
 

 

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  Giselda (7°) Matteazzi      Rino (a) Pozza    
Maria Bartolomei,e Giuseppe Meneguzzo    
Bonifacio Dalla Valle, Vinicio, Antonio, Caterina, 
Carlo De Boni e Amalia                      
Pietro Ghiotto, Marina,,Maria Giacomo Gianfranco 

Lunedì   6 7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)    

Martedì 7 19.00 S. Messa  Marcellina e Antonio 

Mercoledì 8 8.30 S. Messa  Luigia e Modesto Chimento    

Giovedì  9 19.00 S. Messa  Italia Toffanin, Antonio e Anna 

Venerdì  10 8.30 S. Messa 

Sabato  11 19.00 S. MESSA  Viglio, Lapo, Domenica, Silvano 
Giuseppe Guzzo 

12  G����  
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8.30 S. MESSA   Def.ti dimenticati 

10.30 S. MESSA con Battesimi 

19.00 S. MESSA    Luigi Spinella e Fam. 
                      Alberto Piaserico e Massimo 

La pietra . . .  “Un re fece collocare una pietra in mezzo ad una strada. Quindi, 
nascondendosi, rimase ad osservare se qualcuno si sarebbe preso la briga di spo-
stare la grande pietra che troneggiava in mezzo alla strada. Alcuni sudditi molto ric-
chi passarono da lì e si limitarono a girarle attorno; altri protestarono contro il re di-
cendo che non manteneva le strade pulite. Nessuno di loro provò a muovere la pie-
tra da lì. Ad un certo punto passò un contadino con un grande carico di verdure sulle 
spalle; avvicinandosi alla roccia poggiò il carico al lato della strada per tentare di 
rimuoverla. Dopo molta fatica riuscì a spostare la pietra, spingendola fino al ciglio 
della strada e notò che c'era una piccola borsa nel luogo in cui prima stava la pietra. 
La borsa conteneva molte monete d'oro e una lettera scritta dal re che diceva che 
quell'oro era per la persona che avesse rimosso la pietra dalla strada.                         
Il contadino  imparò quello che molti di noi neanche comprendono: "Tutti gli ostacoli 

sono un'opportunità per migliorare la nostra condizione". 
 

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 X del Tempo Ordin.        05-06-2016   
  

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

“Ragazzo, dico a te, alzati!” 
   

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 7,11-17)  
In quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata 
Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una 
grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, 
ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico 
figlio di una madre rimasta vedova; e molta gente 
della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande com-
passione per lei e le disse: «Non piangere!».  
Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi dis-
se: «Ragazzo, dico a te, alzati!».  
Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua 
madre.  Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: 
«Un grande profeta è sorto tra noi», e: «Dio ha visitato il suo popo-
lo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tut-
ta la regione circostante.                                              Parola del Signore  

                   Preghiera per i Sacerdoti  
O Gesù mio, ti prego per la Chiesa intera: concedile l'amore e la 
luce dei tuo Spirito, rendi efficaci le parole dei sacerdoti, affinché 
spezzino anche i cuori più induriti e li facciano ritornare a te, o Si-
gnore. Signore, dacci sacerdoti santi, e tu stesso conservali nella 
serenità. Fa' che la potenza della tua Misericordia li accompagni 
dovunque e li custodisca contro le insidie che il demonio non cessa 
di tendere all'anima di ogni sacerdote. La potenza della tua Miseri-
cordia, o Signore, distrugga tutto ciò che potrebbe offuscare la 
santità dei sacerdote, perché tu sei onnipotente. Ti chiedo, Gesù, di 
benedire con una luce speciale i sacerdoti dai quali mi confesserò 
nella mia vita. Amen.         (Santa Faustina) 



 

 

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       
Martedì 7 ore 20.45 Incontro a Torri genitori 1a-2a media Estate UP 
Mercoledì 8 ore 20: Adorazione Eucar. Silenziosa e Lectio (a Lerino) 
Venerdì 10 ore 8.30 S.Messa ed Adorazione Eucaristica a Marola. 

