Catelan, 
     Lino Bianchetti e Maria / Vittorio Faccioli e Maria /Peppa, Franco, Simonetta, Luciana/ 
     Iole Allegro e Pietro / Dino Zocca 
 DOMENICA 3 febbraio   4° Tempo Ordinario        S.Biagio 
    In tutte le Messe: benedizione delle candele 
Lerino   8.00  S.MESSA  della Comunità     pro populo / Per tutti i malati      
Lerino 10.30  S.MESSA  Dario (30°ann) Maraschin  / Rosario Cignacco e Cesarina / 
        Amelia(a) Mioni /Amedeo Crivellaro, 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    
     Lunedì 4       
Marola 7.30  S.Messa  (in diretta Radio Oreb)   fam.Faltracco         Lerino 18.30  S. Messa   
 Martedì 5         S. Agata 
Lerino  8.00 S. Messa      don Socrate e don Antonio, Antonio, Rosa, Gino    
Marola 18.30 S.Messa      Vittorio, Maria e don Angelo / Anime del purgatorio                      
           Mercoledì 6     S.Paolo Miki e compagni   
Marola 8.30 S.Messa      don Tullio, don Alessandro, P. Danilo  / fam. Spiega, Enna 
  Giovedì  7      
Lerino  8.00 S.Messa      don Giancarlo, don Rino, don Macs  
Marola 18.30 S. Messa    
 Venerdì  8      S. Giuseppina Bakhita 
Marola  8.30 S.Messa   Giuseppe, Miranda, Giancarlo                              
  SABATO  9     
Lerino 18.00  S.Messa  Marco (a) Mioni / Antonio (a) Pasquale / fam.Callearo 
Marola 18.30 S.Messa   Leonida(a), fam.Cavinato / Carlo dr. Morisani /Silvio e Celestina 
 DOMENICA 10 febbraio   5° Tempo Ordinario     S.Scolastica     
Lerino   8.00  S.MESSA  della Comunità  
Lerino 10.30  S.MESSA (3ª elem.)  Maria (30°) Bevilacqua, Renato Leonardi e Valerio / 
                                         Virginio (a) Zoppelletto, Francesco, Maria Cencin e Giacinto, 
                                         Giuseppe Slaviero e Beatrice 
Marola 8.30   S.MESSA    Amelia Zecchin e Luigi Monegato / Maria Zaggia 
Marola 10.30  S.MESSA   della Comunità    

 

 

DOMENICA 4 Tempo Ord.     03 febbraio 2019 

  
 

 “Gesù come Elia ed Eliseo è mandato non per i soli Giudei ”  
  

Dal Vangelo di S.Luca (Lc 4,21-30) 
In quel tempo, Gesù cominciò 
a dire nella sinagoga: «Oggi si 
è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato».         
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole 
di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è co-
stui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi 
mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso.          
Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, 
nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun pro-
feta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’e-
rano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu 
chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto 
il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una 
vedova a Sarèpta di Sidòne.                          
C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma 
nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro».        
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sde-
gno.  Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero 
fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per 
gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cam-
mino.             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 della VITA 



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/  
Sabato 2: Festa della Candelora s.Messa 18.30 con Processione (Marola) 
Domenica 3: Lerino Ore 10.30 S.Messa con Severina Chiurato (106 anni) 
Lunedì 4: ore 20.30 organizzazione prossimi Battesimi 
Martedì 5 ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo D) 
          ore 18.40 CPAE a Lerino 
Mercoledì 6 ore 8.30 S.Messa a Marola. Segue Lectio. 
                      Ore 20  Adorazione Eucar. silenziosa+Lectio (Lerino) 
       Ore 20.30 incontro di Responsabili campeggio (Lerino) 
Giovedì 7: ore 20.00 incontro volontari sagra di Marola 
Catechismo per bambini 2° elem: Martedì ore 18.30 a Lerino 
                                                          Sabato ore 14.30 a Marola 

        PENSIERI di Papa Francesco     

“Una persona battezzata non è lo 
stesso di una persona non battezzata. 
Con il Battesimo, noi veniamo im-
mersi in quella sorgente inesauribile 

di vita che è la morte di Gesù, il più grande atto d’amore 
di tutta la storia; e grazie a questo amore possiamo vivere 
una vita nuova, nella comunione con Dio e con i fratelli”. 

