
 

 

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

 

  SABATO SANTO  31      
Lerino 21.00 S.MESSA                       
Marola 21.00  S.MESSA     
 DOMENICA  di   P A S Q U A  1 aprile  
Lerino 8.00 S.MESSA  Giuseppe Mantovan, Maria Busolo, 
              Marcello (a) Miotti e Palmira 
Lerino 10.30 S.MESSA  della Comunità 
Marola 8.30 S.MESSA  
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità 
Marola 18.30 S.MESSA     
        Lunedì dell’Angelo  2 aprile  
Lerino 10.00 S.Messa   
Marola 7.30   S.Messa (radio Oreb)     Romildo (a) e Francesco 
Marola 10.00 S.Messa     
 

 Martedì 03       
Lerino 8.00    S.Messa                             
Marola 18.30  S.Messa  Elia (a) Ghiotto 
           Mercoledì 04     
Marola 8.30  S.Messa    Lucio e Ivana 
 Giovedì   05         
Lerino  8.00   S.Messa 
Marola 18.30  S.Messa    Francesco e Lucia 
 Venerdì 06         
Marola  8.30   S.Messa  + Adorazione Eucaristica       (1° venerdì del mese) 
 

  SABATO  07    
Lerino 18.00 S.MESSA   Enzo(a) Miglioranza / Regina (a) Poncato          
Marola 18.30  S.MESSA    Ernesto Pigato, Pierina e fam. Pigato /  
     Lino Todescato, Antonietta e Orazio 
 DOMENICA  Della DIVINA MISERICORDIA   8 aprile  
Lerino 8.00 S.MESSA  della Comunità 
Lerino 10.30 S.MESSA  (celebraz del Battesimo di Cesare Rigon)  
    Gianni  (a) Fracca ed Ivana Cristofari     
Marola 8.30 S.MESSA   Luigi Spinella, Attilio, Elena ed Ornella / fam. Gelosi /  
           Antonio Boarina (a), Maria e Sr. Silvana 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità 
Marola 18.30 S.MESSA     

UN PANE PER AMOR DI DIO: per il terzo mondo 
 

Si conclude Domenica 08 aprile Festa  della Divina Misericordia. 
 

 

DOMENICA di PASQUA             01 aprile  2018  
 

     “Io sono la risurrezione e la vita” 
Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 20,1-9) 
Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala 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 Signore dal sepolcro e 
non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì in-
sieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correva-
no insieme tutti e due, ma l’altro discepolo 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 Pie-
tro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli po-
sati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posa-
to là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò 
anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepol-
cro, e vide e credette.  Infatti non avevano ancora compre-
so la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 
                      Parola del Signore      

 
 

 

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

                            La nostra Pasqua                                                                               
Quando eri morto nel tuo cuore, giacevi come in un sepolcro ed eri 
come schiacciato sotto il peso della cattiveria. Risorgi e vieni fuori!    

 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  



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/   
DOMENICA 01/04: PASQUA del Signore 
Lunedì 02: Pasquetta *SS Messe:  - Lerino ore 10    - Marola ore 7.30 e 10      
Martedì  03: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino   (gruppo E) 
                ore 14.45 partenza per Vicenza Ragazzi 5° elem. Lerino+Marola 
Mercoledì 04: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Marola) 
            ore 20: a Marola incontro per Cresimandi (Lerino e Marola) 
Venerdì 06: ore 8.30 S.Messa e Adorazione (a Marola 1° del mese) 
Domenica 08:  “Domenica della divina Misericordia” 

           PENSIERI di Papa Francesco 
 

«Lui può dire: ‘Io sono la risurrezione e 
la vita’ perché in Lui questo mistero non 
solo si rivela, ma diventa per la prima 
volta e definitivamente realtà”.  

Weekend per Famiglie  
 

Questa iniziativa si svolge a Campodalbero dal pomeriggio  
di sabato 7 aprile al pomeriggio di Domenica 08. 

Le famiglie partecipanti avranno la preziosa presenza  
di don Giuseppe Pellizzaro  

INNO pasquale (Sequenza) 
 

Alla vittima pasquale, s’innalzi oggi il sacrificio 
di lode. L’Agnello ha redento il suo gregge, l’In-
nocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. 
Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso 
duello.  Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa. 
«Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?».  
«La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli angeli 
suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto: 
precede i suoi in Galilea».  Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto.   
Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi”. 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Domenica di Pasqua: ”il Crocifisso è Risorto !  Alleluia   
Martedì 03: ore 20.45 a Torri incontro tutti Genitori dei Cresimandi. 
Domenica 08/04: Festa della “Divina misericordia 
                            Giornata conclusiva di “Un pane per amor di Dio”     