Sabato 04 16.00
19.00 

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

DOMENICA 5 
10° del Tempo  

10.30 
15.00 

S. MESSA (2° elementare) 
Pellegrinaggio da Pd 

Lunedì  6 7.30 
19.30 

S. Messa (diretta Radio Oreb) 
Serata per tutte le catechiste 

Mercoledì 8 8.30 
20.00 

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

Sabato 11 15.00 Iscrizione ragazzi elementari al campeggio fino 16.30 

DOMENICA 12 10.30 S. MESSA 

Venerdì 10 20.30 Preparazione del 60-simo di don Eliseo 

Martedì 7 8.30 
10.00 
20.45 

S. Messa 
Costabissara S. Messa: d.Dario e sacerdoti del 1970 
Incontro a Torri genitori 1a-2a media Estate UP 

Giovedì 9 20.30 Preparazione genitori del Battesimo  

 � 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 

Campeggio ragazzi delle elementari  
21-27 agosto a Palazzon di Rubbio (VI) 

Aperto ai ragazzi dalla 3a alla 5a elementare, le 
iscrizioni si effettuano sabato 11 presso il Centro 
Parrocchiale dalle ore 15 alle ore 16.30. 

"Gesù, ti chiedo, per i giovani che non sanno che sei la sua fortezza, che hanno 
paura di essere felici, che hanno paura di sognare, insegnaci a sognare cose gran-
di, cose belle, cose quotidiane ingrandiscono il cuore. Signore Gesù, dacci fortez-

za, dacci un cuore libero, dacci una speranza, dacci l'amore e insegnaci a servire".  

 

  PENSIERI di Papa Francesco  
««L’essere umano si è lasciato domi-
nare dall’egoismo, perdendo il senso 
del mandato di Dio, e nella relazione 
con il creato si è comportato come 
sfruttatore, volendo esercitare su di 
esso un dominio assoluto.  
Quando l’uomo si sostituisce a Dio 

finisce col provocare la ribellione della natura, piuttosto tiranneggiata 
che governata (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. 

                            ABBIATE UN SOGNO !  
Un padre orientale, ormai al passo supremo della vita, così si rivolse 
ai suoi figli:  "Figli miei cari, abbiate un sogno!  
Ma se questo sogno sarà piccolo, anche il frutto della vostra vita sa-
rà piccolo; se questo sogno sarà basso, anche la vostra vita sarà 
meschina.  
Ma se il vostro sogno sarà bello, sarà grande, sarà originale, anche 
la vostra vita sarà bella, grande, originale. 
Un sogno così non può avere di mira l'interesse egoistico; il vostro 
dev'essere un sogno che mira a rendere liete le persone tutte, anche 
quelle che verranno dopo di voi. 
 

Se il vostro sogno sarà cosa che fa gioire tutta l'umanità, farà gioire 
anche il Signore". 

Prossimi Battesimi Domenica 12 giugno: Rauli  Mia, Bianca Pieropan, 
Adele Zoppello   - Emily  Zoppello  -Petra Consonni.  



 

 

Sabato  11 19.00 S. MESSA  Danilo Berno   Vigilio, Lapo, Domeni-
ca, Silvano     Giuseppe Guzzo    Giovanni, Adolfo, 
Pulcheria, Elena 
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8.30 S. MESSA   Deff.ti dimenticati 

10.30 S. MESSA  (con 5 Battesimi) 

19.00 S. MESSA    Luigi Spinella e Fam. 
                      Alberto Piaserico e Massimo 

Lunedì   13 7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)    

Martedì 14 10.00 Messa di funerale di Dina Bordin ved. Canola 

Mercoledì 15 8.30 S. Messa   

Giovedì  16 19.00 S. Messa     Sonia Filippi  

Venerdì  17 8.30 S. Messa     Elvira (a) Muraro 

Sabato  18 19.00 S. MESSA  Antonia Todescato   Eugenio Cochran, 
Suor Silvana Boarina e Fam. Boarina       
Daniela Ronzan, Francesco Busolo e Marco Possia   
Maria Bianchetti (a) e Lino      

19  G����  
D������� 

 

