
 

 

Sabato  2 19.00 S. MESSA (prefestiva)   Milo Riello e Fam. 

3 aprile 
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8.30 S. MESSA  Don Car lo Barban         Gino (a) Mercante 
          Luigi Spinella,Attilio, Elena ed Ornella  
          Franco Bortoli e Fam.    

10.30 
10.30 

S. MESSA a Marola per la Comunità 
S. Messa a Lerino di benvenuto alle Suore  

16.00 
17.30 
19.00 

Celebrazione 1° Confessione (3a elementare) 
Pellegrinaggio gruppo fidanzati di Alte Ceccato 
S. MESSA     

ANNUNCIAZIONE 

DEL SIGNORE – 4  

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)    
                Siro, Teresina, Mariella   

Martedì 5 19.00 S. Messa   Mario Moro-Corà, Anselmo, Agusta 

Mercoledì 6 8.30 S. Messa    Deff.ti dimenticati          Vito Carraro e fam. 

Giovedì 7 19.00 S. Messa   

Venerdì 8 8.30 S. Messa   

Sabato  9 19.00 S. MESSA       (1° Confessione di Alberto e Gaetano) 
Marina (a) Braceschi   Silvio Tonello(a) Elvira  
Placido Meda e Giov.Battista Zanfavero    Celestina(a) e Silvio 

10 aprile 
 
 

III �� P��	
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8.30 S. MESSA  Gianfranco Gr iffante, Riccardo e Mar ia 

10.30 S. MESSA per la Comunità 

19.00 S. MESSA     

         La Coroncina alla Divina Misericordia  (1935).  
                   Si recita con la corona del Rosario. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Padre Nostro, Ave Maria, Credo. 
Sui grani del Padre Nostro si dice: 
Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l'Anima e la 
Divinità del Tuo dilettissimo Figlio, Nostro Signore Gesù  
Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. 
Sui grani dell'Ave Maria si dice: 
Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. 
Alla fine si dice tre volte: 
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo 
intero. Si termina con l'invocazione: 
O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di mise-
ricordia per noi, confido in Te. 
 > Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

MAROLA   Parrocchia  “Presentazione del Signore” 

                   SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA 
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DOMENICA 2° di Pasqua                   03-04-2016   
  

SS. MESSE:  0re  8.30  -  10.30           -          19.00 
* * * 

“Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto” 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19-31) 
La sera di quel giorno, il primo della set-

timana, 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 di-
scepoli 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 perdo-
nati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tom-
maso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando ven-
ne 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 metti-
la nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Beati quelli che 
non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi disce-
poli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma 
questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è l Cristo, il Figlio di 
Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore  

 DOMENICA  3 aprile: Festa della “DIVINA MISERICORDIA” 
 

Gesù apparve a Santa Faustina Kowalska in Polonia nel 1931,    
affidandole il messaggio della Devozione alla Divina Misericordia. 



 

 

LERINO-MAROLA-TORRI (U.P.): attività condivise 
Orari delle SS.Messe festive:  Lerino ore 8.00 – 10.30  
     Marola ore 8.30 -10.30   –  19       Torri ore 8.30 -10 -11.15   -  19  
      

Mercoledì 06 ore 20.oo: Adorazione Silenziosa e Lectio a Lerino  
Venerdì 08 ore 20.00: Incontro ragazzi medie U.P. (a Torri) 
* Date delle pre-iscrizioni ai campi estivi. 
Pre-iscrizioni campi 1 e 2 media anche per Marola domenica 3 aprile   
     ore 17.00 Salone Brunello a Torri di Quartesolo. 
Pre-iscrizioni campo elementari e 3a media di Marola alle ore      
17.00 sabato 9 in oratorio a Marola  
     NB le superiori fanno direttamente iscrizione in maggio 
* Incontri formativi 
Martedì 5 aprile ore 20,45 a Torri di Quartesolo Salone Brunello 
      incontro per animatori, lancio proposta Grest 2016 di Torri. 
Martedì 12 aprile ore 20,45 presso centro parrocchiale di Marola:  
      incontro formazione animatori campi estivi 2016 unità pastorale.  