              “BUONA PASQUA” auguriamo a Voi tutti!  
La Pasqua è come la primavera per la natura. Quando in au-
tunno, le giornate cominciano a 
diventare brevi e fredde; quando la 
luce si spegne presto alla sera, noi ci 
sentiamo giù di corda.  
La vittoria di Gesù che esce dal se-
polcro, dà carica alla nostra voglia 
di vita buona ed è come la primave-
ra per la natura: nuova luce, nuovi fiori, nuovi colori. La Pa-
squa è la vita che ricomincia sempre, sicura di non finire mai.    
A voi e alle vostre famiglie: “Buona Pasqua, buona vita nuova”.   
                                                  I vostri sacerdoti 

Si riparte: dopo le Celebrazioni pasquali riprendono le varie iniziative 
       (catechismo, giovanissimi, cori e tutte le altre forme di volontariato). 

"Ma Gesù è morto o vivo?" chiese la piccola Lucia alla nonna. Era 
arrivato alla scuola materna il parroco e aveva spiegato a lungo che 
Gesù era stato crocifisso e sepolto.  
La nonna andò ad aprire il vangelo, le lesse alcuni fatti: le donne era-
no andate al sepolcro il mattino dopo il sabato e avevano trovato il 
sepolcro vuoto!  
E proprio lì stava un angelo ad annunciare che Gesù era vivo! E' ri-
sorto, è glorificato dal Padre che non l'ha lasciato nella tomba! E Lu-
cia era piena di gioia.  
Qualche giorno dopo, la nonna si recò con Lucia alla Messa domeni-
cale. C'era in mezzo all'altare un prete e tra i banchi poca gente, un 
po' triste e un po' annoiata.  
Anche le canzoni che una donna dal primo banco intonava erano 
basse, lente, cantate da pochi e senza convinzione. Allora Lucia, do-
po essersi guardata ben bene in giro, disse alla nonna: "Ma loro lo 
sanno che Gesù è risorto?". 



 

 

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

  SABATO  07    
Lerino 18.00 S.MESSA   Enzo (a) Miglioranza / Regina (a) Poncato /  
    Vittoria Mozzo e Amalia (a)         
Marola 18.30  S.MESSA    Ernesto Pigato, Pierina e fam. Pigato /  
     Lino Todescato, Antonietta e Orazio 
 DOMENICA  2ªdi PASQUA e della DIVINA MISERICORDIA   8 aprile  
Lerino 8.00 S.MESSA  della Comunità 
Lerino 10.30 S.MESSA  (celebraz del Battesimo di Cesare Rigon) 
               Gianni  (a) Fracca ed Ivana Cristofari     
Marola 8.30 S.MESSA      Luigi Spinella, Attilio, Elena ed Ornella /  
                                           Antonio Boarina (a), Maria e Sr. Silvana / 
                fam. Gelosi /  Pietro Fioravanzo e Iole 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità   
Marola 18.30 S.MESSA  d Fernando Mattarolo, Daniela ed Elvio (a) 
 

  Lunedì  09  
Marola 7.30 S.Messa (radio Oreb)  Silvio, Elvira(a)Nello  / Silvio, Mafalda Umberto e Albina 
Lerino 18.30 S.Messa   
 

 Martedì 10       
Lerino 8.00    S.Messa                             
Marola 18.30  S.Messa  Giovanni Miotti 
           Mercoledì 11    S.Stanislao 
Marola 8.30  S.Messa     
 Giovedì   12     S.Giulio    
Lerino  8.00   S.Messa  Felice (a) e Tonino 
Marola 18.30  S.Messa     
 Venerdì 13         
Marola  8.30   S.Messa  
 

  SABATO  14   S.Valeriano 
Lerino 18.00 S.MESSA     Otelia (a) Vamerali e fam. / Luigi Pasquale e fam.Calearo        
Marola 18.30  S.MESSA   Luigi (30°) Zenzolo, Ida Michelin, Giuseppe Balzarin e Luigi /  
   Natale Mognon e fam.Fasolato / Marina (a) Braceschi e fam.Facco  
 DOMENICA  3ªdi Pasqua 15 aprile  
Lerino 8.00 S.MESSA   
Lerino 10.30 S.MESSA  della Comunità    
Marola 8.30 S.MESSA   della Comunità *  
Marola 10.30 S.MESSA        50° Matrimonio di Antonio Timpretti e Filomena 
Marola 18.30 S.MESSA    Dino (a) Sanson, Antonio Nicente / Palma Scodro 

UN PANE PER AMOR DI DIO: per il terzo mondo 
 

Si conclude Domenica 08 aprile Festa  della Divina Misericordia. 
 

