
 

 

Sabato  6  19.00 
 

S. MESSA Placido Meda, Giovanni Battista Zanfavero 
    Pietro     Giuseppe (a) Facco        Mario, Gina, Emilio 

DOMENICA   
7 agosto 

XIX T����  
O��������  

8.30 
 
 

S. MESSA  Elvira Moschini    Dino Mercante e Fam. 
Giovanni Spiller e Fam.            Maria Breda e Agnese  
Fam Scodro  

10.30 S. MESSA  per la Comunità 

19.00   
 

S. MESSA  (Ragazzi rientrati dal campo) 
Giuliano Catelan    

Lunedì 8 agosto 7.30 S. Messa (radio Oreb)       Dina Scodro 

Martedì 9 19.00 S. Messa     fam. Boarina, Visentin, Mattiello 

Mercoledì  10 8.30 S. Messa     Lucio,Zausa, Agostino e Rita 

Giovedì    11 19.00 S. Messa    

Venerdì 12 8.30 S. Messa     

Sabato   13 19.00 
 

S. MESSA     Placido      Rosa(a) Zausa e Angelo   
Gino Tecchio ed Ivana          Fernando(a) Gaspari 

DOMENICA   
14 agosto 

XX T����  
O��������  

8.30 
 

S. MESSA  Fortunato Maretto e Pietro Bertorelle    
Guerrino(a) Matteazzi e fam,   fam. Zaggia 
Antonio(a) Campanaro, Caterina e Giuseppe Filippi  

10.30 S. MESSA  per la Comunità 

19.00 S. MESSA   

fermati un istante 
 
 

A te, che forse sei stanco di vivere e di lottare,  
di credere e di amare,  

a te che sei deluso per come vanno le cose,  
a te che sei senza lavoro,  

a te che non hai ancora deciso come vivere,  
a te che soffri per la falsità degli uomini,  

a te che il divertimento e il denaro non bastano più,  
a te che non credi più a niente  

ma non smetti di cercare,  
a te che hai provato tutto: fermati e rifletti un po' ! 
Forse tu cerchi le cose belle e buone della vita,  

forse tu cerchi ancora Dio. 
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DOMENICA XIX del Tempo Ordin.      07-08-2016 
     

SS. MESSE:  0re  8.30   -  10.30           -          19.00 
                                 * *           *   
     “Siate pronti, con le lampade accese” 
  

Dal Vangelo secondo Luca  (Lc 12, 35-40) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-
li: «Siate pronti, con le vesti strette ai 
fianchi e le lampade accese; siate simili a 
quelli che aspettano il loro padrone quan-
do torna dalle nozze, in modo che, quando 
arriva e bussa, gli aprano subito.  
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora 
svegli.  
In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà met-
tere a tavola e passerà a servirli.  
E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li 
troverà così, beati loro!  
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a 
quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa.  
Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immagina-
te, viene il Figlio dell’uomo».         Parola del Signore  

AUGURI per questi giorni di Ferragosto  
Ogni istante, ogni ora, ogni giorno siano apprezzati.  

Diventino occasioni di riposo dalle fatiche del lavoro  

ma anche di saggia meditazione,  

Diamo tempo alla nostra famiglia, ma anche a chi è solo.  

Con fantasia e serenità rivolgiamo il nostro sguardo a Dio Padre. 



 

 

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 ore 20: Adorazione Eucar. Silenziosa .    Segue: Lectio 

Sabato 06 19.00 S. Messa  

DOMENICA 7 19.00 Messa con Giovanissimi, genitori (fine campo) 

Lunedì  8 7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb) 

Mercoledì  10 20.00 ADORAZIONE silenziosa e Lectio (Lerino) 

DOMENICA 14 19.00 Messa  

Venerdì 12 08.30 S. Messa 

 � PELLEGRINAGGIO a ROMA: Lerino-Marola-Torri U.P. organizza un pel-
legrinaggio a Roma (9 a 11 settembre).  *La quota si aggira indicativamente 

sui 280 euro.                —>  Acconto  € 50,oo 

 OPERE di MISERICORDIA (Giubileo della Misericordia)  
 

Il Consiglio Pastorale propone delle particolari occa-
sioni ogni mese per attuare le Opere di Misericordia.  
        -> nel mese di agosto: si propone di visitare gli  
                                           ammalati e le persone sole.  
             “Ero ammalato e mi avete visitato” 
Specialmente in queste settimane di vacanze, molte 
sono le persone che rimangono sole.  

2016:  150° Anniversario della nascita 
di EUROSIA Fabris, popolarmente 

chiamata “Mamma Rosa” 
proclamata Beata nel 2005. 

