
 

 

Sabato  30 19.00 S. MESSA   Serafino (7°) Cogo 
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8.30 S. MESSA   Antonio Toffanin, Anna e Italia 

10.30 S. MESSA   DI PRIMA COMUNIONE  (20 Ragazzi) 

19.00 S. MESSA     

Lunedì 2 7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)      Leda e Mario Vigolo 

Martedì 3 19.00 S. Messa   Gabriella Griso e Domenico Vezzaro 
Cornelio Piva 

Mercoledì 4 8.30 S. Messa   Fam. Sante Busolo 

Giovedì 5 20.00 S. Messa (con Don Luigino Bonato)    

Venerdì 6 8.30 S. Messa   1° Venerdì del Mese segue Adorazione 

Sabato  7 19.00 S. MESSA   Mar io Ghiotto, Gianfranco, Adelina    
Giovanni Battista Zangaverro   Placido Meda Genoveffa 
Tardivo   Dino Rigo  

 
8 M����� 

 

A��������� 

8.30 S. MESSA per la Comunità   

10.30 S. MESSA   con rito di rinnovo promesse matrimoniali 

19.00 S. MESSA    Cornelio Piva e Lina 

Come Maria. Una notte ho fatto un sogno splendido. Vidi una strada lunga, una strada che 

si snodava dalla terra e saliva su nell'aria, fino a perdersi tra le nuvole, diretta in cielo. 
Era una strada piena di ostacoli, cosparsa di chiodi arrugginiti, pietre taglienti e appuntite, 
pezzi di vetro. La gente camminava su quella strada a piedi scalzi. I chiodi si conficcavano 
nella carne, molti avevano i piedi sanguinanti. Le persone però non desistevano: volevano 
arrivare in cielo. Ma ogni passo costava sofferenza e il cammino era lento e penoso. Ma poi, 
nel mio sogno, vidi Gesù che avanzava. Era anche lui a piedi scalzi. Camminava lentamente, 
ma in modo risoluto. E neppure una volta si ferì i piedi. Gesù saliva e saliva. Finalmente giun-
se al cielo e là si sedette su un grande trono dorato. Guardava in giù, verso quelli che si sfor-
zavano di salire. Con lo sguardo e i gesti li incoraggiava. Subito dopo di lui, avanzava Maria, 
la sua mamma. Maria camminava ancora più veloce di Gesù. Sapete perché? Metteva i suoi 
piedi nelle impronte lasciate da Gesù. Così arrivò presto accanto a suo Figlio, che la fece 
sedere su una grande poltrona alla sua destra. 
Gli uomini più saggi facevano proprio così e procedevano spediti verso il cielo. Gli altri si 
lamentavano per le ferite, si fermavano spesso, qualche volta desistevano del tutto e si acca-
sciavano sul bordo della strada sopraffatti dalla tristezza. 
Un professore di cardiologia condusse gli alunni al laboratorio di anatomia umana dell'Uni-
versità. Stavano osservando alcuni organi, quando notarono un cuore smisuratamente gran-
de. Il professore chiese ai ragazzi se sapevano dire a chi fosse appartenuto, intendendo qua-
le malattia avesse causato la morte di quella persona. "Io lo so" disse un ragazzo, in tono 
molto serio. "Era il cuore di una madre".        (Ferrero) 
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DOMENICA 6° di Pasqua                   01-05-2016   
  

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

Se uno mi ama, osserverà la mia Parola  
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,23-29)   
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi disce-
poli]: «Se uno mi ama, osserverà la mia 
parola e il Padre mio lo amerà e noi verre-
mo a lui e prenderemo dimora presso di 
lui. Chi non mi ama, non osserva le mie 
parole; e la parola che voi ascoltate non è 
mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi 
ho detto queste cose mentre sono ancora 
presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricor-
derà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la 
mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia 
turbato il vostro cuore e non abbia timore.  
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi 
amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre 
è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, 
perché, quando avverrà, voi crediate».     Parola del Signore 

Un’antica leggenda racconta che san Giovanni evangelista, 
vecchio e ormai sul suo letto di morte, continuava a mor-
morare: “Figli miei, amatevi gli uni gli altri, amatevi gli uni 
gli altri...”. Questo testamento di Gesù, che egli ci ha tra-
smesso, era per lui molto importante. E, certamente, que-
sto amore non era facile nemmeno in quei tempi. Non è 
mai così necessario parlare d’amore come là dove non ce 
n’è.  



 

 

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       
Martedì 03 a Torri ore 21.00: Preiscrizioni Grest da 2° elementare a 2° media 
Venerdì 06 ore 20.00: Incontro ragazzi medie U.P. (a Lerino) 

Sabato 30 15.00 
19.00 

Oratorio per ragazzi 
S. MESSA 

DOMENICA 01 10.30 S. MESSA di Prima Comunione   (20 Ragazzi) 

Lunedì   2 7.30 
20.30 

S. Messa (diretta Radio Oreb) 
Riunione coppie degli anniversari di matrimonio 

Martedì 3 15.00 
21.00 

 

Incontro Gruppo Proposta per BeataPreiscrizioni a Torri 
attività estive per tutta l’Unità Pastorale  
                                           da 2° elementare a 2° media 

Mercoledì  4 8.30 
20.00 

S. Messa segue Lectio 
ADORAZIONE silenziosa (Marola) 

Giovedì 5 20.30 
 

Veglia a Torri con i giovani per Luca Centomo che sarà  
                              ordinato diacono domenica 8 maggio 

Sabato 7 19.00 S. MESSA 

DOMENICA 8 10.30 
16.30 

S. MESSA con gli anniversari di matrimonio 
Pellegrinaggio Amici del Seminario di Treviso 

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

—>  E’ gradita la collaborazione del Volontariato. 