 

Domenica della MISERICORDIA   08.04.2018   
Non essere incredulo ma credente 

Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 20,1-9) 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, 
mentre 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 per-
donerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiama-
to 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 creden-
te!». 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.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  –  18.30  
TORRI Q.  ore 8.30  -10.00  -11.15   – 19.00        Sabato: Lerino 18- Marola 18.30 - Torri 19  



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/   
Sabato 7 ore 13.45: Partenza da Marola delle famiglie per l’uscita 
        a Campodalbero 
Domenica 8: 10.30 a Lerino Messa con Battesimo di Cesare Rigon 
Lunedì 9: ore 20 a Lerino incontro formativo Cresimandi Marola-Lerino 
Martedì  10: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino   (gruppo A) 
                 ore 20.45: Genitori interessati campeggio elementari Marola 
Mercoledì 11: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Lerino) 
Domenica 15 ore 7.00: a Lerino Partenza per visita e S.Messa  
                   al carcere di Padova. 

PENSIERI di Papa Francesco 
 

«Come sembra difficile tante volte 
perdonare! Eppure, il perdono è lo 
strumento posto nelle nostre fragili 
mani per raggiungere la serenità 
del cuore. Rinunciare rabbia, vio-

lenza e vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici» 

        LA DIVINA MISERICORDIA:  
 

il 22 febbraio 1931 Gesù apparve a suor Faustina Kowalska in Polonia nel 
convento di Plok affidandole il messaggio della Devozione alla Divina Mi-
sericordia. Essa stessa così descrive questa apparizione: «La sera mi trovavo 
nella mia cella. Vidi il Signore vestito in candida veste. Aveva una mano al-
zata in atto di benedire; con l'altra toccava la tunica bianca sul petto. Dal 
petto, per l'apertura della tunica, uscivano due grandi raggi: uno rosso e 
l'altro bianco. Dopo un istante, Gesù mi disse: "Dipingi un quadro secondo 
il modello che vedi, e scrivici sotto: Gesù io confido in Te! Desidero che 
questa immagine sia venerata nella vostra Cappella e poi in tutto il mondo". 
     I raggi sull'immagine rappresentano il Sangue e l'Acqua che sgorgarono 
dall'intimo della mia Misericordia sulla Croce, quando il mio Cuore fu 
aperto dalla Lancia. Il raggio bianco rappresenta l'Acqua che giustifica le 
Anime; quello rosso, il Sangue che è la vita delle Anime».  
     In un'altra apparizione Gesù le chiese: «Desidero che la prima domenica 
dopo Pasqua sia la Festa della mia Misericordia. L'Anima che in quel gior-
no si sarà confessata e comunicata, otterrà piena remissione di colpe e di 
castighi. Desidero che questa Festa si celebri in tutta la Chiesa». 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Domenica 08: Festa della “Divina misericordia 
                            Giornata conclusiva di “Un pane per amor di Dio”  
Mercoledì 11 ore 17.00: Confessioni ragazzi 1ª Comunione di Torri 
          20.30: Confessioni genitori 4ª elementare di Torri 
Giovedì 12 ore 20.00: Incontro formativo cresimandi di Torri 
Domenica 15 ore 11.15: S.Messa 1ª Comunione per ragazzi di Torri 
       17.30: Preghiera per le vocazioni con la Beata a Marola 

Un Pane per Amor di Dio:  
iniziativa proposta a noi tutti – parrocchie, comunità, 
famiglie, singole persone – dalle Chiese del Trive-
neto fin dall’anno 1962.  
Ha lo scopo di stimolare i cristiani a scelte di vita 
• solidale con le sofferenze e le 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.  
      Consapevoli di questa realtà, tutti i 191 stati 
membri delle Nazioni Unite si sono impegnati a raggiungere alcuni grandi obietti-
vi: sradicare la povertà estrema e la fame, garantire l’educazione primaria univer-
sale, promuovere la parità dei sessi e l’autonomia delle donne, ridurre la mortalità 
infantile, migliorare la salute materna, combattere l’AIDS, la malaria ed altre ma-
lattie, garantire la sostenibilità ambientale. 
  Il pane che a voi sopravanza     (San Basilio Magno) 
 
Il pane che a voi sopravanza è il pane dell'affamato; 
la tunica appesa al vostro armadio è la tunica di colui che è nudo; 
le scarpe che voi non portate sono le scarpe di chi è scalzo; 
il denaro che voi tenete nascosto è il denaro del povero; 
le opere di carità che voi non compite sono altrettante ingiustizie che voi 
compite. 