XII ����� 
O
���
�� 

8.30 S. MESSA    

10.30 S. MESSA   per la Comunità  

19.00 S. MESSA    Daniela Missaggia (a) 

Preghiera per il Giubileo. Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere 
misericordiosi come il Padre celeste, e ci hai detto che chi vede te vede Lui. Mostraci il tuo 
volto e saremo salvi. Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù 
del denaro; l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; fece piangere 
Pietro dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. Fa' che ognuno di noi 
ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana: Se tu conoscessi il dono di 
Dio!  Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che manifesta la sua onnipotenza so-
prattutto con il perdono e la misericordia: fa' che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di 
Te, suo Signore, risorto e nella gloria. Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch'essi rivestiti 
di debolezza per sentire giusta compassione per quelli che sono nel l'ignoranza e nell'errore; 
fa' che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio. Manda il 
tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione perché il Giubileo della Misericordia sia un 
anno di grazia del Signore e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri 
il lieto messaggio, proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la 
vista. Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia a teche vivi e regni 
con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.                              

 

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 XI del Tempo Ordin.       12-06-2016  
  

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

“La tua fede ti ha salvata”  
 

Dal Vangelo di S. Luca  (Lc 7,36-8,3) 
In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. 
Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, 
una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si tro-
vava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stan-
do dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a ba-
gnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di 
profumo. Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui 
fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una 
peccatrice!». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa».  
Ed egli rispose: «Di’ pure, maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli 
doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, 
condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». Simone ri-
spose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai 
giudicato bene».  
E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato 
in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi 
con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei 
invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai 
unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo 
io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui 
al quale si perdona poco, ama poco».  
Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono 
a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla don-
na: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!».                   Parola del Signore 



 

 

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 15 ore 20: Adorazione Eucar. Silenziosa e Lectio a Marola 

Sabato 11 19.00 S. MESSA  

DOMENICA12 
11° del Tempo  

10.30 
 

S. MESSA  (con 5 Battesimi)   
 

Lunedì  13 7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb) 

Martedì 14 10.00 Messa di funerale per Dina Bordin 

Mercoledì 15 20.00 ADORAZIONE silenziosa e Lectio (Marola) 

Sabato 18 15.00 S. MESSA    

DOMENICA 19 10.30 S. MESSA    

 � PELLEGRINAGGIO a ROMA: l’Unità Pastorale Lerino-Marola-Torri or-
ganizza un pellegrinaggio a Roma (9 a 11 settembre).  *La quota si aggira 
indicativamente sui 280 euro.      —> Acconto  € 50,oo 

C E L E B R A Z I O N I:  don ELISEO Giaretta, prete da 60 anni  

e don FRANCESCO Cracco, prete da 65 (già parroco a Marola 1975-1990)   
> Mercoledì 22 giugno: ore 20 Adorazione Eucaristica  
                               per don Eliseo, don Francesco e per le Vocazioni 
> Venerdì 24/06: ore 20.30 Testimonianza di don Eliseo  
                      “la sua vocazione e qualche particolare insegnamento” 
> Domenica 26  *ore 10.30: S.Messa concelebrata  
                         * Segue Pranzo sociale, su prenotazione  (con 10 €) 
->  prenotazione presso:  Sacrestia, Centro anziani e Catelan Angelo. 

 � Don Dario assente in settimana: per un Corso di aggiornamento a 
Crespano del Grappa da domenica pomeriggio 12 a sabato 18/06.  
-> per problemi urgenti, rivolgersi a Canonica di Torri 0444-580111. 
    Don Eliseo nei prossimi giorni incontra Papa Francesco a Roma.   

Domenica 12 giugno Battesimi di 
Rauli Mia, Bianca Pieropan,  Adele ed Emily  Zoppello - Petra Consonni.  

 —>Attività Estive per Ragazzi, promosse da “Con te - cooperativa sociale” inizia-
no Lunedì 13 giugno ore 7.30 nel Centro Parrocchiale. 

 

  PENSIERI di Papa Francesco  
«La morale cristiana è la risposta commossa di 
fronte a una misericordia imprevedibile, addirittu-
ra “ingiusta” secondo i criteri umani, di Uno che 
conosce i miei tradimenti e mi vuole bene lo stes-
so, mi stima, mi abbraccia, mi chiama di nuovo, 
spera in me, attende da me».    (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 mangiare”  
        Si propone una straordinaria raccolta 
        di Alimenti (da consegnare in chiesa). 
 

