
 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 
 

          SABATO  6  aprile       S. Pietro di Verona 
Lerino 18.00  S.Messa (animaz. 1ª media)  Gianluigi(7) Gregori / Enzo (a) Miglioranza  
Marola 18.30 S.Messa (animaz. 2 media)    Sergio (7°) De Benedetti 
    Virginia (a) Ghiotto / Germano Filippi e Toby 
 DOMENICA   5ª  di Quaresima      “La Parola che  rigenera” 
Lerino   8.00  S.MESSA   Giacinto Luccon, Bertilla e Guido 
Lerino 10.30  S.MESSA   della Comunità    
Marola  8.30     S.MESSA    Giuseppe Guzzo e fam.Nogara 
Marola 10.30  S.MESSA    della Comunità   (animaz. 2ª elem.)   
   (40° di matrimonio di Sergio Missagia e Maria Maddalena Toffanin) 
     Lunedì 8   aprile   S. Dionigi 
Marola 7.30 S.Messa (Radio Oreb)   Augusta, Giovanni, Umberto, Albina, Silvio, Mafalda 
Lerino 18.30  S. Messa   (Lunedì giovane)  Giuseppina e Luigi Pasquale 
 Martedì 9        
Lerino  8.00 S. Messa             -         Marola 18.30 S.Messa    secondo intenzione  
   Mercoledì 10    S. Terenzio  
Marola 8.30  S. Messa   (segue lectio)  Giovanni Miotti             
           Giovedì  11       
Lerino  8.00 S.Messa             -          Marola  18.30 S.Messa         
 Venerdì  12      
Marola  8.30 S.Messa      Silvia, Antonia e Fioravante 
          SABATO  13      
Lerino 18.00  S.Messa  Virginio Zoppelletto, Francesca, Maria Cencin e Giacinto / 
         Mario (a) Maraschin e Angela Cattelan 
Marola 18.30 S.Messa  (preceduta dalla benedizione dell’olivo e processione)  
        Marina(a) Braceschi / fam. Facco 
 DOMENICA delle PALME 14  aprile  
Lerino   8.00  S.MESSA    Felice (a)    
Lerino 10.30  S.MESSA      (preceduta dalla benedizione dell’olivo e processione)   
Marola  8.30     S.MESSA   Sacerdoti Defunti 
Marola 10.30  S.MESSA     (preceduta dalla benedizione dell’olivo e processione)     

  (50° di matrimonio di Mario Giaretta e Liliana Cortiana) 

         QUARESIMA:   tre IMPEGNI particolari:   
     

> DIGIUNO: Mettiamo ordine, disciplina nella vita; 
> PREGHIERA: Più tempo al Signore, specialmene con la Messa 
          Via Crucis: ogni venerdì preghiamo e meditiamo la passione di 
          Gesù, animata da un gruppo di Catechismo ed i propri Genitori. 
> CARITA’: guardiamo ed aiutiamo chi è nel bisogno. 

 

 

QUARESIMA 5° Domenica      07 aprile  2019   
  
 

                  “La Parola che  rigenera”  

 

Dal Vangelo di S.Giovanni (Gv 8,1-11 ) 
    In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte 
degli Ulivi.  Ma al mattino si recò di nuovo nel 
tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli 
sedette e si mise a insegnare loro.                       
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una 
donna sorpresa in adulterio, la posero in mez-
zo e gli dissero: «Maestro, questa donna è sta-
ta sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, 
nella Legge, ci ha comandato di lapidare don-
ne come questa. Tu che ne dici?».  Dicevano 
questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo.  
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra.         
Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse lo-
ro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro 
di lei».                          
E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra.                            
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai 
più anziani.  Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo.   
Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha 
condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore».              
E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 
peccare più».        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  

AIUTIAMO il MOZAMBICO: Sabato 06 e domenica 07  



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/  
Lunedì 8: ore 7.30 a Marola S.Messa (diretta radio Oreb) 
   Ore 20.30 votazioni rappresentanti neo Consiglio Unitario (Lerino) 
Martedì 9: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo C) 
Mercoledì 10: ore 20: Adorazione Eucar. silenziosa+Lectio (Lerino)   
Venerdì 12: ore 8.30 S.Messa segue adorazione eucaristica  
    VIA Crucis ore 15 Marola    -    
   ore 20 a Lerino (animazione con 2ª media) 
   ore 20 a Marola (animazione con 3ª e 5ª elementare) 
Sabato 13: ore 17.00 a Marola incontro di formazione per Genitori e 
     ragazzi di 4ª element. (Lerino+Marola). Segue S.Messa. 