08 aprile: Domenica  II° di Pasqua  
 

∗ Divina Misericordia: nel 1931 Gesù apparve in Polonia a suor Faustina   
                   Kowalska con il  messaggio della Devozione alla Divina Misericordia.  
∗ Un Pane per amor di Dio: oggi conclusione di raccolta pro 3° mondo 



 

 

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 

   SABATO  14   S.Valeriano 
Lerino 18.00 S.MESSA     Otelia (a) Vamerali e fam. / Luigi Pasquale e fam.Calearo        
Marola 18.30  S.MESSA   Luigi (30°) Zenzolo, Ida Michelin, Giuseppe Balzarin e Luigi /  
  Natale Mognon e fam.Fasolato / Marina (a) Braceschi e fam.Facco  / 
  Antonio Todescato / Pietro Ceroni e Maria / Dino Sanson, Antonio Nicente 
 DOMENICA  3ª di Pasqua 15 aprile  
Lerino 8.00 S.MESSA   
Lerino 10.30 S.MESSA  della Comunità    
Marola 8.30 S.MESSA   Marisa 30° Della Rovere / Giuseppina /  
   Elisabetta, Giuseppe Mattiello, Caemela, Coriolano, Romolo (a) 
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità     50° Matrim. di Antonio Timpretti e Filomena 
Marola 18.30 S.MESSA        Palma Scodro 
 
 
 
 

  Lunedì  16   S.Bernardetta 
Marola 7.30 S.Messa  (radio Oreb)   
Lerino 18.30 S.Messa  Teresa (a) Sartori 
 

 Martedì 17       
Lerino 8.00    S.Messa                             
Marola 18.30  S.Messa   
           Mercoledì 18     
Marola 8.30  S.Messa    Antonio e Lucia 
 Giovedì   19      
Lerino  8.00   S.Messa   
Marola 18.30  S.Messa     
 Venerdì 20        S.Agnese 
Marola  8.30   S.Messa    
 
 

  SABATO  21   S.Anselmo 
Lerino 18.00 S.MESSA   (1ª Confessione di Paolo Tieppo) 
    Bruno (a) Menoncin, Patrizia, Gina / Ottorina e Mario /  
   Mario (a) Maraschin, Angela Cattelan, Rina e fam. Gino Mognon / 
   Assunta Confente / Severino Palazzi, Stefania e Mario      
Marola 18.30 S.MESSA    Felice e Maria 
 DOMENICA  4ª di Pasqua  (Giornata Mondiale per le Vocazioni) 22 aprile  
Lerino 8.00 S.MESSA    Fam.Barban-Pasquale 
Lerino 10.30 S.MESSA  della Comunità    
Marola 8.30 S.MESSA   della Comunità   
Marola 10.30 S.MESSA    (1ª Confessione di Francesco Bussi)     
Marola 18.30 S.MESSA    Antonio Fagan 

 

 

Domenica 3ª di Pasqua          15 aprile 2018    
Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» 

Dal Vangelo secondo Luca  (Lc 24,35-48 ) 
In quel tempo, [i due discepoli che erano 
ritornati da Èmmaus] narravano [agli 
Undici e a quelli che erano con loro] ciò 
che era accaduto lungo la via e come 
avevano riconosciuto [Gesù] nello spez-
zare il pane. Mentre essi parlavano di 
queste cose, Gesù in persona stette in 
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».  
Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma.  
Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi 
nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono pro-
prio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, 
come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i 
piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pie-
ni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?».  
Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo 
mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi 
dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le 
cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». 
Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse lo-
ro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo 
giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la con-
versione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. 
Di questo voi siete testimoni». .           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.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  –  18.30  
TORRI Q.  ore 8.30  -10.00  -11.15   – 19.00        Sabato: Lerino 18- Marola 18.30 - Torri 19  



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/   
Domenica 15 ore 7.00: a Lerino Partenza per visita e S.Messa  
                   al carcere di Padova. 
Lunedì 16: ore 18.00 Riunione del CPAE di Lerino 
                 20.30: Sala parrocchiale a Marola assemblea per una  
                  informativa alla cittadinanza sul gassificatore di via Catello 
Martedì  17: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino   (gruppo B) 
Mercoledì 18: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Marola) 
Giovedì 19: ore 20.30 Incontro VOLONTARI della sagra di Marola 
Lunedì 23 ore 20.30: Riunione del Consiglio pastorale di Marola 
Domenica 6 Maggio durante la sagra di Marola, nella S.Messa  
                     delle 10.30 celebrazione degli anniversari di matrimonio 

PENSIERI di Papa Francesco 
 

«La nostra speranza non è un con-
cetto, non è un sentimento, non è un 
telefonino, non è un mucchio di ric-
chezze: no, la nostra speranza è una 

Persona, è il Signore Gesù risorto» 

Preparazione alla CRESIMA  (29.04.2018) 
 

Mercoledì 18 ore 20.30: A Marola veglia penitenziale (Lerino/Marola). 
   Segue confessioni per genitori in chiesa e altre proposte in centro 
      Parrocchiale per i cresimandi . 
Venerdì 20 ore 15.00: A Vicenza in cattedrale prove della celebrazione 
       per i cresimandi 