  MESE di MAGGIO: Rosario ore 20.30    in varie zone e capitelli:  

Via Castello Fam. Barban    Martedì e giovedì    
Via Stradone  Fam. Filippi         Lunedì 
Viale Vittoria, 10 Fam. Mattiello Francesco -ore 20 Giovedì 
Via Thiene Scuola materna-cortile Martedì e Venerdì  
Via Po, 47 Effetà Lunedì, Mercoledì e Venerdì 
Via Tesina Fam. Morbin Giovedì       
Via Monte Nero parco Martedì e Giovedì  
Via Ippocastani 36 Olga Frattarelli Martedì e Venerdì 
Via Cedri 56 Carla Boschetto Lunedì e Giovedì 
Quartiere Arcaro parco Lunedì e Giovedì 

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. 

 

Comunicazione su alcune offerte: 

Buste di Pasqua nr. 91 con Euro 1.920 
“Un pane per amor di Dio” Euro 865 
Pro Ucraina Euro 1.135  

PENSIERI di Papa Francesco 
«La Madonna custodisce la nostra salute. Una 
mamma pensa alla salute dei figli educandoli an-
che ad affrontare le difficoltà della vita. Non si edu-
ca, non si cura la salute evitando i problemi, come 
se la vita fosse un’autostrada senza ostacoli. La 
mamma aiuta i figli a guardare con realismo i pro-
blemi della vita e a non perdersi in essi, ma ad af-
frontarli con coraggio,  a saperli superare».         Papa Francesco 

DOMENICA 8 maggio:  Festa DELLA MAMMA 
 

La festa della mamma è una ricorrenza straordinaria perché permette ai figli di 
ringraziare con un gesto affettuoso le premure che ricevono quotidianamente dal-
la persona più importante della loro vita.  
                                                 * * * 

E’  la mamma . . .   C'è una donna che ha qualcosa di Dio per l'immensità del suo 
amore e molto di un angelo per l'instancabile sollecitudine verso i suoi cari.  
Una donna che, da giovane, ha la saggezza di un'anziana e, nella vecchiaia, lavo-
ra con il vigore della gioventù.  
Una donna che pur essendo vigorosa, trema al pianto di un bambino e, pur es-
sendo debole, ha il coraggio di un leone.  
Questa donna è la mamma. 

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 con Fidanzati, 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 partecipare alla Festa dell’Anniversario 
di Matrimonio 
Chi aderisce, faccia l’iscrizione (dopo le SS.Messe)  
                        di domenica 24 aprile e lunedì 25 
—> La FESTA  non è solo per sposati da 10-50-25 anni,   



 

 

Sabato  7 19.00 S. MESSA   Mar io Ghiotto, Gianfranco, Adelina    
Dino Rigo         Giovanni Battista Zanfavero    
Placido Meda Genoveffa Tardivo     Adriano Ghiotto 

 
8 M�  !" 
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8.30 S. MESSA   Pietro Ghiotto e Mar ina 

10.30 S. MESSA con rito rinnovo promesse matrimoniali 

19.00 S. MESSA    Cornelio Piva e Lina      Attilio Morbin 

Lunedì 9 7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)  Antonio, Marcellina 
Silvio,Mafalda,Umberto e Albina   Umberto Gomitolo 

Martedì 10 19.00 S. Messa   Giovanni (30°) Miotti   

Mercoledì 11 8.30 S. Messa    

Giovedì 12 19.00 S. Messa Erminia (a) Bortolamai         Sonia Filippi 

Venerdì 13 8.30 S. Messa    

Sabato  14 19.00 S. MESSA  Mario Brunello e Fam.    Mar ia Fiscato 

 
8 M�  !" 
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8.30 S. MESSA    Tarcisio Ghiotto e Natalina 

10.30 S. MESSA  per la Comunità   

19.00 S. MESSA  Luigi Andriolo 

IL DONO DELLO SPIRITO SANTO 
 

Il giorno dell'Ascensione così riferisce una leggenda un Angelo incon-
trò Gesù che saliva al cielo e gli chiese: "Signore hai già terminato la 
tua missione?". "Si", rispose Gesù. 
Poi rivolgendo lo sguardo laggiù verso la terra immersa nel freddo e 
nell'oscurità, videro un tenue fuoco ardere in un piccolo punto. "Che 
cos'è?", domandò l'angelo. Rispose il Signore: "Quel piccolo focolare 
è in Gerusalemme; attorno vi sono riuniti gli Apostoli insieme con 
mia Madre. Ora, appena sarò tornato il mio piano sarà completato: 
manderemo laggiù lo Spirito Santo per ravvivare quel focolare così 
che possa diffondersi per tutta la terra e dare luce e calore a tutti gli 
uomini". L'angelo, meravigliato, dopo un momento di riflessione dis-
se di nuovo a Gesù: "E se questo non funzionasse?". Il Signore rispo-
se: "Il mio piano è questo e non ne ho altro. Io voglio che nel mondo 
regni l'amore tra gli uomini". 
 