                   PENSIERI di Papa Francesco     

“La Quaresima è un tempo favorevole 
per essere nuove creature, grazie all’a-
scolto della Parola e alle opere di mise-
ricordia. Con quelle corporali tocchiamo 
la carne del Cristo in chi è bisognoso di 
essere nutrito, vestito, alloggiato, visita-
to, con quelle spirituali -consigliare, in-

segnare, perdonare, ammonire, pregare- tocchiamo più 
direttamente il nostro essere peccatori”   

Lerino-Marola-Torri: verso CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO  
                   *il Nuovo Con. P. Unitario si realizza con: 
    i VOTATI nelle SS. Messe del 23 e 24 marzo e da  
    PERSONE espresse a Lerino Lunedì 8/4 nei gruppi   
     pastorali: Catechiste, Lettori, Cori, Animatori giov.mi, Ministri
 Comunione, Caritas, Missioni, Pulizie, Campeggi e Sagre, ecc.   
    (cioè chi è attivo in Parrocchia),    * a Marola già fatto 

“La Quaresima: vuole dire No all’inquinamento intossicante del-
le parole vuote e senza senso, della critica rozza e veloce, delle anali-
si semplicistiche che non riescono ad abbracciare la complessità dei 
problemi umani, specialmente i problemi riguardo quanti soffrono”.   

 

Nostra Unità Pastorale   -  Diocesi  … e oltre 

 

Pro Mozambico: Raccolta straordinaria, Domenica 07 aprile  
 

“LUNEDI’ GIOVANE”: il 08 aprile presso Suore di Lerino  (ex canonica):    
    ore 18.30 S.Messa….19.30 cena …segue Lectio della Parola 
 

Martedì 9: ore 20.30 a Torri formazione animatori campi U.P. 
Mercoledì 10: ore 20.00 Confessioni a Marola 3ª media U.P. 
Giovedì 11: ore 9.30 ritiro spirituale per sacerdoti a S.Pancrazio 
Venerdì 12 ore 20.30: Via Crucis Torri -Villa Da Porto Slaviero-  
                animazione con Masci    
“Un pane per amore di Dio”: aiutiamo i popoli della fame. 
Sabato 13: ore 16.30 Incontro formativo per coppie UP. chiesa Torri  
      Ogni Sabato dalle ore 17.30: possibilità di Confessioni 
Domenica delle “palme” 14/04:  inizio SETTIMANA SANTA  

Nostra Unità Pastorale   -  Diocesi  … e oltre 

            AIUTO straordinario per il Mozambico 
 
 

La raccolta straordinaria: Domenica 7 aprile e Sabato 06, sarà di-
rettamente inviata al Centro Missionario Diocesano o attraverso un 
bonifico bancario nel c.c. intestato a: diocesi di Vicenza c/o Banco 
BPM – Vicenza           *IBAN IT77 M 05034 11806 000000003528 
                         causale: Progetto ricostruzione ciclone Mozambico    

->Popolazione colpita: circa 140 mila famiglie -Chiese parroc-
chiali 22 -Residenze parrocchiali: 9 -Residenza di religiosi e reli-
giose: 20, danneggiate - Scuole cattoliche: danneggiate 7. che 
hanno circa 9.500 alunni.- Strutture diocesane: Episcopio e Cu-
ria, totalmente senza tetto - Seminario Buon Pastore (cappella e 
refettorio appena costruiti e dormitorio, totalmente senza tetto. 