“CENA brasiliana” di beneficenza: Sabato 16 febbr.  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 

           TROVARE LE RISPOSTE:                            
In un bar in un paese remoto della Spagna, vicino alla città di Olite, c'è 
un'insegna messa dal proprietario: "Non appena arrivavo a trovare tutte le 
risposte, tutte le domande cambiavano". Dice il maestro: "Siamo sempre 
preoccupati nel dare risposte. Sentiamo che le risposte sono importanti per 
capire il significato della vita. E' molto più importante vivere pienamente, e 
permettere che il tempo ci riveli i segreti della nostra esistenza.                    
Se ci preoccupiamo troppo col dare un senso alla vita, preveniamo la natura 
dal suo agire, e diventiamo incapaci di leggere i segnali di Dio".  

 

Nostra Unità Pastorale   -  Diocesi  … e oltre 

Domenica 3 ore 15.30 il vescovo presiede in cattedrale la messa di 
  ringraziamento per la beatificazione del martire francescano 
         Padre Tullio Maruzzo, . 
Giovedì 7: ore 10 riunione di tutti i sacerdoti a S.Maria di Camisano 
Venerdì 8 ore 20.30: Prove canto dei 3 cori per la prossima cresima 
 

Lunedì 11 Giornata del MALATO: ore 10.00 S.Messa a Marola per 
             tutti gli ammalati di Lerino e Marola 
Martedì 12: ore 20.30 incontro per tutti gli animatori UP a Marola 
 

       Gruppi ministeriali:                        
Si sta organizzando a Vicenza un cammino di formazione dedicato a 
chi potrebbe, in assenza del presbitero residente, essere punto di ri-
ferimento permanente e riconosciuto per l’animazione della vita co-
munitaria, in accordo con i presbiteri dell’UP. 

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

 

Alla S.Messa delle 10.30 (Lerino e Marola) parteciperanno           
i Bambini battezzati nel 2018 insieme ai loro Genitori. 

 

Per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta  
Alla scuola di Papa Francesco s’impara a so-
gnare.  Spesso nelle udienze fa riferimento ai 
sogni dei bambini e dei giovani, dei malati e 
commentando la Parola di Dio, non manca di 
incoraggiare a sognare in grande.    *Quando 
si rivolge alle famiglie, ricorda 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 do-
ve nessuno si senta solo o senza un posto”.  

3/5 febbraio - IL PAPA negli EMIRATI ARABI UNITI 
Papa Francesco si recherà nel Paese musulmano, su invito dello 
sceicco e della Chiesa cattolica locale.       * E’ la prima volta nella storia 

Pro SEMINARIO VESCOVILE 
 Lerino: offerte  € 469,oo  
Marola: offerte  € 808,oo   



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

 SABATO  9     
Lerino 18.00  S.Messa  Marco (a) Mioni / Antonio (a) Pasquale / fam.Callearo 
Marola 18.30 S.Messa   Leonida(a), fam.Cavinato / Carlo dr. Morisani /Silvio e Celestina 
 DOMENICA 10 febbraio   5° Tempo Ordinario     S.Scolastica     
Lerino   8.00  S.MESSA  della Comunità   Fam.Carletto-Burato 
Lerino 10.30  S.MESSA (3ª elem.)  Maria (30°) Bevilacqua, Renato Leonardi e Valerio / 
                                         Virginio (a) Zoppelletto, Francesco, Maria Cencin e Giacinto, 
                                         Giuseppe Slaviero e Beatrice / Francesco (a) Brusaporco 
Marola 8.30   S.MESSA    Amelia Zecchin e Luigi Monegato / Maria Zaggia 
Marola 10.30  S.MESSA   della Comunità    
     Lunedì 11      Madonna di Lourdes 
Marola 7.30  S.Messa  (in diretta Radio Oreb)    Angelo e Giuseppina Lomonaco         
Marola 10.00 S.Messa  con Unzione degli ammalati 
Lerino 18.30  S. Messa   rinnovo voti di suor Gloria    
         Giuseppe (7°) Grotto 
 Martedì 12           
Lerino  15.00 S. Messa  funerale di Rino Gasparini          
Marola 18.30 S.Messa                            
           Mercoledì 13      
Marola 8.30 S.Messa    
  Giovedì  14     SS. Cirillo e Metodio 
Lerino  8.00 S.Messa       
Marola 18.30 S. Messa    
 Venerdì  15      S. Giorgia 
Marola  8.30 S.Messa                                
  