-> Sono in programma per settembre Momenti celebrativi  

Cari Giovani: “Dio conta su di te per quello che sei, non per ciò che hai. Ai 
suoi occhi vali e il tuo valore è inestimabile. 
Ciò che diciamo e come lo diciamo, ogni parola e ogni gesto dovrebbe poter 
esprimere la compassione, la tenerezza e il perdono di Dio. 
Cari giovani, con la grazia di Dio possiate diventare cristiani autentici e 
coraggiosi, testimoni di amore e di pace. 
Non stancatevi di chiedere con la preghiera l’aiuto del Signore, specialmente 
nelle difficoltà”        (Papa Francesco) 

 

     PENSIERI di Papa Francesco 

“Lo spirito dei Giochi Olimpici possa ispi-
rare tutti, partecipanti e spettatori, a com-
battere 'la buona battaglia' e terminare in-
sieme la corsa (cfr S.Paolo, 2 Tm 4, 7-8), 
desiderando conseguire come premio non 
una medaglia, ma qualcosa di molto più 
prezioso:“la realizzazione di una civiltà in 

cui regna la solidarietà, fondata sul riconoscimento che tutti sia-
mo membri di un’unica famiglia umana, indipendentemente dalle 
differenze di cultura, colore della pelle o religione”.  

         Il contadino e la pietra
In tempi antichi un re fece collocare una pietra enorme in mezzo ad una 
strada. Quindi, nascondendosi, rimase ad osservare per vedere se qual-
cuno si sarebbe preso la briga di spostare la grande pietra che troneg-
giava in mezzo alla strada.                                                                                                   
Alcuni mercanti ed altri sudditi molto ricchi passarono da lì e si limita-
rono a girarle attorno.                                                                                                              
Altri protestarono contro il re dicendo che non manteneva le strade puli-
te, ma nessuno di loro provò a muovere la pietra da lì.                            
Ad un certo punto passò un campagnolo con un grande carico di verdure 
sulle spalle; avvicinandosi all'immensa roccia poggiò il carico al lato 
della strada per tentare di r muoverla.                                                                        
Dopo molta fatica e sudore riuscì finalmente a spostare la pietra, spin-
gendola fino al ciglio della strada. Tornò indietro a prendere il suo cari-
co e notò che c'era una piccola borsa nel luogo in cui prima stava la pie-
tra. 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 campagnolo imparò quello che molti neanche comprendono: "Tutti gli 

ostacoli sono un'opportunità per migliorare la nostra condizione". 

 

Il Gusto del Riposo 
 

Santa Maria, frena le nostre sfibranti tabelle di marcia.  
Tienici lontani dall'agitazione di chi è in lotta perenne col tempo.  
Liberaci dall'affanno delle cose. Persuadici che fermarsi sotto la ten-
da, per ripensare la rotta, vale molto di più che coprire logoranti per-
corsi senza traguardo.                                                   (Tonino Bello) 



 

 

Sabato   13 19.00 
 
 
 

S. MESSA  Bianca, Ippolito, Maria e Dorina Missagia 
Vittorio Mattiello, Maria e don Angelo        Placido    
Rosa(a) Zausa e Angelo     Silvana De Marchi 
Gino Tecchio ed Ivana          Fernando(a) Gaspari 

DOMENICA   
14 agosto 

XX T����  
O��������  

8.30 
 
 

S. MESSA     Fortunato Maretto e Pietro Bertorelle    
Guerrino(a) Matteazzi e fam,                fam. Zaggia 
Antonio(a) Campanaro, Caterina e Giuseppe Filippi  

10.30 S. MESSA  per la Comunità 

19.00 S. MESSA   

8.30 S. MESSA  Assunta (a) Perin        Dina Scodro 

10.30 S. MESSA  per la Comunità 

19.00 S. MESSA   

Martedì 16 19.00 S. Messa     Fam. Regina Cattelan 

Mercoledì  17 8.30 S. Messa      

Giovedì    18 19.00 S. Messa    

Venerdì 19 8.30 S. Messa     

Sabato   20 19.00 
 

S. MESSA   Daniela Ronzan, Angelo, Maria Marini    
Ferruccio (7°) Bellin           Luigia Canzian e Italo    

DOMENICA   
21 agosto 

XXI T����  
O��������  

8.30 S. MESSA 

10.30 S. MESSA  per la Comunità 

19.00 S. MESSA  Manlio e Fam. Venchiarutti 

Lunedì 
15 agosto 

A""#�$����  
�� M����  

          Il mantello lacerato     (Padri del deserto) 

Un guerriero, dal passato piuttosto torbido, 
chiese ad un anacoreta se pensava che Dio 
avrebbe mai potuto accogliere il suo penti-
mento. 
L’ eremita, dopo che l'ebbe esortato con molti 
discorsi, gli domandò: «Dimmi, ti prego, se 
la tua camicia è lacerata, la butti via?...» 
«No», rispose l'altro: «la ricucio e torno ad 
indossarla.»                                              
«Dunque», soggiunge il monaco, «se tu hai 
riguardo al tuo vestito, vuoi che Dio non ab-
bia misericordia per la sua immagine?» 