Sabato 2 19.00 S. MESSA   

DOMENICA  3 10.30 
16.00 

S. MESSA (a Lerino: accoglienza Suore per l’ U.P.) 
Celebrazione della 1° CONFESSIONE 

Lunedì   4 7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)   0re 20.30 Gruppo Proposta 

Martedì  5 20.30 Incontro Caritas parrocchiale 

Mercoledì  6 8.30 
20.00 

S. Messa segue Lectio 
ADORAZIONE silenziosa + LECTIO  (Lerino) 

Sabato 9 19.00 MESSA         (1° Confessione di Alberto e Gaetano) 

DOMENICA 10 1030 MESSA  

                              TORNIAMO AL “BENE COMUNE”  
“Un invito nuovo nell’essere più positivi, più responsabili è rivolto a 
tutti, sia singoli, che comunità - . Questa parola chiave, anche se è  
ostica, va ricuperata sia nel pubblico che nel privato” (card. Bagnasco) 

                                 CRISI . . .   della famiglia 
I Vescovi guardano con preoccupazione al calo demografico e alla 
famiglia e si chiedono: “L’Europa, se non avesse bambini ed anziani-
che volto avrebbe ?”  La Famiglia è oggi minacciata da una cultura 
egoistica, relativista ed orientata esclusivamente al benessere mate-
riale momentaneo …  Dietro a una bassa demografia si cela una gra-
ve catastrofe sociale e culturale”.            

 

Un pane per amore di Dio: l’iniziativa per i popoli 
della fame si conclude Domenica 3 aprile 

I salvadanai dei ragazzi siano consegnati dopo Pasqua  
durante il catechismo che è ripreso mercoledì 30 marzo. 

       PENSIERI di Papa Francesco 
“Lui può dire: ‘Io sono la risurrezione e 
la vita’ perché in Lui questo mistero 
non solo si rivela pienamente, ma si 
attua, avviene, diventa per la prima 
volta e definitivamente realtà”.  
                                            Papa Francesco 

                          ARRIVANO le SUORE 

Oggi Domenica 3/04 nella Messa delle 10.30 a Lerino diamo il benvenuto 
alle suore Dorotee inviate per collaborare nella vita della nostra Unità P.  

LA DIVINA MISERICORDIA:  
il 22 febbraio 1931 Gesù apparve in Polonia nel con-
vento di Plok a suor Faustina Kowalska affidandole il 
messaggio della Devozione alla Divina Misericordia.   
Essa stessa così descrive questa apparizione: «La se-
ra mi trovavo nella mia cella.  
Vidi il Signore vestito in candida veste. Aveva una 
mano alzata 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 ve-
nerata 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 l'istituzione della Festa della Divina 
Misericordia, esprimendosi così: «Desidero che la prima domenica dopo Pa-
squa sia la Festa della mia Misericordia. Figlia mia, parla a tutto il mondo 
della mia incommensurabile Misericordia!  
L'Anima che in quel giorno si sarà confessata e comunicata, otterrà piena 
remissione di colpe e di castighi.  
Desidero che questa Festa si celebri solennemente in tutta la Chiesa». 



 

 

Sabato  9 19.00 S. MESSA       (1° Confessione di Alberto e Gaetano) 
Marina (a) Braceschi   Silvio Tonello(a) e Elvira  
Placido Meda e Giov.Battista Zanfavero     
Celestina(a) e Silvio    
Pietro Ceroni, Pietro, Mirca Crescenzio ed Erminio 
Bruno Carraro, Mariuccia, Giuseppe, Emilia e Damiano  

10 aprile 
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8.30 S. MESSA  Gianfranco Gr iffante, Riccardo e Mar ia 

10.30 S. MESSA per la Comunità 

19.00 S. MESSA   Ottorino (a) Salamon 

Lunedì 11  7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)            

Martedì 12 19.00 S. Messa   Sonia Filippi 

Mercoledì 13 8.30 S. Messa    

Giovedì 14 19.00 S. Messa   

Venerdì 15 8.30 S. Messa   

Sabato  16 19.00 S. MESSA      Antonia Todescato 

17 aprile 
 
 

IV � P����� 

8.30 S. MESSA   

10.30 
17.30 

S. MESSA di Benvenuto alle 4 Suore 
Rosario per le Vocazioni con la Beata Eurosia 

19.00 S. MESSA     

Giornata mondiale  
dei giovani a Cracovia  

 

Dopo la straordinaria GMG vissuta 
a Rio de Janeiro nel luglio 2013, 
papa Francesco continua il suo dia-
logo con i giovani del mondo per 
aiutarli nella preparazione spiritua-
le alla celebrazione internazionale 
in Polonia, dal 25 luglio al 1° ago-
sto 2016. 
 