 SABATO  16     
Lerino 18.00  S.Messa  Martino Cogato / Mario (a) Palazzi e Stefania 
Marola 18.30 S.Messa   (3ª elem.)  Sofia (30°)  Professione e Giovanni Gallina 
 

 DOMENICA 17 febbraio   6° Tempo Ordinario         
Lerino   8.00  S.MESSA  della Comunità  
Lerino 10.30  S.MESSA  Walter Cattani e Irma Magro 
Marola 8.30   S.MESSA     
Marola 10.30  S.MESSA   della Comunità    

MARIA, rimani accanto a tutti gli Ammalati del mondo: 
coloro che non possono curarsi perché poveri; 

coloro che hanno perso ogni speranza di guarigione; 
quelli che vorrebbero camminare e devono restare immobili; 

quanti non sanno o non ricordano che il Cristo ha sofferto come loro.  
 

 

DOMENICA 5 Tempo Ord.     10 febbraio 2019 
  
 

           “Lasciarono tutto e lo seguirono ”    

Dal Vangelo di S.Luca (Lc 5,1-11 ) 
In quel tempo, mentre la folla gli faceva 
ressa attorno per ascoltare la parola di 
Dio, Gesù, stando presso il lago di 
Gennèsaret, vide due barche accostate 
alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti.     Salì in 
una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da 
terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca.     Quando ebbe 
finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vo-
stre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo fati-
cato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola 
getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di 
pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai 
compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero 
e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al 
vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, di-
cendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». 
Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, 
per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, 
figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simo-
ne: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tira-
te le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono . 
                      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  

Preghiamo e doniamo tempo ed amore  
agli  AMMALATI  



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/  
Domenica 10: ore 10.30 a Lerino S.Messa   (animata dalla 3ª Element.) 
Lunedì 11: ore 7.30 A Marola S.Messa (diretta radio Oreb) 
  Ore 18.30 S.Messa a Lerino con rinnovo Voti suor Gloria 
Martedì 12: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo E) 
Mercoledì 13: ore 8.30 S.Messa a Marola.   Segue Lectio. 
                        Ore 20  Adorazione Eucar. silenziosa+Lectio (Marola) 
Venerdì 15: ore 20.30 Catechisti di Marola (carnevale e Quaresima)    
Sabato 16: ore 18.30 a Marola S.Messa (animata dalla 3ª Elementare) 
    ore 19.45 cena brasiliana presso la sede alpini di Torri  
             promossa dal gruppo missionario di Lerino 
Domenica 17: vendita torte a Marola per uscite “Gruppo Famiglie”  

        PENSIERI di Papa Francesco     

“Il cristiano è un uomo e una donna di gioia. 
Questo ci insegna Gesù, ci insegna la Chiesa, in 
questo tempo in maniera speciale. Che cosa è, 
questa gioia? E’ l’allegria? No: la gioia è di più, 
è un’altra cosa. E’ una cosa più profonda. E’ un 
dono del Signore” . 

             L’APPUNTAMENTO. 
 

Un ottantenne arrivò in ambulatorio per farsi rimuovere dei punti da una ferita al 
pollice e disse che aveva molta fretta.                 
Presi gli strumenti necessari per rimuovere la sutura e rimediargli la ferita e mentre 
mi prendevo cura di lui, gli chiesi se per caso avesse un altro appuntamento medi-
co, dato che aveva tanta fretta. L'anziano signore mi rispose che doveva andare 
alla casa di cura per far colazione con sua moglie.              
Mi informai della sua salute e lui mi raccontò che era affetta dall'Alzheimer.        
Gli chiesi se per caso la moglie si preoccupasse nel caso facesse un po' tardi. Lui 
mi rispose che lei non lo riconosceva già da 5 anni. Ne fui sorpreso, e gli chiesi:   
"E va ancora ogni mattina a trovarla anche se non sa chi è lei?".      
L'uomo sorrise dicendo: "Lei non sa chi sono, ma io so ancora chi è lei". 
   Dovetti trattenere le lacrime... Avevo la pelle d'oca e pensai: "Questo è il genere 
di amore che vorrei nella mia vita". Il vero amore non è né fisico né romantico. Il 
vero amore è l'accettazione di tutto ciò che è,  è stato, sarà  e non sarà. 