            Alcuni PARTICOLARI AVVISI … 
 

La “Lettera di Pasqua” verrà distribuita in settimana.  
L’ Ulivo  per la “Domenica delle Palme”: chi può lo consegni:  
         -> a Lerino nel cortile dell’abitazione delle Suore,  
         ->  a Marola sotto il porticato del Centro parrocchiale. 
I salvadanai “Un pane per l’amor di Dio”:   
                      continuiamo ad aiutare i Popoli della fame.   



 

 

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

          SABATO  13      
Lerino 18.00  S.Messa  Caterina (7°) Ongaro /  Lola (7°) Casazza 
   Virginio Zoppelletto, Francesca, Maria Cencin e Giacinto / 
   Mario (a) Maraschin e Angela Cattelan 
Marola 18.30 S.Messa  (preceduta dalla benedizione dell’olivo e processione)  
      (animaz. 4ª elementare Lerino e Marola)    
    Marina (a) Braceschi / fam. Facco 
 DOMENICA delle PALME 14  aprile  
Lerino   8.00  S.MESSA    Felice (a) / Seconda Giacchini   
Lerino 10.30  S.MESSA      (preceduta dalla benedizione dell’olivo e processione)   
Marola  8.30     S.MESSA   Sacerdoti Defunti / Giovanni e fam.Basso 
Marola 10.30  S.MESSA     (preceduta dalla benedizione dell’olivo e processione)     

  (50° di matrimonio di Mario Giaretta e Liliana Cortiana) 
 

  Lunedì 15         
Marola 7.30 S.Messa (radio Oreb)    Lerino 8.00 S.Messa      
 Martedì 16         
Lerino 8.00    S.Messa                            Marola 8.30  S.Messa  
           Mercoledì 17       
Lerino 8.00    S.Messa                            Marola 8.30  S.Messa  
 GIOVEDI’ SANTO  18         
Lerino  e  Marola 20.00    S.MESSA della Cena del Signore  
 VENERDI’ SANTO 19          
Lerino  e  Marola 20.00    CELEBRAZIONE della Passione del Signore   
 

  SABATO SANTO  20      
Lerino 21.00 S.MESSA                      Marola 21.00  S.MESSA     
 

 DOMENICA  di   P A S Q U A  21 aprile  
Lerino 8.00 S.MESSA   
Lerino 10.30 S.MESSA  della Comunità 
Marola 8.30 S.MESSA  
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità 
Torri   19.00 S.MESSA     
 

        Lunedì dell’Angelo  22 aprile  
   Lerino 10.00 S.Messa   
   Marola 7.30   S.Messa   (radio Oreb)   
   Marola 10.00 S.Messa     

UN PANE PER AMOR DI DIO: i salvadanai vengono raccolti * a Lerino  
       il Giovedì Santo.    *a Marola dopo Pasqua durante il catechismo 

 

 

 Recapiti: Lerino 0444-580008      Marola 0444-580008     Torri di Q.solo 0444-580111      
Don Dario 3337855472    D.Emilio 3497748183     D.Eliseo 0444-387203     D.Demetrio 3668049688 
Santuario “Beata Mamma Rosa” in Marola:  0444-580008          ww.eurosiafabrisbarban.it            
 SS. Messe festive: LERINO ore 8.00  -10.30         MAROLA  ore 8.30 -10.30  –  19.00  
TORRI Q.  ore 8.30  -10.00  -11.15   – 19.00        Sabato: Lerino 18- Marola 18.30 - Torri 19  

DOMENICA delle PALME             14 aprile 2019           
Benedetto colui che viene nel nome del Signore  

 

Dal Vangelo di S.Luca  (Lc 19,28-40) 
 