Aprire senza paura le porte del cuore e della mente allo Spirito San-
to, dono del Padre e del Figlio, perché ravvivi anche in noi quel fuoco 
per renderci capaci di trasformare il mondo, questo è il compito prin-
cipale del nostro essere cristiani. 
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DOMENICA dell’ASCENSIONE          08-05-2016   
  

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

Mentre li benediceva  
veniva portato verso il cielo.   

 
Dal Vangelo secondo Luca  Lc 24,46-53  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 
morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno 
predicati a tutti i popoli la conversione e il per-
dono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo 
voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il 
Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non 
siate rivestiti di potenza dall’alto». Poi li condusse fuori verso 
Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, 
si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si pro-
strarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con 
grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.     
                                                                              Parola del Signore 

Discepoli, testimoni autorizzati di Gesù Cristo, devono comprendere 
non solo la sua morte redentrice, ma anche ricevere lo Spirito San-
to. Gesù si separa dai discepoli benedicendoli e affidandoli alla pro-
tezione di Dio Padre. Ascensione del Signore al cielo e invio dello 
Spirito Santo, per fare dei discepoli dei testimoni coraggiosi e per 
accompagnarli fino al ritorno di Gesù, sono strettamente collegati. 
Lo Spirito Santo aumenterà la potenza della parola del predicatore e 
aprirà l’intelligenza degli ascoltatori.  

SAGRA DI MAROLA: ricordo del Matrimonio  
    di Carlo Barban ed Eurosia Fabris, BEATA   
             

                                            5 maggio 1886 



 

 

MAROLA-LERINO-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       
Sagra di Marola: da venerdì 6 maggio fino a lunedì 9 
Domenica 8 ore 16.00: Luca Centomo viene ordinato diacono- cattedraleVI 
Mercoledì 11 Giubileo diocesano del malato (Monte Berico) 
                  ore 20: Adorazione Eucar. Silenziosa e Lectio a Lerino          
Venerdì 13 ore 20.00: Incontro ragazzi medie U.P. (a Lerino) 

Sabato 7 19.00 S. MESSA 

DOMENICA 8 
ASCENSIONE 

10.30 
16.30 

S. MESSA con gli anniversari di matrimonio 
Pellegrinaggio Amici del Seminario di Treviso 

Lunedì   9 7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb) 

Mercoledì  11 8.30 
20.00 

S. Messa segue Lectio 
ADORAZIONE silenziosa e Lectio (Lerino) 

Giovedì 12 9.30 
20.45 
20.50 

Ritiro spirituale a S. Pancrazio dei sacerdoti 
Riunione catechisti 1a media UP (a Torri) 
Incontro gruppo iniziative per la Beata 

Sabato 13 16.00 
19.00 

 

S. MESSA 
Inaugurazione “In Gaja” servizio a sostegno degli an-
ziani presso Sala Coniugi Fosser  via Stadio Ler ino                      

DOMENICA 14 
PENTECOSTE 

10.30 
17.30 

S. MESSA  
Rosario per le vocazioni con Beata Mamma Rosa 

FESTA degli ASPARAGI: da Venerdì 6 maggio a lunedì 9 maggio.    
—>  E’ gradita la collaborazione del Volontariato. 

  MESE di MAGGIO: Rosario ore 20.30    in varie zone e capitelli:  

Via Castello Fam. Barban    Martedì e giovedì    
Via Stradone  Fam. Filippi         Lunedì 
Viale Vittoria, 10 Fam. Mattiello Francesco -ore 20 Giovedì 
Via Thiene Scuola materna-cortile Martedì e Venerdì  
Via Po, 47 Effetà Lunedì, Mercoledì e Venerdì 
Via Tesina Fam. Morbin Giovedì       
Via Monte Nero parco Martedì e Giovedì  
Via Ippocastani 36 Olga Frattarelli Martedì e Venerdì 
Via Cedri 56 Carla Boschetto Lunedì e Giovedì 
Quartiere Arcaro parco Lunedì e Giovedì 

PELLEGRINAGGIO a ROMA (Giubileo della Misericordia)  
L’Unità Pastorale Lerino-Marola-Torri, per il Giubileo, organizza un pellegri-
naggio a Roma (9 a 11 settembre). In base al numero di iscrizioni la quota 
di partecipazione dovrebbe aggirarsi indicativamente sui 280 euro. 

 

PENSIERI di Papa Francesco 
«Maria ci insegna ad essere aperti alla 
vita, fecondi di bene, di gioia, di speran-
za, segni e strumenti di vita. 
"Fratelli e sorelle, viva la Madonna che e' 
la nostra mamma e ci sostiene! Viva la 
Madonna!  Io prego per voi ma voi prega-
te per me che ne ho bisogno»    Papa Francesco 

RAVVIVIAMO IL MATRIMONIO con Beata Mamma Rosa 
 

• DOMENICA 8 MAGGIO  
               (memoria del Matrimonio di Carlo Barban  ed Eurosia Fabris, beata) 
        alle 10.30: S.Messa con Rito degli anniversari - Matrimonio   
   

 >>> La FESTA  non è solo per sposati da 10-50-25 anni,   

                            ma anche con altre date: 7 - 53 - 28 . . . ecc  

 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. 