 

Nostra Unità Pastorale   -  Diocesi  … e oltre 

 

Lunedì 11 Giornata del MALATO: ore 10.00 S.Messa a Marola per 
             tutti gli ammalati di Lerino e Marola 
Martedì 12: ore 20.30 incontro per tutti gli animatori UP a Marola 
Giovedì 14: ore 9.30 ritiro spirituale dei sacerdoti a S.Pancrazio 
  Ore 20.30 riunione gruppo liturgico U.P. a Lerino         
Venerdì 15: ore 16.45 pellegrinaggio da Campedello a Marola 
Domenica 17: (3ª domenica del mese) i Ministri visitano agli ammalati 
           Ore 17.30 a Marola rosario per Vocazioni con beata Mamma  
  --> Gruppi ministeriali:                        
Si sta organizzando a Vicenza un cammino di formazione dedicato a 
chi potrebbe, in assenza del presbitero residente, essere punto di ri-
ferimento permanente e riconosciuto per l’animazione della vita co-
munitaria, in accordo con i presbiteri dell’UP. 

 

       
 
Nel 1858 la Vergine Maria apparve a Bernardetta Soubirous, giova-
ne figlia di un povero mugnaio nella grotta di Massabielle.  
Nell’ ottava apparizione la Madonna chiese a Bernardetta di pregare 
per i peccatori.  Il parroco di Lourdes, quando Bernardetta gli riferì 
le parole della Madonna  (non sapeva ancora che era la Vergine), le 
disse di chiedere alla sconosciuta il suo nome.  
  La fanciulla fece come le aveva detto il parroco.   
  La risposta fu: “Io sono l’Immacolata  Concezione”.    
         * La Madonna ci porti all’ essenziale:  
      un vivo amore verso Dio e verso gli uomini  
      ed in particolare i malati ed i sofferenti. 
 

   lunedì 11 febbraio: GIORNATA DEL MALATO 
          con il Sacramento dell’Unzione 
          Ore 10 S.Messa a Marola          
   per ammalati / anziani  di Lerino-Marola 

 

VERSO LA CRESIMA 
Venerdì 15: ore 20.30 incontro per Cresimandi e Padrini a Torri 
Domenica 17: ore 10.30 ritiro spirituale cresimandi a S.Lazzaro (VI) 
Sabato 23: ore 16.00 celebrazione della Cresima per ragazzi U.P. 
    in cattedrale a Vicenza 

S. Maria di Lourdes:  11  febbraio  
Patrona dei Malati 



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

 SABATO  16     
Lerino 18.00  S.Messa  Rino (7°) Gasparini / Mario (a) Palazzi e Stefania / fam.Strano/ 
          Martino Cogato /   
Marola 18.30 S.Messa   Sofia (30°)  Professione e Giovanni Gallina / Vito (a) Maran /  
                             Walter Canola, Gabriele Bordin Dina, Ennio Michelon /  
           Giuseppe Refosco, Ernesta e fam.Lovato/  
  DOMENICA 17 febbraio 2019   6° Tempo Ordinario    SS. 7 fondatori     
Lerino   8.00  S.MESSA  della Comunità  
Lerino 10.30  S.MESSA  Walter Cattani e Irma Magro 
Marola 8.30   S.MESSA    Maria e Natale Breda / Genoveffa Matteazzi e fam. 
Marola 10.30  S.MESSA   della Comunità    
     Lunedì 18      S. Simeone 
Marola 7.30  S.Messa  (in diretta Radio Oreb)   Romildo Dal Zovo         
Lerino 18.30  S. Messa   (Lunedì giovane) 
 Martedì 19           
Lerino  8.00 S. Messa   
Marola 15.30 S.Messa  con funerale di Teresa Scodro        
Marola 18.30 S.Messa                            
           Mercoledì 20      
Marola 8.30 S.Messa       
  Giovedì  21     S. Pier Damiani 
Lerino  8.00 S.Messa       
Marola 18.30 S. Messa   Pietro (a) Trestini 
 Venerdì  22      Cattedra di S.  Pietro 
Marola  8.30 S.Messa                                
  