Festa della Famiglia a Lerino  
 

 Martedì 1 maggio:   20° 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 dal 15 al 20 aprile  
            presso bar Circolo NOI                    

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Domenica 15 ore 17.30: Preghiera vocazioni con la Beata a Marola 
Giovedì 19 ore 9.30: Ritiro spirituale dei sacerdoti a San Pancrazio 
Venerdì 20 ore 20.45: Presentazione a Torri del GREST per i genitori 
   dei ragazzi dalla 2ª elementare alla 2ª media 
Sabato 21 ore 20.30: In Cattedrale a Vicenza veglia per le vocazioni 
Domenica 22 Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni 
         con lo slogan: “Ascoltare, discernere, vivere la Chiamata  
          del Signore”      

Appuntamenti per 1ª COMUNIONE a Torri  
 

Martedì 17 ore 17.00: Confessioni dei ragazzi di 4ª elementare.  
              20.30: Confessioni per genitori dei comunicandi. 
Venerdì 20 ore 16.00: A Vicenza in cattedrale prove della celebrazione 
     per i cresimandi 
Domenica 22 ore 11.15: S.Messa 1ª Comunione a di Torri 

          R.;,</=*. ,;>)*. =??.@+. 
Un pane per amor di Dio: Lerino 601€        - Marola 1.055€ 
Buste di Pasqua: Lerino 675€ (34 buste)      - Marola 2.345€ (116 buste) 

E V E N T I   per  Beata Mamma Rosa 
Domenica 6 maggio ore 10.30: S.Messa con 
    “Rito degli anniversari di Matrimonio”      
presieduta a Marola da mons. Giuseppe Dal Ferro, 
direttore dell’Istituto Rezzara”, delegato vescovile 
dell’Ecumenismo. (con animazione della nostra Corale) 
   -> Invito è rivolto a coppie di ogni paese ed età  
     *Si raccomanda iscrizione 

Sabato 05/05 ore 18.30: S.Messa animata dal Coro GEV di  
                Vicenza.   Segue dopo la Messa un piccolo Concerto  in 
                 chiesa per ricordare l’ anniversario Matrimonio della 
         Beata (05-05-1886)     ** in diretta radiOreb. 
 >>>  ISCRIZIONE per partecipare alla Festa dell’Anniversario 
        di Matrimonio  Chi aderisce, faccia l’iscrizione (IN  Chiesa 
       dopo le  SS.Messe)   --> La FESTA  non è solo per sposati 
       da 10-50-25 anni,  ma anche con altre  Date: 7 - 53 - 28 . . . 
        ecc.                   * L’ iscrizione anche:  cell. 3337855472 



 

 

SS.ESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 

   SABATO  21   S.Anselmo 
Lerino 18.00 S.MESSA   (1ª Confessione di Paolo Tieppo) 
    Bruno (a) Menoncin, Patrizia, Gina / Ottorina e Mario /  
   Mario (a) Maraschin, Angela Cattelan, Rina e fam. Gino Mognon / 
   Assunta Confente / Severino Palazzi, Stefania e Mario    
   Dino Frigo e Cecilia Boscari   
Marola 18.30 S.MESSA    Felice e Maria 
 DOMENICA  4ª di Pasqua  (Giornata Mondiale per le Vocazioni) 22 aprile  
Lerino 8.00 S.MESSA    Fam.Barban-Pasquale 
Lerino 10.30 S.MESSA  della Comunità   Secondo intenzione 
Marola 8.30 S.MESSA    Rino Piazza, Pietro, Carolina, Angelo Micheletto, Lina 
Marola 10.30 S.MESSA    (1ª Confessione di Francesco Bussi)     
Marola 18.30 S.MESSA    Antonio Fagan      
 

  Lunedì  23   S.Adalberto 
Marola 7.30 S.Messa  (radio Oreb)   
Lerino 18.30 S.Messa   
 

 Martedì 24       
Lerino 8.00    S.Messa                             
Marola 18.30 S.Messa   Elia(30°) Ghiotto /Sergio Costa / Alfonso, Giuliano, fam.Catelan 
     Marina e Mansueto 
           Mercoledì 25    S.Marco Evangelista 
Marola 8.30  S.Messa    Pietro Catelan e Fam.  
 Giovedì   26      
Lerino  8.00   S.Messa   
Marola 18.30  S.Messa     
 Venerdì 27         
Marola  8.30   S.Messa    
 

 