Festa DELLA MAMMA: DOMENICA 8 maggio 
 

La festa della mamma è una ricorrenza straordinaria.   

E’  la mamma . . .   C'è una donna che ha qualcosa di Dio per l'immensità del 
suo amore e molto di un angelo per l'instancabile sollecitudine verso i suoi cari.  
Una donna che, da giovane, ha la saggezza di un'anziana e, nella vecchiaia, la-
vora con il vigore della gioventù.  
Una donna che pur essendo vigorosa, trema al pianto di un bambino e, pur es-
sendo debole, ha il coraggio di un leone.   Questa donna è la mamma ! 

Credo nella famiglia, Signore: quella che è uscita dal tuo dise-
gno creativo, fondata sulla roccia dell'amore eterno e fecondo; tu l'hai 
scelta come tua dimora tra noi, tu l'hai voluta come culla della vita.                                              
Credo nella famiglia, o  Signore: anche quando nella nostra 
casa entra l'ombra della croce, quando l'amore perde il fascino origina-
rio, quando tutto diventa arduo e pesante.                                                                              
Credo nella famiglia, o  Signore: com e segno lum inoso di spe-
ranza in mezzo alle crisi del nostro tempo; come sorgente di amore e di 
vita, come contrappeso alle molte aggressioni di egoismo e di morte. 

   NUOVI DIACONI: Domenica 8 maggio 2016, alle ore 16, presso 
la Cattedrale di Vicenza, saranno ordinati: Luca Centomo, Andrea Perne-
chele, Davide Zanoni e Stefano Guglielmi. 



 

 

Sabato  14 19.00 S. MESSA  Mario Brunello e Fam.    Mar ia Fiscato 
Liliana Lotto 

15 M����� 
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8.30 S. MESSA  Tarcisio Ghiotto e Natalina 

10.30 S. MESSA  per la Comunità   

19.00 S. MESSA (con nuovo Diacono Luca)   Luigi Andriolo 

Lunedì 16 7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)   

Martedì 17 19.00 S. Messa    Danilo e Andrea Cestonaro 

Mercoledì 18 8.30 S. Messa      

Giovedì 19 19.00 S. Messa   Marcellina, Natalina e Demetrio 

Venerdì 20 8.30 S. Messa     

Sabato  21 19.00 S. MESSA  Candido (a) Bocca     Alber to Pegoraro, 
Gianfranco, Martina, Giuseppe Bevilacqua, Clotilde 
ed Ellenia         Daniela Ronzan (a) e Deff. Marini 
Gianfranco Griffante, Sartori Maria e Domenico, Gio-
vanni         Filippi Valentino e Fam. Celi     

22 M����� 
D����� � 

 

SS. T������’ 

8.30 S. MESSA    Gino e Fam. Angonese 

10.30 S. MESSA  per la Comunità   

19.00 S. MESSA    Rita Zandonà 

P R E G H I E R A  allo  SPIRITO SANTO  

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio 
della tua luce. Vieni, padre dei poveri, vieni, datore 
dei doni, vieni, luce dei cuori.  
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dol-
cissimo sollievo.  
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.  
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.  
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.  
Lava ciò che è sórdido, bagna ciò che è árido, sana ciò che sánguina. 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. 
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DOMENICA Di PENTECOSTE          15-05-2016   
  

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

Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa.
 

Dagli Atti degli Apostoli   (At 2,1-11) 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo.  
Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento 
che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove sta-
vano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si divide-
vano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono col-
mati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lin-
gue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.  
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è 
sotto il cielo.  
A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva 
parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, 
dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai 
ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, 
Elamìti; abitanti della Mesopotàmia, della Giudea e della Cappadòcia, del 
Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della 
Libia vicino a Cirène, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e 
Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».          
                                   Parola di Dio  

La PENTECOSTE segna l’inizio della Chiesa e della sua missione.  
Lo Spirito aiuta gli uomini a comunicare l’esperienza di Cristo il Risorto. 
Non è lo Spirito Santo che parla: Egli rende solo possibile la nostra testi-
monianza. 
Lo Spirito non ci dice che cosa dobbiamo fare, né fa quello che noi dob-
biamo fare. Egli ci dà la forza per attuare quello che il Risorto ci invita a 
fare e diffondere. 



 

 

MAROLA-LERINO-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 16 ore 20.30: Commissione vicariale catechisti a Marola 
Mercoledì 18 0re 20: Adorazione Eucar. Silenziosa e Lectio a Marola 
Venerdì 20 ore 20.00: Incontro ragazzi medie U.P. (a Lerino) 
20-21-22 magio: Festival biblico a Marola 

Sabato 14 16.00 
19.00 

 