 SABATO  23     S. Policarpo 
Vicenza (cattedrale) 16.00 S.MESSA con CRESIMA (3ª media nostra U.P.) 
Lerino 18.00  S.Messa  Silvia Bevilacqua / Mario (a) Pasquale, Eleonora Nicoletti /  
   Remo Urbani, Gianna, Antonio Bettinardi e fam. / Mario e Antonietta 
Marola 18.30 S.Messa (3ª element.: consegna del Padre Nostro)   Gino Tecchio / 
  Daniela Ronzan e Maria Marini  / Anna Bernardello / Mariuccia / 
  Evia Barban, Ermenegildo Biasia, Adriano e Giovanni Saugo, Iginia Finato 
 DOMENICA 24 febbraio   7° Tempo Ordinario         
Lerino   8.00  S.MESSA  della Comunità   Regina, Ottorino e Francesco /  
           fam.Pasquale-Barban 
Lerino 10.30  S.MESSA  Giuseppe Sguotti, Silvia Corbelli, Silvia Da Pretto / 
            Floriano (a) Zoppelletto, Antonio Munaron e Rosa /  
           Giuseppe (a) Carraro / Erminia Gussago e Lucio Foffa 
Marola  8.30      S.MESSA    Giovanni (a) Bortolamai 
Marola 10.30  S.MESSA   della Comunità    

 

 

DOMENICA VI Tempo Ord.   17 febbraio 2019 
  
 

       “Beati i poveri. Guai a voi, ricchi ”    

Dal Vangelo di S.Luca (Lc 6,17.20-26 ) 
In quel tempo, Gesù, disceso con i Do-
dici, si fermò in un luogo pianeggiante. 
C’era gran folla di suoi discepoli e gran 
moltitudine di gente da tutta la Giudea, 
da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e 
di Sidòne.            
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, 
poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete 
fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché 
riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi 
metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro 
nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in 
quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è 
grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con 
i profeti.                   
Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consola-
zione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a 
voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai, 
quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo in-
fatti agivano i loro padri con i falsi profeti».  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  

Gesù affidò alle persone di buona volontà la realizzazione delle bea-
titudini in questa vita: “Le Beatitudini bisogna farle diventare la 
nostra guida morale. Il Regno di Dio è qui in terra, basta cercarlo”.  



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/  
Lunedì 18: ore 7.30 A Marola S.Messa (diretta radio Oreb) 
Martedì 19: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo A) 
 ore 9.45 visita Bambini scuole dell’infanzia Lerino a beata Mamma 
Mercoledì 20: ore 8.30 S.Messa a Marola. Segue Lectio. 
                       ore 20  Adorazione Eucar. silenziosa+Lectio (Lerino)    
                       Ore 20.30 a Lerino riunione delle Catechiste (Quaresima) 
Sabato 23: ore 18.30 a Marola S.Messa (Padre Nostro 3ª elem.) 
				--> Cercasi Volontariato: anche per le pulizie (Lerino e Marola) 

                     PENSIERI di Papa Francesco     

“Ascoltate Gesù. È Lui il Salvatore: seguite-
lo! Ascoltare Cristo, infatti, comporta il 
mettersi in cammino con Lui per fare della 
propria esistenza un dono di amore agli al-
tri in docile obbedienza alla volontà di Dio, 
con un atteggiamento di distacco dalle cose 
mondane e di interiore libertà .” 

        C,(*.),*.   