  SABATO  28    
Lerino 18.00 S.MESSA    Martino (a) Cogato / Adriano, Maria, Aldo (a) Damiano /  
            Amelia Castagna, Tarcisio Urbani, Giovanni, Girolamo, Virgilio 
Marola 18.30 S.MESSA  Mario Ghiotto e fam. / Diana (a) Qualglio / Raffaele Frattarelli / 
            Mariuccia / Fam.Montecchio / Bruno Palazzi e Giorgio /  
 DOMENICA  5ª di Pasqua  29 aprile  
Lerino 8.00 S.MESSA    della Comunità  
Lerino 10.30 S.MESSA    Rodolfo Rigon 
Marola 8.30 S.MESSA    
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità   
Marola 18.30 S.MESSA    Alfonso e Giuliano Catelan  
       Vicenza (cattedrale) 15.30 S.MESSA con Cresima di 108 ragazzi di 3ª media    

 

 

Domenica 4ª di Pasqua          22 aprile 2018  
   

Il buon pastore dà la  propria vita per le pecore 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 10,11-18) 
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pa-
store. Il buon pastore dà la propria vita per le pe-
core. Il mercenario – che non è pastore e al quale 
le pecore non appartengono – vede venire il lupo, 
abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce 
e le disperde; perché è un mercenario e non gli 
importa delle pecore.  
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore co-
noscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, 
e do la mia vita per le pecore.  
E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche 
quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno 
un solo gregge, un solo pastore.  
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi ri-
prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. 
Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è 
il comando che ho ricevuto dal Padre mio».         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.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  –  18.30  
TORRI Q.  ore 8.30  -10.00  -11.15   – 19.00        Sabato: Lerino 18- Marola 18.30 - Torri 19  

       DOMENICA 22 aprile 
 Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni 
 

  “Ascoltare, discernere, vivere  
la Chiamata  del Signore”        



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/   
Sabato 21 ore 18.00: S.Messa a Lerino con la 1ª Confessione  
               di Paolo Tieppo 
Domenica 22 ore 10.30: S.Messa a Marola con la 1ª Confessione  
             di Francesco Bussi  
Lunedì 23 ore 20.30: Riunione del Consiglio pastorale di Marola 
         20.40: Assemblea NOI Associazione e Lerino 
Martedì  24: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino   (gruppo C) 
Mercoledì 25: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Lerino) 
Domenica 6 Maggio nella S.Messa delle 10.30 celebrazione degli  
                 anniversari di matrimonio   (è tempo di prenotazione) 

PENSIERI di Papa Francesco 
 

«La chiamata del Signore non ha l’evidenza di 
una delle tante cose che possiamo sentire, ve-
dere o toccare nella nostra esperienza quotidia-
na. Dio viene in modo silenzioso e discreto, 

senza imporsi alla nostra libertà. Così può capitare che la sua 
voce rimanga soffocata dalle molte preoccupazioni e sollecita-
zioni che occupano la nostra mente e il nostro cuore.» 

Festa della Famiglia a Lerino  
 

   Martedì 1 maggio:   20° 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 dal 10 al 30 aprile  
                presso bar Circolo NOI                    

mons. Carlo Fabris: Celebrazioni del 25° sacerdotale 
 

  Sabato 21 ore 17.00: S.Messa a Montecatini Terme 
  Domenica 22 ore 10.00: S.Messa solenne a Firenze (S.Miniato al monte) 

SAGRA di Marola: è ormai prossima.  
Si svolgerà da Venerdì 4 maggio a Martedì 8/05 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Sabato 21 ore 20.30: In Cattedrale a Vicenza veglia per le vocazioni 
Domenica 22 Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni 
         con lo slogan: “Ascoltare, discernere, vivere la Chiamata  
          del Signore”        
                     ore 11.15: S.Messa 1ª Comunione a Torri 
Domenica 29 ore 15.30: In cattedrale a Vicenza il vescovo  
 Beniamino dona lo Spirito Santo ai nostri ragazzi di 3ª media 

Preparazione alla CRESIMA  (29.04.2018) 
 

CONFESSIONI per CRESIMANDI: Torri martedì 24 ore 15.00 
      Marola giovedì 26 ore 17.00     - Torri venerdì 27 ore 15   e  Lerino ore 16. 
CONFESSIONI ADULTI per  Lerino-Marola-Torria Venerdì 27 ore 20.30 a Torri  

E V E N T I  per  Beata MAMMA Rosa 
Domenica 6 maggio ore 10.30: a Marola S.Messa e “Rito degli 
     anniversari di Matrimonio” presieduta da mons. Giuseppe Dal 
Ferro, delegato vescovile dell’ Ecumenismo, direttore dell’Istituto 
    Rezzara, (con animazione della nostra Corale)   ***Si raccomanda l’ iscrizione in  
    Chiesa dopo le SS.Messe)   --> Invito è rivolto a coppie di ogni paese ed età (da  
    10-50- 25 anni,  oppure da: 7 - 53 - 28  ecc           ** sarà in diretta radiOreb. 