In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti 
salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino 
a Bètfage e a Betània, presso il monte detto de-
gli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate 
nel villaggio di fronte; entrando, troverete un 
puledro legato, sul quale non è mai salito nes-
suno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcu-
no vi domanda: “Perché lo slegate?”, risponde-
rete così: “Il Signore ne ha bisogno”».  
Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto.    
Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché 
slegate il puledro?».   
Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno».     
Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul pule-
dro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i 
loro mantelli sulla strada.  
Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tut-
ta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a 
gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: 
«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in 
cielo e gloria nel più alto dei cieli!». Alcuni farisei tra la folla gli 
dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispo-
se: «Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre» .  
           Parola del Signore      

 
 

 

Unita’ pastorale 
LERINO - MAROLA - TORRI DI Q.SOLO  (VICENZA) 



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A4456789:67;  
 

Sabato 13: Ore 17: A Marola pomeriggio ragazzi e genitori 4ª elem.  
            di Lerino-Marola. 
Domenica 14: Adorazione Eucar.  e prosegue Lunedì e Martedì 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
   

   A Lerino: Domenica Ore 15: inizia l’ Adorazione Eucaristica 
                 e sono invitati i ragazzi del catechismo. 

                   Ore 16.00 Adorazione a Lerino per Combattenti e  
                Reduci, Vedove e Simpatizzanti e adulti 

                             Ore 17.00 Sposi  
A Marola:  Ore 15: giovani e medie  -Ore 15.30: elementari 

Ore 16: Caritas e volontariato   
 Ore 17: devoti di Mamma Rosa   

                   Ore 18: Sposi e Ministri della Comunione 
  

Martedì  16: Ore 20: Processione eucaristica di conclusione 40 ore  
               (a Lerino fino a via San Martino        -a Marola fino a via dei Pini) 

PENSIERI di Papa Francesco 
«Con la celebrazione delle Palme 
che appare festosa si apre la Setti-
mana della Passione di Gesù. Sul-
la via dolorosa e sotto la croce, 
sentiremo gli insulti della gente e 
dei capi. Lo vedremo, disprezzato, 

tradito, abbandonato, schernito. E solo sulla strada dell’umi-
liazione di Gesù vivremo una Settimana davvero Santa ».   

C O N F E S S I O N I  (con vari Sacerdoti) 
  

Domenica delle Palme 14/04: dalle ore 17.00   
 

Lunedì       15/04: ore 20.30 per Adulti 
Mercoledì  17/04 -al mattino: visita agli Ammalati 
      * alla sera (dalle ore 20.45): per Giovani a Camisano 
--> Durante l’Adorazione (Lunedì-Martedì =40 ore) e Sabato Santo 
            dalle 0re 9.00 alle 11.00  - dalle ore 15.00 alle 18.30 

Volontariato in Sagra di Marola: riunione Martedì 16/04 ore 
  20.30 per quanti si impegnano ad aiutare in Sagra (03-07 maggio)  

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

∗ Domenica 14 ore 15.00: Inizio adorazione eucaristica in UP (40 ore) 
∗ Giovedì s. 18 ore 9.15: a Vicenza  S.Messa crismale in cattedrale  
∗ Venerdì santo 19:  Offerte sono a favore della Terra Santa  
∗ Domenica di Pasqua 21: celebriamo la Risurrezione del Signore 

TRIDUO PASQUALE 
 
 GIOVEDI Santo – 18  
   Giornata dell’Eucaristia e del 
                 Sacerdozio 
9.oo S.MESSA Crismale, benedi- 
      zione degli olii  (in cattedrale-VI)  
20.00 S.MESSA ‘nella Cena del Signore’ - lavanda dei piedi  (4° elem.) 
segue Adorazione all’ Eucaristia     —> Possibilitò fino alle ore 24 
    * * * Speriamo nella disponibilità di Generosi (almeno uno per ora) 
 VENERDÌ Santo – 19                         
Giornata della Passione del Signore  = Giorno di Penitenza = 
    15.00 Via crucis  (ragazzi del Catechismo)  
20.00 LITURGIA di Passione-Morte di Cristo e Comunione.           
      Le offerte sono per i cristiani della Terra del Santo 
 SABATO Santo  – 20                                
Giornata della gioiosa “attesa” 
21.00 VEGLIA Pasquale, S.MESSA  con rinnovo promesse Battesimali 
 