S. MESSA 
Inaugurazione “In Gaja” servizio a sostegno degli an-
ziani presso Sala Coniugi Fosser  via Stadio Ler ino                      

DOMENICA 15 
PENTECOSTE 

10.30 
17.30 

S. MESSA  
Rosario per le vocazioni con Beata Mamma Rosa 

Lunedì  16 7.30 
20.30 

S. Messa (diretta Radio Oreb) 
Commissione vicariale dela catechesi 

Mercoledì  18 8.30 
15.30 
20.00 

S. Messa segue Lectio 
Pellegrinaggio a Padova Padre Leopoldo 3a element.  
ADORAZIONE silenziosa e Lectio (Marola) 

Sabato 21 15.00
19.00 
20.30 

Iscrizioni al Campeggio delle Elementari 
S. MESSA    con il Vescovo Soravito 
Meditazione sulla Pace con Mons. Soravito 

DOMENICA 22 
SS TRINITA  

10.30 
15.30 

S. MESSA 
Conversazione “Segni di fraternità” nella Grande Guerra 

Venerdì 20 20.30 
 

Inizia il festival biblico a Marola col concer to  
“Un mondo di pace” canti e riflessioni bibliche  

  MESE di MAGGIO: Rosario ore 20.30    in varie zone e capitelli:  

Via Castello Fam. Barban    Martedì e giovedì    
Via Stradone  Fam. Filippi         Lunedì 
Viale Vittoria, 10 Fam. Mattiello Francesco -ore 20 Giovedì 
Via Thiene Scuola materna-cortile Martedì e Venerdì  
Via Po, 47 Effetà Lunedì, Mercoledì e Venerdì 
Via Tesina Fam. Morbin Giovedì       
Via Monte Nero parco Martedì e Giovedì  
Via Ippocastani 36 Olga Frattarelli Martedì e Venerdì 
Via Cedri 56 Carla Boschetto Lunedì e Giovedì 
Quartiere Arcaro parco Lunedì e Giovedì 

        PELLEGRINAGGIO a ROMA: Giubileo della Misericordia  
L’Unità Pastorale Lerino-Marola-Torri, per il Giubileo, organizza un pellegri-
naggio a Roma (9 a 11 settembre). In base al numero di iscrizioni la quota 
di partecipazione dovrebbe aggirarsi indicativamente sui 280 euro. 

 

              PENSIERI di Papa Francesco  
«Chiediamo la grazia di abituarci alla pre-
senza di questo compagno di strada, lo 
Spirito Santo, di questo testimone di Gesù 
che ci dice dove è Gesù, come trovare 
Gesù, cosa ci dice Gesù. Avere una certa 
familiarità: è un amico ».   
    (Papa Francesco )   

 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. 

FESTIVAL BIBLICO 2016 presso chiesa/santuario di Marola 

Venerdì 20: ore 20.30: UN MONDO DI PACE 

Canti e riflessioni Concerto per voci e pianoforte  
con Alessandro Marini (pianista e concertatore) 

Sabato 21 ore 20.30 LA PACE UNIVERSALE ALLA 
FINE DEI GIORNI  Serata di esegesi con Mons. 
Lucio Soravito, già vescovo di Rovigo, su Isaia (2,1-5) riguardanti il te-
ma della pace 

Domenica 22 ore 15.30 DETTAGLI SULLA GRANDE GUERRA  

Conversazione su alcuni segni di fraternità e pace ai tempi della gran-
de guerra con don Ezio Busato e Bruno Mioni 

Una Leggenda:  Gesù ed un Angelo dal cielo volgendo lo sguardo laggiù verso 
la terra immersa nel freddo e nell'oscurità, videro un tenue fuoco ardere in un piccolo 
punto. "Che cos'è?", domandò l'angelo. Rispose il Signore: "Quel piccolo focolare è 
in Gerusalemme; attorno vi sono riuniti gli Apostoli insieme con mia Madre. Ora, ap-
pena sarò tornato il mio piano sarà completato: manderemo laggiù lo Spirito Santo 
per ravvivare quel focolare così che possa diffondersi per tutta la terra e dare luce e 
calore a tutti gli uomini".L'angelo, meravigliato, dopo un momento di riflessione disse 
di nuovo a Gesù: "E se questo non funzionasse?". Il Signore rispose: "Il mio piano è 

questo e non ne ho altro. Io voglio che nel mondo regni l'amore tra gli uomini". 

FESTA degli ASPARAGI: si è svolta dal 6 al 9 maggio, con numerosa 
partecipazione da parte della comunità.  Ringraziamo il volontariato che ha 
reso possibile la riuscita della manifestazione. Giovedì 26 maggio ci sarà la 
cena di gratitudine con la comunicazione dei risultati economici. 



 

 

Sabato  21 19.00 S. MESSA  Candido (a) Bocca     Alber to Pegoraro, 
Gianfranco, Martina, Giuseppe Bevilacqua, Clotilde 
ed Ellenia       Daniela Ronzan (a) e Deff. Marini 
Gianfranco Griffante, Sartori Maria e Domenico, Gio-
vanni         Filippi Valentino e Fam. Celi 
Serafino Cogo    Luigino Tassetto e Maria 
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8.30 S. MESSA    Gino e Fam. Angonese 
Pia Bertinazzi e Giovanni 

10.30 S. MESSA  per la Comunità   

19.00 S. MESSA    Rita Zandonà 

Lunedì   23 7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)    Deff.ti dimenticati 