Comincia il corrente sabato 9 aprile, il secondo step della prepara-
zione in vista della giornata mondiale di Cracovia. Gli incontri sono 
organizzati a livello zonale e aiuteranno i partecipanti alla GMG ad 
entrare nel tema dell’evento: “Beati i misericordiosi perché avranno 
misericordia”. L’incontro si articola secondo una logica di incontro/
testimonianza con chi, quotidianamente, vive pratiche di misericor-
dia che ci aiutano ad assumere uno stile. 

 

MAROLA   Parrocchia  “Presentazione del Signore” 
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DOMENICA 3° di Pasqua                   10-04-2016   
  

SS. MESSE:  0re  8.30  -  10.30           -          19.00 
* * * 

“Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce”  
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 21,1-19) 
In quel tempo, Gesù si manifestò 

di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si 
manifestò così: si trovavano insieme Simon Pie-
tro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di Cana 
di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepo-
li. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». 
Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora 
uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte 
non presero nulla. 
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano ac-
corti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». 
Gli risposero: «No».  
Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e trovere-
te». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di 
pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». 
Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fian-
chi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero 
con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da 
terra se non un centinaio di metri. 
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pa-
ne. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». 
Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocin-
quantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù 
disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: 
«Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese 
il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si ma-
nifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti.        Parola del Signore  



 

 

Un pane per amore di Dio: l’iniziativa per i popoli 
della fame, offerta a tutti.  

I salvadanai dei ragazzi sono da  consegnare  
durante il catechismo. 

LERINO-MAROLA-TORRI (U.P.): attività condivise 
Orari delle SS.Messe festive:  Lerino ore 8.00 – 10.30  
     Marola ore 8.30 -10.30   –  19       Torri ore 8.30 -10 -11.15   -  19  
      

Mercoledì 13 ore 20.00: Adorazione Silenziosa e Lectio a Marola  
Venerdì 15 ore 20.00: Incontro ragazzi medie U.P. (a Torri) 
* Date delle pre-iscrizioni ai campi estivi elementari e 3a media Marola 
 alle ore 17.00 sabato 9 in oratorio a Marola  
          NB le superiori fanno direttamente iscrizione in maggio 
* Incontri formativi 
                 Martedì 12 aprile ore 20,45 presso centro parrocchiale di Marola:  
                 incontro formazione animatori campi estivi 2016 unità pastorale.  

Sabato 9 19.00 S. MESSA   

DOMENICA  10 10.30 
11.15 

S. MESSA  
S. MESSA a Torri di Prima Comunione 

Lunedì   11 7.30 
20.40 

S. Messa (diretta Radio Oreb)    
Riunione catechisti di Prima Media             

Martedì  12 20.45 Gruppo preparazione celebrazioni per Beata (maggio) 

Mercoledì  13 8.30 
20.00 

S. Messa segue Lectio 
ADORAZIONE silenziosa + LECTIO  (Marola) 

Sabato 16 15.00 
19.00 

Oratorio per ragazzi 
S. MESSA 

DOMENICA 17 10.30 
11.15 
17.30 

S. MESSA (accoglienza delle Suore per l’U.P.) 
S. MESSA a Torri di Prima Comunione 
Rosario con la Beata per le vocazioni 

Venerdì 15 20.45 Incontro Giovanissimi 

Giovedì 14 9.30 Ritiro spirituale per i sacerdoti a S. Pancrazio 

Raccolta alimenti Caritas: ogni  Domenica, possiamo por tare in chiesa ali-
menti da donare a chi è in difficoltà anche nel nostro territorio, per la crisi. 
      Pensiero di S. Giovanni Crisostomo: “Niente può renderti imitatore di Cristo, 
come il prenderti cura del prossimo. Anche se tu digiunassi e dormissi per terra, 
ma poi non ti prendi cura del prossimo, tu non hai fatto niente di grande e resti 
lontano dal Modello”. 