Il discepolo e il sacco di patate. Un giorno il saggio diede al discepolo un sac-
co vuoto e un cesto di patate. "Pensa a tutte le persone che hanno fatto o detto 
qualcosa contro di te recentemente, specialmente quelle che non riesci a perdo-
nare. Per ciascuna, scrivi il nome su una patata e mettila nel sacco". Il discepolo 
pensò ad alcune persone e rapidamente il suo sacco si riempì di patate. "Porta 
con te il sacco, dovunque vai, per una settimana" disse il saggio. "Poi ne parlere-
mo". Inizialmente il discepolo non pensò alla cosa. Portare il sacco non era parti-
colarmente gravoso. Ma dopo un po', divenne sempre più un gravoso fardello. 
Sembrava che fosse sempre più faticoso portarlo, anche se il suo peso rimaneva 
invariato. Dopo qualche giorno, il sacco cominciò a puzzare. Le patate marce 
emettevano un odore acre. Non era solo faticoso portarlo, era anche sgradevole. 
Finalmente la settimana terminò. Il saggio domandò al discepolo: "Nessuna rifles-
sione sulla cosa?". "Sì Maestro", rispose il discepolo. "Quando siamo incapaci di 
perdonare gli altri, portiamo sempre con noi emozioni negative, proprio come que-
ste patate. Questa negatività diventa un fardello per noi, e dopo un po', peggiora." 
"Sì, questo è esattamente quello che accade quando si coltiva il rancore. Allora, 
come possiamo alleviare questo fardello?". "Dobbiamo sforzarci di perdonare". 
"Perdonare qualcuno equivale a togliere una patata dal sacco. Quante persone 
per cui provavi rancore sei capace di perdonare?". "Ci ho pensato molto, Maestro, 
disse il discepolo. "Mi è costata fatica, ma ho deciso di perdonarli tutti".  



 

 

Sabato  18 
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19.00 S. MESSA  Antonia Todescato   Eugenio Cochran, 
Suor Silvana Boarina e Fam. Boarina       
Daniela Ronzan, Francesco Busolo e Marco Possia   
Giuseppe Catelan (a), Maria Bianchetti (a) e Lino      
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8.30 S. MESSA  Giuseppe Bevilacqua e Clotilde  

10.30 S. MESSA   per la Comunità  

19.00 S. MESSA   Dina (7°) Bordin ved. Canola 
Daniela Missaggia (a) 

Lunedì   20 7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)    

Martedì 21 19.00 S. Messa        (S.Luigi) 

Mercoledì 22 8.30 S. Messa  Angelo Cerin 

Giovedì  23 19.00 S. Messa  Ines (7°) Frigo         Nerina   

Venerdì  24 8.30 S. Messa         (Natività di S.Giovanni Battista ) 
 Teresina, Luigi e Giulio 

Sabato  25 19.00 S. MESSA  Giuseppe Visentin e Giustina Rigon 
Mariuccia           Fam. Facco-Gobbo 
Mario Ghiotto, Gianfranco e Adelina 

26  G�����  
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8.30 S. MESSA   Rino Palazzi e Rosina 

10.30 S. MESSA   Giubileo Sacerdotale D. Eliseo  
Giaretta (60°) e D. Francesco Cracco (65°) 

19.00 S. MESSA   per la Comunità  

      IL PRETE                                                                                     .   
il prete deve essere contemporaneamente piccolo e gran-
de, nobile di spirito come di sangue reale, semplice e natu-
rale come ceppo di contadino, una sorgente di santificazio-
ne, un peccatore che Dio ha perdonato, un servitore per i 
timidi e i deboli, che non s'abbassa davanti ai potenti, ma si 
curva davanti ai poveri, discepolo del suo Signore, capo del 
suo gregge, un mendicante dalle mani largamente aperte, una madre 
per confortare i malati, con la saggezza dell'età e la fiducia d'un bam-
bino, teso verso l'alto, i piedi a terra, fatto per la gioia, esperto del sof-
frire, lontano da ogni invidia, lungimirante, che parla con franchezza, 
un amico della pace, un nemico dell'inerzia, fedele per sempre. 