 DOMENICA di PASQUA: 21 Aprile  “il crocifisso è risorto. Alleluia !” 
       SS. MESSE : Lerino ore 8.00 - 10.30      Marola ore 8.30  -  10.30      

                       CONSIGLIO   PASTORALE 
 

In queste settimane ci siamo riuniti per gruppi di interesse o 
ambiti (liturgia, solidarietà, annuncio della Parola). A bre-
ve verranno comunicati i nominativi dei componenti proposti 
come nuovi Membri del Consiglio Pastorale Unitario 
(Lerino, Marola, Torri), voluto dal Vescovo Beniamino. 

Con le Palme festeggiamo l’entrata messianica di Gesù a Gerusalemme  
In ricordo del suo trionfo, benediciamo le palme e leggiamo il racconto della 

sua passione e della sua morte.  Cristo si eleva a Dio: abbassandosi,          
servendo, essendo solidale con noi, in particolare i più deboli e provati. 



 

 

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

 

  SABATO SANTO  20      
Lerino 21.00 S.MESSA                       
Marola 21.00  S.MESSA     
 

 DOMENICA  di    P A S Q U A  21 aprile  
Lerino 8.00 S.MESSA   
Lerino 10.30 S.MESSA  della Comunità 
Marola 8.30 S.MESSA   Fam. Dovigo Siro 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità 
    Torri:   ore 19 S.MESSA 
 

 Lunedì dell’Angelo  22 aprile  
Marola 7.30   S.Messa (radio Oreb)      
Marola 10.00 S.Messa    Dino Sanson e Ines (a) 
Lerino  10.00 S.Messa   
 

 Martedì 23       
Lerino 8.00    S.Messa                             
Marola 18.30  S.Messa    Sergio Costa    
 

           Mercoledì 24     
Marola 8.30  S.Messa    Lucia, Marcellina e Ivo 
 Giovedì   25    S. Marco     
Lerino  8.00   S.Messa 
Marola 18.30  S.Messa    Beniamino Bortolamai 
 

 Venerdì 26         
Marola  8.30   S.Messa   
 

  SABATO  27    
Lerino 18.00 S.MESSA   Santo Strano / Simono e fam.Mozzo / Fam.Rigo-Candia /  
  Giulio Maccà e Flavia Tessariol / Martino Cogato / Gianfranco Miozzo / 
  Bruno (a) Menoncin, Patrizia, Rina, Gina e fam.Menoncin-Biancotto /   
  Teresa Sartori in Fosser / Daniela Ronzan e fam. Marini /  
  Raffaele (a) Frattarelli 
Marola 18.30  S.MESSA   Mario Ghiotto e fam. / Davide Baldi / 
                          Giorgio e Bruno Palazzi 
 

 DOMENICA  Della DIVINA MISERICORDIA   28 aprile  
 

Lerino 8.00 S.MESSA   
Lerino 10.30 S.MESSA  della Comunità 
 

Marola 8.30 S.MESSA   Giovanni e fam.Basso /   
               Fam. Spiller-Gelosi 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità  

 

DOMENICA di PASQUA           21 aprile  2019   
  
 

       “Egli doveva risuscitare dai morti ”  

 

Dal Vangelo di S.Giovanni (Gv 20,1-9 ) 
Il primo giorno della settimana, Maria di Màg-
dala si recò al sepolcro di mattino, quando era 
ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta 
dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon 
Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato via il Si-
gnore dal sepolcro e non sappiamo dove l’han-
no posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si reca-
rono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro disce-
polo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si 
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche 
Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i 
teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non po-
sato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò an-
che l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide 
e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che 
cioè egli doveva risorgere dai morti.    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  

“PASQUA:  è il giorno del Cristo risorto”, che riempie di speranza.    
Tutti, anche i fedeli che non frequentano abitualmente, devono poter 
percepire che la Comunità cristiana ha un messaggio originale e gran-
de da trasmettere.  