 

  PENSIERI di Papa Francesco 
“Lui può dire: ‘Io sono la risurrezione 
e la vita’ perché in Lui questo miste-
ro non solo si rivela pienamente, ma 
si attua, avviene, diventa per la pri-

ma volta e definitivamente realtà”.                   Papa Francesco 

LE SUORE nella nostra Unità Pastorale (Lerino-Marola- Torri) 
Domenica 3 aprile sono arrivate tra noi 4 suore Dorotee, inviate per ravvi-
vare con il loro carisma la presenza del Risorto. Dopo Lerino anche le altre 
Parrocchie desiderano dare il benvenuto a  Suor Umberta, Anna, Carmelita 
e Franca: Marola Domenica 17 aprile e Torri il 24. 

Papa Francesco ed il patriarca Bartolomeo tra i Profughi 
Il prossimo 15 aprile il pontefice, il patriarca 
di Costantinopoli e l’arcivescovo di Atene Hie-
ronymos si ritroveranno a Lesbo, l’isola del 
mar Egeo, da mesi diventata meta obbligata 
di migliaia di rifugiati in fuga dai paesi in 
guerra dal bacino del mediterraneo e dalla 
regione del medio oriente. L’incontro dei tre 
leader cristiani non sarà una visita di proto-
collo, ma avrà un carattere “umanitario e 
simbolico”. Scopo dell’iniziativa è “contribuire 
alla presa di coscienza della comunità internazionale per una cessazione 
immediata delle ostilità nella regione del mediterraneo e del medio orien-
te, che colpiscono fortemente le comunità cristiane”. Papa Francesco fece 
il suo primo viaggio l’8 luglio 2013 sull’isola di Lampedusa, da dove denun-
ciò per la prima volta la “Mondializzazione dell’indifferenza”. L’ultimo segno 
forte di vicinanza ai migranti lo ha manifestato lo scorso giovedì santo, il 
24 marzo, quando si è recato in un centro di accoglienza per richiedenti 
asilo nel Cara di Castelnuovo di Porto . 

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 risolvere 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 il vecchio signore. Conosciuto 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 un po' meravigliato, gli 
chiese: «Senta, mi dica, 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», rispose il 
vecchietto. 



 

 

Sabato  16 19.00 S. MESSA      Antonia Todescato    Daniela Ronzan 
Francesco Busolo e Sr. Virgiliana 

17 aprile 
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8.30 S. MESSA  Rino Palazzi e Rosina   Angelo Monegato 

10.30 
17.30 

S. MESSA di Benvenuto alle 4 Suore 
Rosario per le Vocazioni con Beata Eurosia   (Piccolo Coro) 

19.00 S. MESSA    Giovanni (7°) Miotti 

Lunedì 18  7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)            

Martedì 19 19.00 S. Messa    

Mercoledì 20 8.30 S. Messa   Bruno Pilan e Primo 

Giovedì 21 19.00 S. Messa   Sergio Costa  

Venerdì 22 8.30 S. Messa    

Sabato  23 19.00 S. MESSA   Ermes (7°) Miozzo               Irma Scalco    
Raffaele (a) Frattarelli              Bruno e Giorgio Palazzi       

24 aprile 
 
 

V �� P	
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8.30 S. MESSA   Vamerali Evandro e Amalia 
Giuseppe Bevilacqua e Clotilde  

10.30 S. MESSA   per la Comunità 

19.00 S. MESSA     

«La VOCAZIONE è come un tesoro na-
scosto in un campo che va curato e accu-
dito da tutta la comunità».  (Papa Francesco) 
 
L’Annuario pontificio dà questi significativi dati: i 
sacerdoti erano 406mila nel 2005, sono 415mila 
nel 2014, grazie all’incremento dell’Africa e 
dell’Asia.  
In Europa e nell’America del Nord c’è un calo dei sacerdoti, delle vocazio-
ni femminili ed il clero invecchia: la media italiana è di quasi 70 anni. Il 
cuore della crisi è in Occidente, che vede diminuire il numero dei pratican-
ti, dei matrimoni religiosi, dei battesimi, delle vocazioni, degli studenti che 
frequentano l’ora di religione.  
«L’allarme è reale e rispecchia una situazione che noi viviamo» spiega 
mons. Domenico Dal Molin, direttore dell’Ufficio nazionale Cei per la pa-
storale delle vocazioni: «Pesa soprattutto la fatica della scelta definitiva 
che rimane sempre un problema esistenziale e culturale». In sostanza spa-
venta molto i giovani il «per sempre» del sacerdozio, della vita religiosa, 
del matrimonio. 