 

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 XII del Tempo Ordin.      19-06-2016  
  

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

“Voi chi dite che io sia ?”  
    
Dal Vangelo secondo Luca  (Lc 9,18-24) 

Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a 
pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro 
questa domanda: «Le folle, chi dicono che io 
sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri 
dicono Elìa; altri uno degli antichi profeti che è ri-
sorto». Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro ri-
spose: «Il Cristo di Dio».  Egli ordinò loro severamente di non riferirlo 
ad alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse – deve soffrire molto, essere 
rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucci-
so e risorgere il terzo giorno». Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni gior-
no e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi 
perderà la propria vita per causa mia, la salverà».     Parola del Signore 

GESU’  il Messia, ma non come quello di cui fantasticavano gli uomini.  
 

Egli segue il cammino tracciato da Dio, che è il cammino della croce. 
Chiunque vuole essere con lui, deve seguirlo in questo cammino. 
Luca rivolge a tutti l’invito ad imitare Cristo. 
È un invito importante, che non è rivolto solo agli eletti, ai santi e agli uomini 
pronti all’eroismo. Tutti i credenti sono discepoli di Cristo. 
Egli non li tratta come mercenari, ma come amici, vuole che lo accompagnino 
nel suo cammino e prendano parte alle sue sofferenze. 
Gesù non parla del martirio, che può capitare una sola volta. 
Parla delle sofferenze che ogni uomo incontra nel compiere il proprio dovere e 
delle difficoltà quotidiane che devono essere sopportate pazientemente grazie 
all’amore per 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 -10.30     -    19       
- Domenica 19: Giubileo dei giovani presso il seminario vescovile (VI) 
- Domenica 26 ore 10.30: a Marola giubileo sacerdotale di don Eliseo 
                                          e don Francesco Cracco. 
- Mercoledì 22 ore 20: Adorazione Eucar. Silenziosa +Lectio a Marola 
  * Incontro particolare di preghiera per i sacerdoti e le vocazioni in pre-
parazione alla celebrazione degli anniversari dei 2 sacerdoti 

Sabato 18 15.00 S. MESSA    

DOMENICA 19 10.30 
16.00 

S. MESSA    
Giubileo dei Giovani in Seminario Vicenza 

Lunedì  20 7.30 
19.00 

S. Messa (diretta Radio Oreb) 
Cena Caritas a Vicenza S. Lucia 

Martedì 21 20.00 Riunione genitori dei battezzati 

Mercoledì 22 20.00 ADORAZIONE silenziosa e Lectio (Marola) 

Sabato 25 19.00 S. MESSA    

DOMENICA 26 10.30 S. MESSA con D. Eliseo (60°) e D. Francesco (65°) 

Venerdì  20.30 Don Eliseo ci racconta lla sua vocazione 

C E L E B R A Z I O N I:  don ELISEO Giaretta, prete da 60 anni  

e don FRANCESCO Cracco, prete da 65 (già parroco a Marola 1975-1990)   
> Mercoledì 22 giugno: ore 20 Adorazione Eucaristica  
                               per don Eliseo, don Francesco e per le Vocazioni 
> Venerdì 24/06: ore 20.30 Testimonianza di don Eliseo  
                      “la sua vocazione e qualche particolare insegnamento” 
> DOMENICA  26  *ore 10.30: S.Messa concelebrata  
                         * Segue Pranzo sociale, su prenotazione  (con 10 €) 
      ->  prenotazione presso:  Sacrestia, Centro anziani e Catelan Angelo. 

Domenica 26 giugno celebriamo la “Festa del Papa”.   
Le Offerte raccolte danno una mano al nostro papa Francesco 
nell’ esercitare la carità a favore delle Popolazioni in difficoltà.       
> Certamente è importante anche la preghiera per il Papa !    

 —>Attività Estive per Ragazzi,  Sono promosse da “Con te - cooperativa sociale” 
e sono iniziate lunedì 13 giugno nel Centro Parrocchiale. 