M,(+*, - ,,-,++ 2 -,(.+ dalle ore 14.30:  
S:;<=>=  ?=@@; =<<ABC@;?;-DABEF>=G;CH;- 
?<CIH-J@AK;=G;CHA K=F?LA@A 
 

L.(/*+ - /+-.*/0, 3 dalle ore 14.30 
     >@AH;HC-DABEF>=G;CH;-J@AK;=G;CHA
          K=F?LA@A J;E MA<<A- ?<CIH 

                  Ricomincia sempre 
 

Neanche quando l'incomprensione ti circonda, neanche quando la fatica 
si fa sentire, neanche quando il tuo piede inciampa.  
Neanche quando i tuoi occhi bruciano, neanche quando i tuoi sforzi sono 
ignorati, neanche quando la delusione ti avvilisce. 
Neanche quando il tradimento ti ferisce, neanche quando il successo ti 
abbandona, neanche quando l'ingratitudine ti sgomenta, neanche quan-
do la noia ti atterra, neanche quando c’è l'aria del niente, neanche quan-
do il peso dei peccati ti schiaccia.  
Invoca il tuo Dio, stringi i pugni.  Sorridi  . . .   e ricomincia! 

 

Nostra Unità Pastorale   -  Diocesi  … e oltre 

 

“LUNEDI’ GIOVANE”: il 18 febbraio presso Suore di Lerino  (ex canonica):   
     ore 18.30 S.Messa….19.30 cena …segue Lectio della Parola 
Domenica 17: (3ª domenica del mese) i Ministri visitano gli ammalati 
           Ore 17.30 a Marola rosario per Vocazioni con beata Mamma  
Martedì 19:  ore 20.30 a Lerino responsabili Attività estive di U.P. 
Venerdì 22: ore 20.30 a Torri adoraz. eucarist Ministri comunio U.P. 
 

--> Verso CONSIGLIO PASTORALE  “UNITAR I O”  
A ogni Parrocchia (Lerino - Marola e Torri) è richiesta la costitu-
zione del Consiglio Pastorale Unitario, gruppo di fedeli (presbiteri, 
laici e consacrate) che in rappresentanza delle Comunità promuove 
la missione della Chiesa: Comunità di Fede, di Culto e di Carità.    
*il NUOVO C.P.U. sarà formato: 
    da Rappresentanti dei vari gruppi pastorali  
    ed anche dai Partecipanti alle SS. Messe di domenica 24 marzo 

 

VERSO LA CRESIMA 
Domenica 17: ore 10.30 ritiro spirituale cresimandi a S.Lazzaro (VI) 
Martedì 19: ore 17.30 a Torri prove della liturgia per i Cresimandi 
Sabato 23: ore 16.00 celebrazione della CRESIMA per ragazzi U.P. 
    in cattedrale a Vicenza 

  Preghiera per la GIOIA   
Signore, Padre buono. Aiutaci a non dimenticare che ogni giorno è 
un tuo dono: fa’ che non ci stanchiamo mai di vivere con questa gioio-
sa consapevolezza per trasformare ogni attimo della nostra esistenza 
in un incontro della nostra povertà con la tua infinita grandezza. 
Signore Gesù, Unigenito del Padre. Abita nei nostri cuori, perché 
siamo capaci di sentire in tutto il nostro essere la commozione di es-
sere figli, fratelli e sorelle in te, l’Amato del Padre, e l’emozione di po-
terti chiamare “Gesù”, nostro Salvatore.  
Signore, Spirito del Padre e del Figlio.  Fa’ che non ci dimentichia-
mo mai che, per noi, la gioia non è una trascurabile suppellettile, ma il 
dono ineliminabile del tuo essere con noi e l’indice vivo della tua pre-
senza. 
Trinità adorabile. Donaci l’umiltà per aprirci allo stupore delle piccole 
cose dentro cui ti sveli come forza dell’umile amore, e per ripeterti 
ogni giorno la nostra lode riconoscente. Amen  



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

 SABATO  23     S. Policarpo 
Vicenza (cattedrale) 16.00 S.MESSA con CRESIMA (3ª media nostra U.P.) 
Lerino 18.00  S.Messa  Silvia Bevilacqua / Mario (a) Pasquale, Eleonora Nicoletti /  
   Remo Urbani, Gianna, Antonio Bettinardi e fam. / Mario e Antonietta 
Marola 18.30 S.Messa (3ª element.: consegna del Padre Nostro)    
  Teresa (7°) Scodro / Gino Tecchio / Mario (a) Casarotto 
  Daniela Ronzan e Maria Marini  / Anna Bernardello / Mariuccia / 
  Evia Barban, Ermenegildo Biasia, Adriano e Giovanni Saugo, Iginia Finato 
 