 

MAROLA   Parrocchia  “Presentazione del Signore” 
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DOMENICA 4° di Pasqua                   17-04-2016   
  

SS. MESSE:  0re  8.30  -  10.30           -          19.00 
* * * 

“Noi siamo il suo gregge che egli guida” 
 

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 21,1-19) 
In quel tempo, Gesù disse: 

«Le mie pecore ascoltano la mia voce 
e io le conosco ed esse mi seguono. 
Io do loro la vita eterna e non andran-
no perdute in eterno e nessuno le 
strapperà dalla mia mano. Il Padre 
mio, che me le ha date, è più grande 
di tutti e nessuno può strapparle dalla 
mano del Padre.  Io e il Padre siamo una cosa sola».                  
                                                      Parola del Signore  

La presente Domenica, che la Chiesa dedica al BUON PASTO-
RE, vede «unite in un unico palpito di preghiera le schiere generose 
dei cattolici di tutto il mondo».  
Sono già passati cinquant'anni da quella prima celebrazione: è cam-
biato lo scenario, sono mutate le condizioni, è scivolato verso il basso 
il senso religioso, sono diminuite in maniera preoccupante le vocazio-
ni alla vita consacrata, eppure lo spirito della Giornata di Preghiera 
per le Vocazioni rimane immutato.  
   Papa Francesco ha già ripetuto più volte «Non smettete di 
pregare per me e per coloro che annunciano la misericordia di Dio». 
Prima di lui Benedetto XVI, nel messaggio per la celebrazione dell'an-
nuale appuntamento, definì le vocazioni «segno della speranza fon-
data sulla fede». Ancora prima, Giovanni Paolo II spiegò che 
«pregando per le vocazioni, mentre ne avverte tutta l'urgenza per la 
sua vita e per la sua missione, la Chiesa riconosce che sono un dono 
di Dio e, come tali, sono da invocarsi con una supplica incessante e 
fiduciosa».  



 

 

LERINO-MAROLA-TORRI (U.P.): attività condivise 
Orari delle SS.Messe festive:  Lerino ore 8.00 – 10.30  
     Marola ore 8.30 -10.30   –  19                Torri ore 8.30 -10 -11.15   -  19  
• Lunedì 18 ore 20.30: incontro formativo a Marola per volontariato che 

opera in Casa Mamma Rosa 
• Mercoledì 20 ore 20: Adorazione Eucar. Silenziosa e Lectio a Lerino 
• Giovedì 21 ore 9.30: mattinata dei Sacerdoti con il Vescovo a Colzè 
• Venerdì 22 ore 20.00: Incontro ragazzi medie U.P. (a Marola) 

Sabato 16 15.00 
19.00 

Oratorio per ragazzi 
S. MESSA 

DOMENICA  17 10.30 
11.15 

S. MESSA  
S. MESSA a Torri di Prima Comunione 

Lunedì   18 7.30 
20.30 

S. Messa (diretta Radio Oreb) 
Volontariato Casa Mamma Rosa  

Mercoledì  20 8.30 
20.00 
20.45 

S. Messa segue Lectio 
ADORAZIONE silenziosa + LECTIO  (Lerino) 
Giovanissimi 

Giovedì 21 9.30 Riunione dei sacerdoti con il vescovo a Colzè 

Sabato 23 15.00 
19.00 

Oratorio per ragazzi 
S. MESSA 

DOMENICA 23 10.30 S. MESSA  

LE SUORE nella nostra Unità Pastorale (Marola– Lerino-Torri) 

Quatto suore Dorotee, Suor Umberta, Carmelita, Franca e Anna,  in-
viate per ravvivare con il loro carisma la presenza del Risorto, oggi 
17/04 ricevono  il benvenuto a Marola  e Domenica 24 aprile a Torri. 