 

 � PELLEGRINAGGIO a ROMA: l’Unità Pastorale Lerino-Marola-Torri or-
ganizza un pellegrinaggio a Roma (9 a 11 settembre).  *La quota si aggira 
indicativamente sui 280 euro.      —> Acconto  € 50,oo 

  PENSIERI di Papa Francesco  
“Come sempre, il vero convince, il bene muove 
ad agire, ma la bellezza, soprattutto, attrae. Tra le 
luci dell’universo vi è la famiglia: vedere un papà 
e una mamma con i loro figli apre al sorriso, affa-
scina"      (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 mangiare”  
        Si propone una straordinaria raccolta 
        di Alimenti (da consegnare in chiesa). 
 

Centrifuga Girmi 1873  Moka caffè 1930 

Macchinetta Caffè Espresso 924 Mouse wireless per PC 1360 

Zaino montagna Ferrino 75 litri 1852 Gioiello in argento 801 

Gioiello in argento 3131 Gioiello in argento 832 

Orologio da parete 2182 Kit lavoro 3114 

Pentola a pressione Gusto Casa 2351 Kit lavoro 1066 

Maglia donna 2521  Quadro New York  3820 

Gioiello in argento 2216 Gioiello in argento 1380 

Buono gelato  1199 Strofinaccio con spatola per dolci 632 

Gioiello in argento 3913 Servizio da caffè 6 pezzi colorato 2044 

Buono 2 pizze + 2 bibite 281 Cestino per pane e porta-torta 3940 

Gioiello in argento 1173 Servizio da caffè 6 pezzi 1468 

Maglia donna 2167 Strofinaccio con spatola per dolci 957 

Buono spesa 20 euro 1859 Set 24 posate con centrino 593 

Biglietti vincenti premi non ancora ritirati della Lotteria per la GMG a Cracovia 
dell’Unità Past. Contattare entro il 30/6: Valeria 349-5719855 e d.Fabio 329-4154256 



 

 

Sabato  25 19.00 S. MESSA  Giuseppe Visentin e Giustina Rigon 
Mariuccia   Fam. Facco-Gobbo    Marco (a) e Stefano 
Mario Ghiotto, Gianfranco e Adelina  
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8.30 S. MESSA   Rino Palazzi e Rosina 

10.30 S. MESSA   Giubileo Sacerdotale D. Eliseo  
Giaretta (60°) e D. Francesco Cracco (65°) 

19.00 S. MESSA   per la Comunità  

Lunedì   27 7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)    

Martedì 28 19.00 S. Messa  Teresa (7°) Zoppello 

Mercoledì 29 8.30 S. Messa   

Giovedì  30 19.00 S. Messa  Dina (7°) Scodro 

Venerdì  1 8.30 S. Messa - segue Adorazione Eucaristica (1° Venerdì)       

Sabato  2 19.00 S. MESSA   Giselda (30°) Matteazzi 
Giovanni Battista Zanfavero            Antonio e Maria 
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8.30 S. MESSA  Pier ina (a) Massignan     
Don Pietro Braceschi e Don Daniele Parlato 

10.30 S. MESSA   per la Comunità  

19.00 S. MESSA    

          Il ricco ed il povero 
 

Un giorno un uomo ricco consegnò un cesto di spazzatu-
ra ad un uomo povero. L'uomo povero gli sorrise e se ne 

andò col cesto, poi lo svuotò, lo lavò e 
lo riempì di fiori bellissimi. 
Ritornò dall'uomo ricco e glielo diede. 
L'uomo ricco si stupì e gli disse: 
«Perché mi hai donato fiori bellissimi 
se io ti ho dato la spazzatura?». 
     E l'uomo povero disse: «Ogni per-
sona dà ciò che ha nel cuore». 

 

-> geranio di san giovanni 

 

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 XIII del Tempo Ordin.     26-06-2016 
                 FESTA del PAPA 
    

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

Dal Vangelo secondo Luca    (Lc 9,51-62) 

Mentre stavano compiendosi i giorn i in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù 
prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò 
messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio 
di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché 
era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i disce-
poli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un 
fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino 
verso un altro villaggio.  
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu 
vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i 
loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo».  
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare 
prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i 
loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio».  
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da 
quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro 
e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio».          Parola del Signore  

GIUBILEO SACERDOTALE: oggi festeggiamo 
don Francesco Cracco (prete da 65 anni)  
e don Eliseo Giaretta (prete da 60 anni). 