Martedì 24 19.00 S. Messa     

Mercoledì 25 8.30 S. Messa      

Giovedì  26 19.00 S. Messa   Alessandro, Serafino, Ancella 

Venerdì 27 8.30 S. Messa     Siro, Danilo, Natalina, Maria, Beniamino 

Sabato  28 19.00 S. MESSA   Daniela Ronzan e Deff.ti Fam. Pieraz-
zo-Ronzan     Sr. Silvana (a), Maria Boarina e Fam. 
Mariuccia Montecchio 

29 M���� 
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8.30 S. MESSA   Ernesto Amadio e Cater ina 
Maria Ghiotto e Giuseppe    

10.30 S. MESSA  e conclusione del Catechismo 

19.00 S. MESSA   Agostino e Lucio Zausa 
Giacomino Ghiotto      Giuliano Mognon, Adele Mer-
canzin, Ofelio Battistin, Walter, Celestina 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo  

Sono cristiano, mio Dio, nel nome del Padre, Insegnami a rendere evidente 
il suo abbraccio nel mio: gratuito, creativo, appassionato e sempre vivo.   
Sono cristiano, mio Dio, nel nome del Figlio. Insegnami a rendere traspa-
rente il suo volto nel mio: accogliente, energico, meravigliato, positivo.        
Sono cristiano, mio Dio, nel nome del Santo Spirito. Insegnami a rendere 
presente il suo respiro nel mio: leggero, giocoso, potente, infinito.     Sono 
cristiano, mio Dio, nel nome della Trinità. Insegnami a rendere concreto il 
suo Amore nel mio: incapace di Essere senza vivere la comunione di alme-
no tre Persone. 

 

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 della SS. TRINITA’       22-05-2016   
  

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

“Tutto quello che il Padre possiede è mio; 
lo Spirito prenderà del mio e ve lo annuncerà “ 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 16,12-15) 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte co-
se ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a 
tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma 
dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose fu-
ture. 
Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annun-
cerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto 
che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».  Parola del Signore  

Gesù comunica se stesso ai discepoli il giorno di Pentecoste per mezzo dell’ef-
fusione dello Spirito Santo. La piena rivelazione di Dio come Padre, Figlio e 
Spirito Santo si ha nel mistero della Pasqua, quando Gesù dona la vita per 
amore dei suoi discepoli. Bisognava che questi sperimentassero innanzitutto il 
supremo dono dell’amore compiuto da Gesù per comprendere la realtà di Dio 
Amore che dona tutto se stesso. Egli, oltre a perdonare i peccati e a riconciliare 
l’uomo con sé, lo chiama ad una comunione piena di vita; gli rivela la ricchezza 
dei suoi doni e della speranza della gloria futura; li chiama ad una vita di santi-
tà e di donazione nell’amore al prossimo. Anch’essi sull’esempio del loro mae-
stro sono chiamati a dare la vita per i fratelli.  
Per ora essi sono incapaci di accogliere e accettare tali realtà. Lo Spirito Santo 
farà entrare nel cuore degli apostoli l’amore di Cristo crocifisso e risuscitato 
per loro, li consacrerà a lui in una vita di santità e d’amore, li voterà alla sal-
vezza delle anime. Non saranno più essi a vivere, ma Gesù in loro. 
Ogni cristiano nel corso del suo cammino è chiamato ad arrendersi all’amore e 
allo Spirito di Cristo crocifisso e risorto. Oggi è il giorno della decisione. 



 

 

MAROLA-LERINO-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 23 ore 20.30: Ministri Eucarestia UP a Torri 
Martedì 24 Pellegrinaggio sacerdoti a Padova  
Mercoledì 25 0re 20: Adorazione Eucar. Silenziosa e Lectio a Lerino 
Venerdì 27 ore 20.00: Incontro ragazzi medie U.P. (a Lerino) 

Sabato 21 19.00 
20.30 

S. MESSA    con il Vescovo Soravito 
Meditazione sulla Pace con Mons. Soravito 

DOMENICA 22 
SS TRINITA  

10.30 
15.30 

S. MESSA 
Conversazione “Segni di fraternità” nella Grande Guerra 

Lunedì  23 7.30 
20.30 

S. Messa (diretta Radio Oreb) 
Riunione a Torri ministri dell’Eucarestia 

Mercoledì  25 8.30 
16.30 
20.00 

S. Messa segue Lectio 
Pellegrinaggio a Monte Berico 4a elem. Marola-Lerino 
ADORAZIONE silenziosa e Lectio (Lerino) 

Sabato 28 19.00 S. MESSA 

DOMENICA 29 
CORPUS DOMINI 

10.30 
15.00 

S. MESSA conclusione anno catechistico 
Pellegrinaggio da Treviso alla beata Mamma  

Venerdì 27 20.30 CONSIGLIO PASTORALE 

Martedì 24 8.30 
20.30 

Partenza dei sacerdoti del vicariato pellegrinaggio a PD 
Riunione genitori richiedenti il Battesimo per i figli  

Giovedì 26 19.30 Cena di ringraziamento per volontariato sagra 2016 

  MESE di MAGGIO: Rosario ore 20.30    in varie zone e capitelli:  

Via Castello Fam. Barban    Martedì e giovedì    
Via Stradone  Fam. Filippi         Lunedì 
Viale Vittoria, 10 Fam. Mattiello Francesco -ore 20 Giovedì 
Via Thiene Scuola materna-cortile Martedì e Venerdì  
Via Po, 47 Effetà Lunedì, Mercoledì e Venerdì 
Via Tesina Fam. Morbin Giovedì       
Via Monte Nero parco Martedì e Giovedì  
Via Ippocastani 36 Olga Frattarelli Martedì e Venerdì 
Via Cedri 56 Carla Boschetto Lunedì e Giovedì 
Quartiere Arcaro parco Lunedì e Giovedì 

 PELLEGRINAGGIO a ROMA: Giubileo della Misericordia : l’Unità Pastorale Lerino-Marola-Torri, 
per il Giubileo, organizza un pellegrinaggio a Roma (9 a 11 settembre). In base al numero di 
iscrizioni la quota di partecipazione dovrebbe aggirarsi indicativamente sui 280 euro. 