 DOMENICA 24 febbraio   7° Tempo Ordinario         
Lerino   8.00  S.MESSA  della Comunità   Regina, Ottorino e Francesco /  
           fam.Pasquale-Barban 
Lerino 10.30  S.MESSA  Giuseppe Sguotti, Silvia Corbelli, Silvia Da Pretto / 
    Floriano (a) Zoppelletto, Antonio Munaron e Rosa / Walter Cogato 
    Giuseppe (a) Carraro / Erminia Gussago e Lucio Foffa 
Marola  8.30      S.MESSA    Giovanni (a) Bortolamai / fam.Basso-Colombara 
Marola 10.30  S.MESSA   della Comunità    
 

     Lunedì 25        
Marola 7.30  S.Messa  (in diretta Radio Oreb)            
Lerino 18.30  S. Messa   Giuliana Maraschin ed Ettore 
 Martedì 26        S. Alessandro   
Lerino  8.00 S. Messa   
Marola 18.30 S.Messa                            
           Mercoledì 27    S. Gabriele dell’Addolorata 
Marola 8.30 S.Messa       
  Giovedì  28     S. Osvaldo 
Lerino  8.00 S.Messa       
Marola 18.30 S. Messa   Aniello Scarrico /Renzo Biondaro 
 Venerdì  1      Beata Giovanna Maria Bonomo 
Marola  8.30 S.Messa (segue adorazione eucaristica  - 1° venerdì ndel mese)                              
  

 SABATO  2      
Lerino 18.00  S.Messa  Giuseppe (30°) Grotto 
Marola 18.30 S.Messa  Gruppo ciclisti Marola 
 Mario Ghiotto e fam. / Sila (a) Brunello / Fernando (a) Pilan, Italo e Zaffira /  
 Rosa Artuso, Giovanni, Domenica e Antonio / Mario Casarotto /  
 

 DOMENICA 3 marzo   8ª Tempo Ordinario         
Lerino   8.00  S.MESSA  della Comunità    
Lerino 10.30  S.MESSA  Renzo Vamerali, Amalia ed Evandro / Ferruccio (a) Carrettiero 
Marola  8.30      S.MESSA    fam.Menin 
Marola 10.30  S.MESSA   della Comunità    

 

 

DOMENICA VII Tempo Ord.     24 febbr 2019 
  
 

       “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso ”    

Dal Vangelo di San Luca (Lc 6,27-38 ) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A 
voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, 
fate del bene a quelli che vi odiano, benedite co-
loro che vi maledicono, pregate per coloro che vi 
trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, 
offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non 
rifiutare neanche la tunica.        
Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chieder-
le indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così an-
che voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudi-
ne vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano.    
E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale grati-
tudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se pre-
state a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è do-
vuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per rice-
verne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e 
prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà gran-
de e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli 
ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non con-
dannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati.   
Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboc-
cante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la 
quale misurate, sarà misurato a voi in cambio»    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  



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/  
Sabato 23 ore 18.30: Marola S.Messa (consegna del Padre Nostro 3ª el.) 
Lunedì 25: ore 7.30 a Marola S.Messa (diretta radio Oreb) 
Martedì 26: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo B) 
           ore 20.30 a Marola incontro genitori 1ª media 
Mercoledì 27: ore 8.30 S.Messa a Marola. Segue Lectio. 
                       ore 20  Adorazione Eucar. silenziosa+Lectio (Marola)    
                       ore 20.30: Lerino-sala polivalente: Introduzione alla 
                                     micologia (“passione funghi”) 
Giovedì 28: ore 20.30 a Marola incontro formativo genitori battesimi 
Venerdì 1 marzo (1° del mese): ore 8.30 S.Messa a Marola con  
      adorazione eucaristica 

				--> Cercasi Volontariato: anche per le pulizie (Lerino e Marola) 

             PENSIERI di Papa Francesco   
“Tutti noi abbiamo un desiderio: di an-
dare avanti, verso l’orizzonte, e per noi 
cristiani questo orizzonte è l’incontro 
con Gesù. E’ l’incontro proprio con Lui, 
che è la nostra vita, la nostra gioia, 
quello che ci fa felici.” 