Sabato 05/05 ore 18.30: S.Messa con Coro GEV -Vicenza    
 Segue un Concerto in chiesa per ricordare l’ anniversario di 
Matrimonio (05-05-1886) di Carlo Barban con Eurosia Fabris, 
 la nostra “Beata Mamma Rosa”-  

              La bontà cambia i cuori    (B. Ferrero) 
Un vecchietto che da molto tempo si era allontanato dalla Chiesa, un 
giorno andò dal parroco. Sperava di essere aiutato finalmente a risol-
vere i suoi problemi di fede. Quando entrò nella canonica, c'era già 
una persona a parlare con lui. Il sacerdote intravide il vecchietto in 
piedi in corridoio, e subito, uscì a portargli una sedia. 
Quando l'altro si congedò, il parroco fece entrare l’anziano e cono-
sciuto il problema, gli parlò a lungo e dopo un fitto dialogo. L’anziano, 
soddisfatto, disse che sarebbe tornato alla Chiesa.  
Il parroco, contento, ma anche meravigliato, gli chiese: «Senta, mi di-
ca, di tutto il nostro incontro, qual è l'argomento che più l'ha convinta 
a tornare a Dio?». «Il fatto che sia uscito a portarmi una sedia», rispo-
se il vecchietto. 



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

   SABATO  28    
Lerino 18.00 S.MESSA   Martino (a) Cogato / Adriano, Maria, Aldo (a) Damiano /  
            Amelia Castagna, Tarcisio Urbani, Giovanni, Girolamo, Virgilio 
Marola 18.30 S.MESSA  Mario Ghiotto e fam. / Diana (a) Qualglio / Raffaele Frattarelli / 
            Mariuccia / Fam.Montecchio / Bruno Palazzi e Giorgio /  
 DOMENICA  5ª di Pasqua  29 aprile    S.Caterina da Siena 
Lerino 8.00 S.MESSA    della Comunità   Santo Strano 
Lerino 10.30 S.MESSA    Rodolfo Rigon 
Marola 8.30 S.MESSA     Maria (a) Griffante, Riccardo e Gianfranco 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità   
Marola 18.30 S.MESSA    Beniamino (7°) Bortolamai / Alfonso e Giuliano Catelan  
       Vicenza (cattedrale) 15.30 S.MESSA con Cresima di 108 ragazzi di 3ª media    
  Lunedì  30    
Marola 7.30 S.Messa  (radio Oreb)   
Lerino 18.30 S.Messa   
 

 Martedì  1  maggio    S,Giuseppe lavoratore 
Lerino 8.00   S.Messa   Giuseppe e Lucia                          
Marola 9.00 S.Messa    Giuseppe Brun, Antonio, Maria e Giuseppe Zilio 
           Mercoledì 2     
Marola 8.30  S.Messa      
 Giovedì  3     SS.Filippo e Giacomo 
Lerino  8.00   S.Messa   
Marola 18.30  S.Messa    Giorgio Miai / Giuseppe Nicolazzo 
 Venerdì  4         
Marola  8.30   S.Messa   Segue Adorazione Eucaristica (1° venerdì) 
  SABATO  5   S.Irene 
Lerino 18.00 S.MESSA    Antonio Munaron, Rosa Zanaga e Floriano Zoppelletto / 
    Fam.Ramina-Carli / 
Marola 18.30 S.MESSA   Fam.Casonato / Alfonso e Giuliano Catelan / Attilio Morbin 
 DOMENICA  6ª di Pasqua  6 maggio    S.Domenico Savio 
Lerino 8.00 S.MESSA    della Comunità Germano (a) Trentin e Ottavia 
Lerino 10.30 S.MESSA   in ricordo di Edoardo con il coro New Generation Gospel Cren 
Marola 8.30 S.MESSA    della Comunità   
Marola 10.30 S.MESSA      * con Rito degli anniversari di matrimonio 
Marola 18.30 S.MESSA    Cornelio Piva 

ANTICA PREGHIERA MARIANA 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma li-
beraci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.  