 

FESTIVAL BIBLICO: chiesa/santuario di Marola 

Sabato 21 ore 20.30 LA PACE UNIVERSALE ALLA FI-
NE DEI GIORNI  Serata di esegesi con Mons. Lucio 
Soravito, già vescovo di Rovigo, su Isaia (2,1-5) riguar-
danti il tema della pace 

Domenica 22 ore 15.30 DETTAGLI SULLA GRANDE 
GUERRA  Conversazione su alcuni segni di fraternità e pace ai tempi 
della grande guerra con don Ezio Busato e Bruno Mioni 

CATECHISMO: alcuni appuntamenti 
Domenica 29 ore 10.30: S. Messa con conclusione catechismo 
Martedì 31 maggio ore 19.45: Pellegrinaggio di conclusione mese di maggio  
                               fino al capitello di via Castello (abitazione mamma Rosa) 
Lunedì 6 giugno: cena conclusiva per tutti i catechisti   

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

                                Un segreto d'amore                                                                                    
Mentre sfogliava i suoi «dossier» matrimoniali, il diavolo notò con di-
spetto che c'era una coppia, sulla terra, che filava d'amore e d'accordo. 
Decise di fare un'ispezione.                                                                         
Si trattava in realtà di una coppia comune: eppure sprigionava tanto 
amore che attorno ad essa pareva ci fosse un'eterna primavera.                          
Il diavolo volle conoscere il segreto di quell'amore. - Nessun segreto - gli 
spiegarono i due. - Viviamo il nostro amore come una gara: quando uno 
dei due sbaglia, è l'altro che se ne assume la colpa; quando uno dei due 
fa bene, è l'altro che ne ha le lodi.                                                             
Quando uno dei due soffre, è l'altro che ne ha consolazione; quando uno 
dei due gioisce, è l'altro che ne ricava piacere. Insomma, facciamo sem-
pre a chi arriva per primo.                                                                          
Al diavolo tutto ciò parve scemo. E se ne andò senza far loro del male. 
Ed è così che possono ancora esistere delle coppie felici sulla terra 



 

 

Sabato  28 19.00 S. MESSA   Sr . Silvana (a), Mar ia Boar ina e Fam. 
Daniela Ronzan e Deff.ti Fam. Pierazzo-Ronzan      
Mariuccia Montecchio 
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8.30 S. MESSA   Serafino(30°) Cogo      Ernesto Amadio 
e Caterina          Giuseppe Barban e Irene 
Maria Ghiotto e Giuseppe    

10.30 S. MESSA  e conclusione del Catechismo 

19.00 S. MESSA Agostino,Lucio Zausa   Antonia Pertegato               
Giuliano Mognon, Adele Mercanzin, Ofelio Battistin, 
Walter, Celestina            Giacomino Ghiotto       

Lunedì   30 7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)    

Martedì 31 19.00 S. Messa    Maria Trevisan           —> Processione 

Mercoledì 01 8.30 S. Messa      

Giovedì  02 19.00 S. Messa   

Venerdì  03 8.30 S. Messa+Adoraz (le Suore rinnovano i Voti religiosi)     

Sabato  04 19.00 S. MESSA  Presentazione dei Battezzandi  
 Rosalba(7)Capriglione    Giovanni Battista Zanfavero 
e Placido Meda    Giuseppe Guzzo    Def.ti dimenticati      
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8.30 S. MESSA   Marcellina,,Rosolinda, Natalina, Siro 

10.30 S. MESSA   (con 2° elementare) 

19.00 S. MESSA  Maria Bartolomei, Giuseppe Meneguzzo,  
Pietro Ghiotto,Marina,,Maria Giacomo Gianfranco 
Rino(a)Pozza    

    

 Professione religiosa 
Le nuove Suore Dorotee Umberta, Franca,  
Carmelita e Anna rinnovano i Voti venerdì 3 giugno 
a Marola, durante la  Messa delle ore 8.30.  
     Con la professione dei tre voti di castità, povertà e 
obbedienza, le suore rinnovano il dono totale a Dio, così da essere 
con nuovo e speciale impegno generose al suo servizio.  

Resoconto della SAGRA: E’ stato Buono, sia per l’abbondante par-
tecipazione, sia per la preziosa collaborazione del Volontariato.  
Tenendo presente i grandi investimenti fatti, anche il Risultato economi-
co è stato veramente positivo, con un soddisfacente  utile di 325,oo €. 