 

Nella foto: incontro di don Eliseo con Papa France-

sco  giovedì scorso 16 giugno 



 

 

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 -10.30     -    19       
- Mercoledì 29 ore 20: Adorazione Eucar. Silenziosa +Lectio a Lerino 

Sabato 25 19.00 S. MESSA    

DOMENICA 26 10.30 S. MESSA con D. Eliseo (60°) e D. Francesco (65°) 

Lunedì  27 7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb) 

Martedì 28 21.00 Animatori Campo Elementari 

Mercoledì 29 20.00 ADORAZIONE silenziosa e Lectio (Lerino) 

Sabato 2 19.00 S. MESSA    

DOMENICA 3 10.30 
15.00 

S. MESSA 
Partenza campo scuola elementari Lerino 

Giovedì 30 20.45 Riunione genitori campeggio elementare 

Venerdì 1 8.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica  (1° venerdì) 

C E L E B R A Z I O N I:  don ELISEO Giaretta, prete da 60 anni  

e don FRANCESCO Cracco, prete da 65 (già parroco a Marola 1975-1990)   
DOMENICA 26  *ore 10.30: S.Messa concelebrata.     Segue Pranzo. 

GIORNATA DELL’ OBOLO DI SAN PIETRO  Domenica 26  
“L’ obolo di San Pietro esprime la partecipazione di tutti i fedeli alle iniziative di bene del Ve-
scovo di Roma nei confronti della Chiesa universale. E’ un segno di comunione col Papa e 
di attenzione alle necessità dei fratelli.”                    

                      Preghiera per Papa Francesco  
Signore Dio di tutto il creato, che in questo momento 
difficile per il mondo, ci hai donato Papa Francesco 
Jorge Mario Bergoglio, preservalo da ogni male e 
conserva sempre in Lui la forza che dona la vera 
Fede, la volontà, la speranza.  
Mantieni il Suo sorriso, la Sua dolce spontaneità che fortifica, invoglia alla vita. 
Preservalo nella salute anche per noi tutti che tanto abbiamo bisogno della Sua 
parola, del Suo conforto. Dona a Lui sempre la gioia di ricevere il plauso di tante 
persone che credono in Te e la grandezza nel proporre una trasformazione positi-
va per il Bene del mondo e degli uomini, basata sempre sui buoni principi di Amo-
re e di Pace, che provengono dalle Tue parole scritte nel Vangelo.     Amen. 

 

 � PELLEGRINAGGIO a ROMA: l’Unità Pastorale Lerino-Marola-Torri or-
ganizza un pellegrinaggio a Roma (9 a 11 settembre).  *La quota si aggira 
indicativamente sui 280 euro.      —> Acconto  € 50,oo 

      PENSIERI di Papa Francesco  
«La forza di un sacerdote è nella preghiera». . . Infatti 
quando la sua popolarità cresceva, Gesù andava dal 
Padre e si ritirava in luoghi deserti a pregare.  .  . 
«Noi siamo unti per lo spirito e quando un sacerdote 
si allontana da Gesù Cristo invece di essere unto, fini-
sce per essere untuoso».                   (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 mangiare” 
  
        Si propone una straordinaria raccolta 
        di Alimenti (da consegnare in chiesa). 
 

 —>Attività Estive per Ragazzi,  Sono promosse da “Cooperativa sociale -   
“Con Te” e sono iniziate lunedì 13 giugno nel Centro Parrocchiale. 

              Avevo fame, ho ancora fame  
Avevo fame e avete fondato un club a scopi umanitari, in cui si discu-
te sulla mancanza di alimenti. 
Ero nudo e avete esaminato seriamente le conseguenze morali della 
mia nudità. 
Ero malato e vi siete messi in ginocchio per ringraziare il Signore di 
avervi dato una buona salute. 
Ero senza tetto e mi avete predicato le risorse dell'amore di Dio. 
Sembravate così devoti, così vicini a Dio!  
     Ma io ho ancora fame, sono ancora solo, nudo, malato, prigioniero 
e senza tetto. 
Ho freddo... 
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