 

 

Domenica 5ª di Pasqua        29 aprile 2018  
   

Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto  
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 15,1-8 ) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io 
sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. 
Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, 
e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché por-
ti più frutto. Voi siete già puri, a causa della paro-
la che vi ho annunciato. 
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto 
da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non ri-
manete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io 
in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. 
Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; 
poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.  
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete 
quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre 
mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».          
                    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.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  –  18.30  
TORRI Q.  ore 8.30  -10.00  -11.15   – 19.00        Sabato: Lerino 18- Marola 18.30 - Torri 19  

Attraverso un paragone, oggi il Signore ci rivela che tutti quelli 
che gli sono legati mediante la fede vivono in vera simbiosi.  
Come i tralci della vite, che sono generati e nutriti dalla stessa vi-
te, noi cristiani siamo legati in modo vitale a Gesù Cristo nella co-
munità della Chiesa. Vi sono molte condizioni perché la forza vita-
le e la grazia di Cristo possano portare frutti nella nostra vita: 
ogni tralcio deve essere liberato dai germogli superflui, deve esse-
re sano e reagire in simbiosi fertile con la vite. 



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/   
Martedì 1° Maggio festa di san Giuseppe lavoratore e a Lerino  
       anche festa delle Famiglia 
                  ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino   (gruppo D) 
Mercoledì 2: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Marola) 
           Ore 20 incontro gruppo missionario a Lerino 
                Ore 21 incontro del Consiglio pastorale parroc. di Lerino 
Venerdì  4: Inizia SAGRA di Marola 
Domenica 6: ore 10.30 a Lerino S.Messa in ricordo di Edoardo  
             segue alle ore 12.00 il pranzo 
          A Marola S.Messa delle 10.30 con celebrazione degli 
             anniversari di matrimonio   (si raccomanda di prenotare) 

PENSIERI di Papa Francesco 
 

«Nelle difficoltà e nelle prove bisogna ricorre-
re alla Madre, come indica la più antica anti-
fona mariana: sotto la tua protezione cerchia-
mo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprez-
zare le suppliche di noi che siamo nella pro-
va, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine 
gloriosa e benedetta » 

Lerino: Festa della Famiglia  
 

   Martedì 1 maggio:   20° 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       

3° dell’asparago 
 

  Venerdì 4/05 -  
Martedì 8 maggio 

                                                       
   ->  Iniziano le iscrizioni dal 1° maggio presso il bar NOI-Lerino  e don Dario 

•      3° media + superiori di Lerino 21-29 luglio: a Forni Avoltri  (UD) 
   ->  Sono ancora aperte le iscrizioni per: 

•       2° media U.P.   7-14 luglio: a Borca di Cadore  (BL)   
•      Elementari Marola  22-28 luglio: a Mezzaselva di Roana (VI)    

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Domenica 29 ore 15.30: In cattedrale a Vicenza il vescovo  
 Beniamino dona lo Spirito Santo ai nostri ragazzi di 3ª media 
Giovedì 3 ore 20.45 Incontro a Torri per catechisti 1ª media UP 
MAGGIO: Mese della Madonna con Rosario nei capitelli  

                  MESE DI MAGGIO 
  Recitiamo la preghiera del S.Rosario insieme: in famiglia e nei seguenti luoghi: 
     LERINO alle 20.00 
Via Guizze -fam. Giacchini        dal lunedì al venerdì  
Via S. Martino - Parco         lunedì, mercoledì, venerdì 
Via Fornaci           da martedì al venerdì 
Via Castellari - Parco    dal martedì al venerdì 
Via Dal Ponte - Capitello S.Famiglia   lunedì e venerdì   
Via San Francesco                          martedì -ore 20.30   
 -->  in Chiesa per i ragazzi delle Elementari alle 7.40 prima della scuola. 

 

      MAROLA alle 20.30 
Via Castello fam. Barban       martedì e giovedì      
Via Stradone fam. Filippi)    lunedì     
Via Thiene, Scuola materna - cortile   martedì e venerdì   
Via Po, 47 - Effetà      martedì e venerdì   
Via Tesina - fam. Morbin     giovedì 
Via Monte Nero - parco     martedì e giovedì  
Via Ippocastani 36 - Olga Frattarelli   martedì e venerdì   
Quartiere Arcaro parco       lunedì e giovedì 
Viale Vittoria, 10 - fam. Mattiello F.    (ore 20) martedì   

E V E N T I  per  Beata MAMMA Rosa 
Domenica 6 maggio ore 10.30: a Marola S.Messa e “Rito degli 
     anniversari di Matrimonio” presieduta da mons. Giuseppe Dal 
     Ferro, delegato vescovile dell’ Ecumenismo, direttore dell’Istituto 
    Rezzara, (con animazione della nostra Corale)   ***Si raccomanda l’ iscrizione in  
    Chiesa dopo le SS.Messe)   --> Invito è rivolto a coppie di ogni paese ed età (da  

    10-50- 25 anni,  oppure da: 7 - 53 - 28  ecc    ** in diretta radiOreb. 
Sabato 05/05 ore 18.30: S.Messa con Coro GEV -Vicenza    
 Segue Concerto in chiesa per ricordare l’ anniversario di 
Matrimonio di nostra “Beata Mamma Rosa” e Carlo Barban. 