In Cristo risorto gli uomini sono nuovamente viventi in Dio, possono 
partecipare della sua vita e della sua gloria. 



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/  
Lunedì 22: ore 7.30 a Marola S.Messa (diretta radio Oreb) 
Martedì 23: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo D) 
  Ore 20.30 riunione gruppo proposta per iniziative Beata  
Mercoledì 24: ore 20: Adorazione Eucar. silenziosa+Lectio (Marola)   

   PENSIERI di Papa Francesco     

“Pasqua è il simbolo del Rinnova-
mento, della Gioia e della Rina-
scita: in questo giorno per tutti un 
po’ speciale ti auguro di trasfor-
mare i tuoi sogni in una splendida 
realtà, per sorridere ai giorni av-

venire con quella gioia nel cuore che solo le cose autentiche e 
genuine sanno donarti. Buona Pasqua di serenità e gioia!”.       

UN PANE PER AMOR DI DIO: offerte per il terzo mondo 
 

Si conclude Domenica 28 aprile Festa della Divina Misericordia..                 
I Ragazzi consegnano il salvadanaio durante incontro di catechismo 

Weekend per Famiglie a Campodalbero dal pomeriggio di sabato 
27 aprile al pomeriggio di Domenica 28.    *Vale la pena partecipare ! 

Si riparte: dopo le Celebrazioni pasquali riprendono  
le varie iniziative pastorali ordinarie. 

Un sincero GRAZIE a Volontari nella cura della chiesa, nella animazione 
delle Celebrazioni, ed anche a Chi sostiene la parrocchia con Offerte! 

Cristo si eleva a Dio abbassandosi, servendo, essendo 
solidale con noi, in particolare i più deboli e provati.  

 

    Augurio di Papa Francesco:  
“Vorrei che giungesse a tutti i cuori, perché è lì che Dio vuole semina-
re questa Buona Notizia: Gesù è risorto, c’è speranza per te, non sei 
più sotto il dominio del peccato, del male!  
   Ha vinto l’amore, ha vinto la misericordia!  
   Sempre vince la misericordia di Dio. 

 

Nostra Unità Pastorale   -  Diocesi  … e oltre 

Domenica 21/04: PASQUA DI RISURREZIONE 
     ore 17.30 Rosario per le vocazioni con la Beata 
Lunedì di Pasqua 22: SS.Messe: Lerino ore 10  -Marola ore 7.30 e 10      
Martedì 23: ore 20.30 formazione per animatori campi estivi 
Venerdì 26: ore 20.30 veglia giovani degli “incroci” a Torri 
Domenica 28/04: Festa della “Divina misericordia 
                            Giornata conclusiva di “Un pane per amor di Dio” 
    *  Ogni Sabato dalle ore 17.30: possibilità di Confessioni   

Nostra Unità Pastorale   -  Diocesi  … e oltre 

            AIUTO straordinario per il Mozambico 
 
 

La raccolta già attuata Domenica 7 e Sabato 6, è stata generosa 
 

LERINO € 1.096,oo    e    MAROLA €  1.150,oo 

              Auguriamo a Voi tutti: “BUONA PASQUA”   
 
La Pasqua è come la primavera 
per la natura. Quando in autun-
no, le giornate cominciano a di-
ventare brevi e fredde; quando 
la luce si spegne presto alla se-
ra, noi ci sentiamo giù di corda.  
La vittoria di Gesù che esce dal 
sepolcro, dà carica alla nostra 
voglia di vita buona ed è come la primavera per la natura: nuo-
va luce, nuovi fiori, nuovi colori. La Pasqua è la vita che rico-
mincia sempre, sicura di non finire mai.    
    A voi e alle vostre famiglie:  
   “Buona Pasqua, buona vita nuova”.         I vostri sacerdoti 

Festa della Famiglia a Lerino  
 

 Martedì 1 maggio:   21° Lerino Pedala  
  ore 8.30: ritrovo partecipanti a Biciclettata 
    ore 12.30: pranzo sociale   
pomeriggio: Sottoscrizione a ricchi premi -  
Giochi gonfiabili - Musica - Balli di gruppo           
 