        CARNEVALE   

M,./0, - 1,2,+/ 2 -,.3/ dalle ore 14.30:  
S6789:9  ;9<<7 988=>?<7;7-@=>AB:9C7?D7- 
;8?ED-F<=G79C7?D= G9B;H=<= 
L../*/ - 4/-.*/5, 3 dalle ore 14.30 
     :<=D7D?-@=>AB:9C7?D7-F<=G79C7?D=
          G9B;H=<= F7A I=88=- ;8?ED 

LA PAROLA CARNEVALE  deriva dal latino ‘carnem levare’ ("eliminare 
la carne"), poiché indicava il banchetto che si teneva l'ultimo giorno di 
Carnevale, prima del periodo di astinenza e digiuno della Quaresima.        
I festeggiamenti maggiori avvengono il Giovedì e il Martedi, ossia l'ultimo 
giovedì e martedì prima del tempo di  Quaresima. Il  Martedì è il giorno di 
chiusura dei festeggiamenti, dato che la Quaresima inizia con le ceneri. 

 

Nostra Unità Pastorale   -  Diocesi  … e oltre 

 

Lunedì 25: ore 9.15 al seminario di Vicenza formazione per laici e 
         sacerdoti “Scuola del lunedì”  
    ore 19.00 a Lerino riunione gruppo liturgico U.P. 
Cresimati a Roma dal 2 al 4 marzo  
Domenica 3: il coro giovani anima la Messa in carcere a Vicenza 

 
--> Verso CONSIGLIO PASTORALE  “UNITAR I O”  

Ogni Unità Pastorale della Diocesi Vicent. (ed anche Lerino, Torri 
e Marola) sta attuando il Consiglio Pastorale Unitario                  
E’ un Gruppo di fedeli (presbiteri, laici e consacrate) che in rappre-
sentanza delle Comunità promuove la missione della Chiesa: Comu-
nità di Fede, di Culto e di Carità.   *il NUOVO C.P.U. sarà formato: 
    da Rappresentanti dei vari gruppi pastorali  
    ed anche dai Partecipanti alle SS. Messe di domenica 24 marzo 

    campi  estivi  in u.p. 
 
  

Elementari:      30 giugno - 6 luglio LERINO a Stoccaredo di Gallio  (VI) 
   7-14 luglio TORRI a Faller di Sovramonte  (BL) 
   21-27 luglio MAROLA a Rubbio  (VI) 
Medie:   14-21 luglio  1a media UP a Pian delle Fugazze  (TN) 
   13-20 luglio  2a media UP a Forni Avoltri  (UD) 
Superiori:     20-27 luglio LERINO (3a media+sup.) Forni A.  (UD) 
      29 giugno - 6 luglio MAROLA (3a media + sup.) ...   

L'789:;<=> ?> >!=; > D;9   Pino Pellegrino 
 

Una volta un uomo, un tipo sempre allegro e sorridente, fece un 
sogno: gli sembrò d'esser morto e di trovarsi davanti al tribunale 
di Dio. Era quasi disperato perché aveva grosse marachelle sulla 
coscienza. Sentiva che il Giudice quando sceglieva uno tra i beati 
gli diceva: "Avevo fame e mi hai dato da mangiare; avevo freddo 
e mi hai coperto... vieni a godere nel mio regno!". 
L'uomo tremava tutto, perché non si ricordava d'aver fatto nessu-
na opera buona. Ma quando venne il suo turno vide che il Signore 
lo guardava sorridendo. "Che cosa mai Avrò fatto di bene?", si 
domandava tra sé. Il Giudice esclamò: "Ero triste e tu con il tuo 
umorismo mi hai consolato; ero malinconico e tu con il tuo sorri-
so mi hai rasserenato: entra nella gioia del mio paradiso!".                                                    