I residui di Michelangelo (Paulo Coelho) Una volta domandarono a Michelangelo 
come riuscisse a creare delle opere tanto magnifiche. "È molto semplice," rispose 
Michelangelo. "Quando guardo un blocco di marmo, io riesco a scorgervi dentro la 
scultura. Tutto ciò che mi rimane da fare è togliere i residui." C'è un'opera d'arte 
che siamo destinati a creare. Essa è il punto centrale della nostra vita e, per quanto 
tentiamo di ingannarci, sappiamo come sia importante per la nostra felicità. Eppu-
re, quest'opera d'arte generalmente è coperta da anni di paure, colpe, indecisioni. 
Ma, se decideremo di eliminare questi residui, se non dubiteremo delle nostre ca-
pacità, saremo in grado di proseguire nella missione che ci è stata destinata. E 
questa è l'unica giustificazione della nostra vita. 

Verso la Messa di 1a Comunione: sabato 23 ore 9 partenza ragazzi di 4a ele-
ment. e loro genitori per Vicenza (Istituto Farina)  per il Ritiro spirituale. 

 

  PENSIERI di Papa Francesco 
“Lui può dire: ‘Io sono la risurrezione 
e la vita’ perché in Lui questo miste-
ro non solo si rivela pienamente, ma 
si attua, diventa per la prima volta e 
definitivamente realtà”.Papa Francesco 

Papa Francesco ed il patriarca Bartolomeo tra i Profughi 
Sabato 16 aprile Papa  Francesco, il pa-
triarca di Costantinopoli e l’arcivescovo 
di Atene Hieronymos si sono trovati a 
Lesbo, l’isola del mar Egeo, da mesi di-
ventata meta obbligata di migliaia di 
rifugiati in fuga dai paesi in guerra dal 
bacino del mediterraneo e dalla regione 
del medio oriente. Il viaggio è stata una 
iniziativa per “la presa di coscienza della 
comunità internazionale per una cessa-

zione immediata delle ostilità nella regione del mediterraneo e del 
medio oriente, che colpiscono fortemente le comunità cristiane”. 
Francesco tornerà in Vaticano con 10 rifugiati  

RAVVIVIAMO IL MATRIMONIO con Beata Mamma Rosa 
 

• Mercoledì 4 maggio: Ore 20: Adorazione Eucaristica per la Famiglia 
• Giovedì 5 maggio: Ore 20.00: S.Messa per Coppie e Nubendi, presieduta da Don 
                                 Luigino Bonato animatore spirituale nella Casa Esercizi di Villa San Carlo.                                  
• DOMENICA 8 MAGGIO (memoria del Matrimonio di Carlo Barban ed Eurosia Fabris, beata) 
                    alle 10.30: S.Messa con Rito degli anniversari - Matrimonio.   
   

 >>>  ISCRIZIONE per Chi aderisce alla Festa dell’Anniversario di Matrimonio 
Chi aderisce, faccia l’iscrizione (dopo le SS.Messe) delle domeniche 
17 e 24 aprile 
 
—> La FESTA  non è solo per sposati da 10-50-25 anni,   
                       ma anche con altre date: 7 - 53 - 28 . . . ecc  

Papa Francesco a Lesbo: "Questo è un viaggio triste. Andia-
mo a incontrare la catastrofe umanitaria più grande dopo la se-
conda guerra mondiale. Vedremo tanta gente che soffre, che non sa 
dove andare, che è voluta fuggire. Andremo a visitare un cimitero, 
il mare: tanta gente lì è annegata....I profughi non sono numeri, 
sono persone: sono volti, nomi, storie, e come tali vanno trattati".  



 

 

Sabato  23 19.00 S. MESSA   Ermes (7°) Miozzo               Irma Scalco    
Raffaele (a) Frattarelli              Bruno e Giorgio Palazzi       

24 aprile 
 
 

V �� P�	
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8.30 S. MESSA   Vamerali Evandro e Amalia 
Giuseppe Bevilacqua e Clotilde     Galileo Zaggia 

10.30 S. MESSA   per la Comunità 

19.00 S. MESSA    (4a elementare) 

Lunedì 25  
S. M���� 

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)      Luciano Orasanu 
Bianca, Rino e Fam.      Fam. Trivella-Nicolin        