      -> Iscrizione al più presto  
            presso bar Circolo NOI                    



 

 

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

  SABATO  27 aprile    
Lerino 18.00 S.MESSA   Santo Strano / Simone e fam.Mozzo / Fam.Rigo-Candia /  
  Giulio Maccà e Flavia Tessariol / Martino Cogato / Gianfranco Miozzo / 
  Bruno (a) Menoncin, Patrizia, Rina, Gina e fam.Menoncin-Biancotto /   
  Teresa Sartori in Fosser /  Germano Trentin  /Giuseppina (30°) Calearo                    
Marola 18.30  S.MESSA   Mario Ghiotto e fam. / Davide Baldi / Raffaele (a) Frattarelli /  
  Daniela Ronzan e fam. Marini / Giorgio e Bruno Palazzi /Diana Fantin / Galileo Zaggia 
 

 DOMENICA  Della DIVINA MISERICORDIA   28 aprile  
 

Lerino 8.00 S.MESSA   
Lerino 10.30 S.MESSA  della Comunità 
Marola 8.30 S.MESSA   Giovanni (a) e fam.Basso /  
          Fam. Spiller-Gelosi 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità 
 

 Lunedì   29  
Marola 7.30   S.Messa (radio Oreb)    Lucio e Marcellina 
Lerino  18.30 S.Messa   
 

 Martedì 30       
Lerino 8.00    S.Messa       
Marola 18.30  S.Messa    Imelda e Luigi 
 

           Mercoledì 1 maggio    S.Giuseppe Lavoratore  
Lerino 8.00  S.Messa 
Marola 9.00  S.Messa    Defunti nel lavoro 
 Giovedì   2     
Lerino  8.00   S.Messa  Ida Pillan e Pietro   
Marola 18.30  S.Messa     
 

 Venerdì 3         
Marola  8.30   S.Messa   (1° venerdì del mese)  segue adorazione eucaristica 
 

  SABATO  4    
Lerino 18.00 S.MESSA   fam. Riello-Artuso 
Marola 18.30  S.MESSA   per la famiglia (corale)    Roberto(7) Trevellin / Cornelio Piva 
 

 

 DOMENICA 3° di Pasqua  5 maggio     “Beata Mamma Rosa” 
 

Lerino 8.00 S.MESSA    della Comunità 
Lerino 10.30 S.MESSA  Caterina (30°) Ongaro, Aldo (a) Peretto 
Marola 8.30 S.MESSA    
Marola 10.30 S.MESSA   Anniversari di matrimonio (coro Giovani)    (* in radio Maria) 

Si riparte: dopo le Celebrazioni pasquali riprendono  
le varie iniziative pastorali ordinarie. 

 

 

2° DOMENICA di PASQUA      28 aprile  2019   
  
 

             “Otto giorni dopo venne Gesù ”  

 

Dal Vangelo di S.Giovanni   (Gv 20,19-31 ) 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, men-
tre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano 
i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette 
in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, 
mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono 
al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e 
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 
peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non sa-
ranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non 
era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: 
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle 
sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei 
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».         
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro 
anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e 
disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e 
guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e 
non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio 
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai 
creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».        
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non 
sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché 
crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, 
abbiate la vita nel suo nome.           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(()*+,-.*+/  
Domenica 28/04: Festa della “Divina misericordia 
Lunedì 29: ore 7.30 a Marola S.Messa (diretta radio Oreb) 
Martedì 30: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo E) 
     Ore 20.30 riunione gruppo “Proposta” con iniziative per Beata  
Mercoledì 1: ore 20: Adorazione Eucar. silenziosa+Lectio  (Lerino)   

      PENSIERI di Papa Francesco     

“Il Signore ancora una volta ci 
ha sorpresi. Abbiamo speri-
mentato che le braccia del no-
stro Dio sono ancora aperte, 
che la sua pazienza ci attende 
sempre, per guarirci con il per-
dono e la sua tenerezza”       