 

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 del CORPUS DOMINI      29-05-2016   
  

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

“Tutti mangiarono a sazietà“ 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,11-17) 
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle fol-
le del regno di Dio e a guarire quanti aveva-
no bisogno di cure. 
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici 
gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la 
folla perché vada nei villaggi e nelle campa-
gne dei dintorni, per alloggiare e trovare 
cibo: qui siamo in una zona deserta».  Gesù 
disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: 
«Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andia-
mo noi a comprare viveri per tutta questa gente».  
C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: 
«Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero 
sedere tutti quanti.  Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli 
occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai 
discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sa-
zietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.           
                                                                                       Parola del Signore  

“Corpo del Signore”, spezzato e donato per la salvezza di 
tutti gli uomini, è fatto cibo per sostenere la nostra “vita nello 
Spirito”. Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci per nutrire la folla 
che lo seguiva.  
L’Eucaristia è la festa della fede, stimola e rafforza la fede.  
I nostri rapporti con Dio sono avvolti nel mistero: ci vuole un 
gran coraggio e una grande fede  



 

 

MAROLA-LERINO-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 25 0re 20: Adorazione Eucar. Silenziosa e Lectio a Marola 
Venerdì 27 ore 8.30 S.Messa ed Adorazione Eucaristica a Marola. 
                   ore 20.00: Incontro ragazzi medie U.P.  

Sabato 28 19.00 S. MESSA   (con Ragazzi dell’Oratorio) 

DOMENICA 29 
CORPUS DOMINI 

10.30 
15.30 

S. MESSA conclusione catechistico 
Pellegrinaggio da Treviso alla beata Mamma  

Lunedì  30 7.30 
20.30 

S. Messa (diretta Radio Oreb) 
S. Messa in quartiere Arcaro 

Mercoledì  01 8.30 
20.00 

S. Messa segue Lectio 
ADORAZIONE silenziosa e Lectio (Marola) 

Sabato 04 16.00
19.00 

Vescovo ordina nuovi Sacerdoti: 7 diocesani, 2 missionari. 
S. MESSA 

DOMENICA 5 
10° del Tempo  

10.30 
15.00 

S. MESSA (2° elementare) 
Pellegrinaggio da Pd 

Venerdì 03 
8.30 S.Messa + Adorazione Eucarist.(1° venerdì del mese) 

                —> Le nuove Suore rinnovano i Voti religiosi 

Martedì 31 8.30 
19.45 

S.Messa 
Pellegrinaggio mariano fino a capitello in via Castello 

Giovedì 02 19.00 S.Messa 

 � PELLEGRINAGGIO a ROMA: Giubileo della Misericordia: l’Unità 
Pastorale Lerino-Marola-Torri, per il Giubileo organizza un pellegri-
naggio a Roma (9 a 11 settembre).   
In base al numero di iscrizioni la quota di partecipazione dovrebbe 
aggirarsi indicativamente sui 280 euro.      —> Acconto  € 50,oo 

� CONCLUSIONE del MESE MARIANO:  Martedì 31 maggio:  ore 19.45: 
processione al capitello in V. Castello,  vicino alla Casa di Mam m a 

Rosa. Siamo generosi:  e ... PARTECIPIAMO !   
Chi abita nelle vie Stradone e  Castello è invitato ad ornare il percorso.    

Giovedì 2 giugno: celebriamo il 70° della Repubblica. Il 2 Giugno 1946, 
con il referendum istituzionale, prima espressione di voto a suffragio uni-
versale, votarono per la prima volta le donne, l'Italia scelse la Repubblica  

 

  PENSIERI di Papa Francesco  
«E’ l’Eucaristia, che Gesù ci lascia con 
uno scopo preciso: che noi possiamo di-
ventare una sola cosa con Lui. Infatti dice: 
‘Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue rimane in me e io in lui’ (v. 56). 
Quel rimanere: Gesù in noi e noi in Gesù. 
La comunione è proprio una assimilazio-

ne: mangiando Lui, diventiamo come Lui.”. (Papa Francesco )   

       OPERE di MISERICORDIA   (Giubileo della Misericordia)  
 

Nell’ultimo Consiglio Pastorale si è pensato di 
  dedicare delle occasioni particolari per aiutare 
  nel mettere in atto le Opere di Misericordia.  
Di mese in mese entro questo anno possiamo  
   fare qualcosa: 
           -> nei mesi di giugno e luglio:  
“Avevo fame e mi avere dato da man-
giare”, si propone una straordinaria raccolta  
 di Alimenti (da consegnare in chiesa). 
 

      —>  Inoltre si sta organizzando il 60° di sacerdozio 
              di don Eliseo per Domenica 26 giugno. 

            La parte più importante della Messa 
 

Un catechista chiese un giorno a un gruppo di giovani in pre-
parazione per la Cresima: "Qual è la parte più importante della 
Messa?"   
La maggioranza rispose: "La Consacrazione".  
Ma uno disse: "La parte più importante è il rito di congedo".  
Il catechista stupito chiese: "Perché dici questo?"  
Ed egli rispose: "La Messa serve a nutrirci con la Parola, il 
Corpo e il Sangue del Signore.  
Però la messa inizia quando termina, quando usciamo nelle 
strade per andare a fare e dire quello che hanno detto i disce-
poli di Emmaus: Abbiamo riconosciuto il Signore nella frazione 
del pane, ed è vivo e vive per sempre e per noi". 
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