Martedì 26 15.00 
19.00 

Messa di Funerale di Serafino Cogo 
S. Messa   Giuseppe Mattiello e Irene, Marina, Pietro, 
Mansueto    

Mercoledì 27 8.30 S. Messa    

Giovedì 28 19.00 S. Messa   Diana Quaglio e Angelo 
Girolamo Zanonato e Maria 

Venerdì 29 8.30 S. Messa    

Sabato  30 19.00 S. MESSA    

 
1 M899:; 
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8.30 S. MESSA   Antonio Toffanin, Anna e Italia 

10.30 S. MESSA   DI PRIMA COMUNIONE 

19.00 S. MESSA     

DOMENICA 1 maggio:       Festa della Famiglia a Lerino  
“Famiglia, vivi la tua vocazione" 

� Domenica 1 maggio  
18° edizione "Lerino Pedala" 
ore 8.30 ritrovo dei Partecipanti 
Ore 12.30: pranzo sociale       
Pomeriggio: Giochi gonfiabili e Torneo calcio balilla 
� Venerdì 29 aprile ore 20.30 
Spazio di preghiera e testimonianza in chiesa  
con una Coppia di sposi e la nuova Comunità di Suore.  
             * Sono invitati quanti amano la famiglia  
               e anche i partecipanti alla "Pedalata del 1° maggio" 

«Nelle famiglie c’è la croce. Sempre, perché l’amore di Dio, il Figlio 
di Dio ci ha aperto anche questa via. Ma nelle famiglie, dopo la croce, 
c’è anche la risurrezione, perché il Figlio di Dio ci ha aperto questavia”  

 

MAROLA   Parrocchia  “Presentazione del Signore” 

                   SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA 

 

 MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)           U.P. Marola - Lerino - Torri   
mail: marola@parrocchia.vicenza.it            www.eurosiafabrisbarban.it 
 

 �  tel.  0444-580008     don Dario cell. 3337855472                      � don Eliseo 0444-387203  

 � �  don Emilio 3497748183                        don Fabio   3294154256            

DOMENICA 5° di Pasqua                   24-04-2016   
  

SS. MESSE:  0re  8.30  -  10.30           -          19.00 
* * * 

Vi do un comandamento nuovo:  
che vi amiate gli uni gli altri. 

 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni  Gv 13,31-35 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Ge-
sù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato 
glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se 
Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo 
glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora 
per poco sono con voi.  
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. 
Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.        
         Parola del Signore 

RACCOLTA STRAORDINARIA PER LA CHIESA DI 
UCRAINA VOLUTA DA PAPA FRANCESCO  

in questa 5° Domenica di Pasqua  

Il Vangelo di oggi ci trasmette il testamento di Gesù, diretto ai suoi 
discepoli, ma è anche a noi che viviamo il periodo di Pasqua alla ricerca 
di un orientamento.  
Seguendo il nuovo comandamento: “Amatevi gli uni gli altri come io vi 
ho amati”, ci si accorge molto presto che l’amore non si comanda. 
Eppure, se si è capaci di impegnarsi ad amare il proprio prossimo per 
amore di Gesù - come egli stesso ha fatto - ci si rende conto che il cam-
mino di Gesù è un cammino di vita, per lui ma anche per molte altre per-
sone intorno a lui. 



 

 

LERINO-MAROLA-TORRI (U.P.): attività condivise 
Orari delle SS.Messe festive:  Lerino ore 8.00 – 10.30  
     Marola ore 8.30 -10.30   –  19                Torri ore 8.30 -10 -11.15   -  19  
• Mercoledì 20 ore 20: Adorazione Eucar. Silenziosa e Lectio a Marola 
                      ore 20.45: incontro a Torri dei Genitori dei cresimandi 
• Venerdì 29 ore 20.00: Incontro ragazzi medie U.P. (a Marola) 
              ore 20.30: In chiesa di Lerino spazio di preghiera e testimonianza 
                                     in preparazione al 1° maggio festa della famiglia 