UN PANE PER AMOR DI DIO: offerte per il terzo mondo 
 

Si conclude in questa Domenica con particolare Raccolta in ogni 
      Messa. I Ragazzi consegnano il salvadanaio durante il catechismo.  
      Iniziativa proposta a tutti – parrocchie, famiglie, singole persone – 
                  dalle Chiese del Triveneto fin dall’anno 1962.  
                    Ha lo scopo di stimolare i cristiani a Scelte di vita 
• solidale con le sofferenze e speranze di milioni di persone che in ogni angolo 
          del mondo mancano del necessario per una vita dignitosa. 
• sobria, riconoscendo che molte forme di povertà sono frutto di gravi squilibri e 
          ingiustizie nei rapporti economici e politici tra i popoli dei diversi continenti.  

Weekend per Famiglie a Campodalbero dal pomeriggio di sabato 
27 aprile al pomeriggio di Domenica 28.    *Vale la pena partecipare ! 

Lerino: Festa della Famiglia  
 

   Mercoledì 1 maggio:   21° Lerino Pedala 
ore 8.30: ritrovo partecipanti a Biciclettata 
  ore 12.30: pranzo sociale   
pomeriggio: Sottoscrizione a ricchi premi -  
    Giochi gonfiabili -Musica -Balli di gruppo   

 Sagra di    
Marola       

4° dell’asparago 
 

  Venerdì 3/05 -  
Martedì 7 maggio 

 

Nostra Unità Pastorale   -  Diocesi  … e oltre 

Domenica 28/04: Festa della “Divina misericordia 
                            Giornata conclusiva di “Un pane per amor di Dio” 
Venerdì 3: ore 8.30 a Marola S.Messa 1° venerdì, segue Ador. Eucar 
Sabato 4: ore 15.30 partenza dalla propria chiesa per Vicenza 
     (casa S.Cuore - Porta Padova) dei ragazzi di 4 element. e 
              genitori Lerino-Marola. Rientro 18.30 per S.Messa a Marola 
Domenica 5: ore 10.30 S.Messa a Marola, segue inaugurazione  
  nuova sede di TFC Vicenza (pro bambini ammalati) 
MAGGIO: Mese della Madonna con Rosario nei capitelli      
                *  Ogni Sabato dalle ore 17.30: possibilità di Confessioni   

Nostra Unità Pastorale   -  Diocesi  … e oltre 

                 CORONCINA della Divina Misericordia 
 

Padre Misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio Tuo 
Gesù, e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, Ti 
affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo.  
Chìnati su di noi peccatori, sconfiggi ogni male, fa' che tutti gli abi-
tanti della terra sperimentino la Tua Misericordia, affinché in Te, Dio 
Uno e Trino, trovino sempre la fonte della speranza.  
Eterno Padre,  per la dolorosa Passione e la Resurrezione del Tuo 
Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.    
          (San Giovanni Paolo II) 

SINDONE: in Chiesa di Marola: venerdì 3 maggio - martedì 7. 
Avremo l’esposizione del Telo/Foto 
della SINDONE di Torino. 
 

         ---> in chiesa/santuario                 
      di Marola 

C.8.9:,;/<*/ . S,=:, per Beata Mamma: M A R O L A  3-7 maggio  
               in memoria del Matrimonio  della beata Eurosia 
               con Carlo Barban  (maggio 1886) 

 

•sabato 04 maggio: ore 18.30 S.Messa per le Famiglie,  
       animata dalla Corale      
•DOMENICA 5 maggio: alle ore 10.30 S.MESSA con Rito degli  
      anniversari - Matrimonio in diretta Radio Maria   (Coro giovani)             

             ANNIVERSARI di MATRIMONIO  
 

--> Si raccomanda l’iscrizione quanto prima, dopo le Messe festive. 
         *  La festa riguarda non solo gli sposati da 10-50-25 anni , ma anche 
          con altre date: 7 anni - 33 anni . . .ecc.   e  di qualunque  parrocchia. 