Sabato 23 15.00 
19.00 

Oratorio per ragazzi 
S. MESSA 

DOMENICA  24 10.30 S. MESSA 

Lunedì   25 7.30 
9.30 

S. Messa (diretta Radio Oreb) 
Veglia di preghiera per il dedf.to  Serafino Cogo 

Mercoledì  27 8.30 
20.00 
20.45 

S. Messa segue Lectio 
ADORAZIONE silenziosa + LECTIO  (Marola) 
Riunione genitori Cresimandi a Torri 

Giovedì 28 16.15 
20.30 

Catechismo e prove della liturgia di Prima Comunione  
Confessioni per ragazzi di 4a elementare, genitori, nonni 

Sabato 30 15.00 
19.00 

Oratorio per ragazzi 
S. MESSA 

DOMENICA 01 10.30 S. MESSA di Prima Comunione 

Martedì 26 15.00 Messa di funerale per Serafino Cogo 

Venerdì 29 20.30 
 

20.45 
20.45 

Concerto “La musica per i bambini ammalati” con  
“Orchestra Giovanile 3 Quarti” 

A Lerino preghiera e testimonianza “La Famiglia” 
Giovanissimi  

FESTA degli ASPARAGI: la parrocchia sta organizzando questa Festa 
da Venerdì 6 maggio a lunedì 9 maggio. partecipiamo !     

—>  E’ gradita la collaborazione del Volontariato. 

Aperte le iscrizioni al campo “3a media e superiori” dal 31 luglio al 7 
agosto a Pieve Tesino (TN): moduli disponibili in chiesa o contattando Vale-
ria (3495719855) e Stefano (3282114207); chiuderanno sabato 14/05 alle 17. 

 

“Speciale colletta” nelle Chiese cattoliche d’Europa 
a favore della Chiesa in Ucraina, voluto da Papa Francesco 

“Siamo nell’Anno Santo della Misericordia, il mio pensiero va a tutte le 
popolazioni che più hanno sete di riconciliazione e di pace. (…)          
Il dramma di chi patisce le conseguenze della violenza in Ucraina, chi 
chi rimane nelle terre sconvolte dalle ostilità che hanno causato mi-
gliaia di morti, e di chi - più di un milione - è stato spinto a lasciarle 
dalla grave situazione. Coinvolti sono soprattutto anziani e bambini”. 
—> Questo gesto di carità, possa alleviare le sofferenze materiali ed 
esprimere la vicinanza e la solidarietà dell’intera Chiesa all’Ucraina. 
Possa anche promuovere senza ulteriori indugi la pace e il rispetto del 

     PENSIERI  di  Papa Francesco  
«Non volete fondare la Famiglia sulla sabbia dei 
sentimenti che vanno e vengono, ma sulla roccia 
dell’amore vero, l’amore che viene da Dio.  
La famiglia sia luogo di affetto, di aiuto, di spe-
ranza, di sostegno»   
                                              (Papa Francesco)   

Maggio: mese dedicato alla Madonna.  
Avremo delle Celebrazioni in onore di Maria ed in particola-
re la recita del S.Rosario in famiglia oltre che presso i capi-
telli presenti nelle nostre contrade.  

                   Verso la Messa di Prima Comunione: 
Domenica 24: la S. Messa è animata dalla 4a elementare e genitor i 
Giovedì 28: ore 20.30 confessioni ragazzi 4a elementare, genitor i e nonni 
Domenica 1 maggio: r itrovo dei ragazzi di 4a alle ore 10 in Orator io. 

La..banconota                                                                                                   
Il conferenziere iniziò il suo intervento sventolando una banconota verde da 
cento euro. "Chi vuole questa banconota da cento euro?" domandò. 
Si alzarono varie mani, ma il conferenziere chiarì: "Prima di consegnarla, 
però, devo fare una cosa". Stropicciò la banconota furiosamente, poi disse: 
"Chi la vuole ancora?". Le mani vennero sollevate di nuovo. 
"E se faccio così?". Lanciò la banconota contro il muro e, quando ricadde 
sul pavimento, la calpestò; poi la mostrò nuovamente all'uditorio: era ormai 
sporca e malconcia. "Qualcuno la vuole ancora?". Come al solito, le mani si 
alzarono. Per quanto fosse maltrattata, la banconota non perdeva nulla del 
suo valore.   —> Molte volte nella vita veniamo feriti, calpestati, maltrattati 
e offesi, eppure manteniamo il nostro valore. Se lo possediamo. 
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