 

MAROLA   Parrocchia  “Presentazione del Signore” 
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DOMENICA XX del Tempo Ordin.      14-08-2016 
     

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

     “Sono venuto a gettare fuoco sulla terra” 
  

Dal Vangelo secondo Luca   (Lc 12,49-53)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e 
quanto vorrei che fosse già acceso!  
Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e 
come sono angosciato finché non sia compiu-
to! Pensate che io sia venuto a portare pace 
sulla terra? No, io vi dico, ma divisione.  
D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre 
contro due e due contro tre; si divideranno padre contro figlio e figlio contro 
padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora 
contro suocera».                                                     
                                                                                           Parola del Signore 

Noi ci sentiamo legati a chi ci è caro e abbiamo grandi doveri 
nei confronti di chi ci è vicino, e ciò è importante. Ma nessuno è più vi-
cino a noi di Dio, nessuno è più prezioso.  
In modo scioccante, spettacolare, Gesù ci dice che tutte le nostre rela-
zioni, per quanto strette ed intime, devono essere purificate. Esse devo-
no essere misurate in rapporto a Dio e ai suoi obiettivi.  
È un’affermazione davvero severa. In noi tanto forte è l’attaccamento 
alla sicurezza data dall’amore “umano”, che possiamo facilmente rifiu-
tare di dare tutto al Signore perché lo purifichi.  
Siamo davvero tentati di dire: “Signore, tu puoi prenderti tutto... tran-
ne questo e quello”.  Vi sono alcune cose, alcuni affetti che vogliamo vi-
vere a nostro modo, non secondo il modo di Dio. 



 

 

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 ore 20: Adorazione Eucaristica Silenziosa .    Segue: Lectio 

Sabato 13 19.00 S. Messa  

DOMENICA 14 19.00 MESSA   

Lunedì  15 10.30 S. MESSA 

Mercoledì  17 20.00 ADORAZIONE silenziosa e LECTIO   (Marola) 

DOMENICA 21 19.00 MESSA     

Venerdì 19 08.30 S. Messa 

 OPERE di MISERICORDIA (Giubileo della Misericordia)  
 

Il Consiglio Pastorale propone delle particolari occa-
sioni ogni mese per attuare le Opere di Misericordia.  
        -> nel mese di agosto: si propone di visitare gli  
                                           ammalati e le persone sole.  
             “Ero ammalato e mi avete visitato” 
Specialmente in queste settimane di vacanze, molte 
sono le persone che rimangono sole.  

2016:  150° Anniversario della nascita 
di EUROSIA Fabris, popolarmente 

chiamata “Mamma Rosa” 
proclamata Beata nel 2005. 

-> Sono in programma per settembre Momenti celebrativi  

Campo scuola per ragazzi elementari: comincia Domenica 21 agosto. 

          Il decalogo del buon comunicatore   (Papa Francesco)   

1. Comunicare con tutti senza esclusione               2. Creare ponti, favorire 
l'incontro          3. Non spezzare mai la relazione e la comunicazione              
4. Attivare un nuovo modo di parlare e di dialogare              5. Orientare 
le persone verso processi do riconciliazione                6. Superare la logica 
che separa i peccatori dai giusti      7. Per comunicare bisogna ascoltare 
8. Favorire le relazioni nelle reti sociali          9. Costruire una vera cit-
tadinanza anche in rete    10. Generare una prossimità che si prende cura 

 

          PENSIERI di Papa Francesco 

“Maria, Madre di Dio, prega per noi 
peccatori, e guidaci sulla via che 
conduce al Cielo. Non dimentichiamo 
mai: la Vergine Maria è la nostra 
Mamma ed è con il suo aiuto che pos-
siamo rimanere fedeli a Gesù.  
Chiediamo a Maria di aiutarci a te-

nere lo sguardo ben fisso su Gesù, a seguirlo sempre, anche 
quando è impegnativo. Lasciamo che la nostra vita si identifichi 
con quella di Gesù, per avere i suoi sentimenti e i suoi pensieri”.  

  Lunedì 15 agosto        S. MARIA ASSUNTA in cielo     

          SS. MESSE: 0re  8.30  -  10.30       -     19 
 

Dal Vangelo secondo Luca  (Lc 1,39-56)  
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la re-
gione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella 
casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo 
grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed escla-
mò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A 
che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo salu-
to è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata 
colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».  
Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazio-
ni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo 
nome; di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha 
spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della 
sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, 
per sempre». Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.             
                                                 Parola del Signore 

     Meditiamo il mistero dell’ ASSUNZIONE di MARIA  
 

La solennità dell’Assunzione ci invita a ricordare che la nostra Madre non si è di-
menticata di noi: continua a lottare con noi, perché possiamo raggiungerla. Anche 
noi, un giorno, dopo le fatiche e le lotte della vita, saremo ammessi a vivere la Sua 
stessa beatitudine. 



 

 

Sabato   20 19.00 
 

S. MESSA   Ferruccio (7°) Bellin       Daniela Ronzan, 
Angelo, Maria Marini               Luigia Canzian e Italo    

DOMENICA   
21 agosto 

 
XXI T����  
O��������  

 

S.Pio X 

8.30 
 
 

S. MESSA   Pietro, Marina e Fam.          
         Ferdinando Bianchi, Teodolinda 
         Alberto Colombara, Clorinda, Luigia e Fam. Basso        

10.30 S. MESSA  per la Comunità 

19.00 S. MESSA  Manlio e Fam. Venchiarutti 

Lunedì 22   7.30 S. Messa     (Radio Oreb) 

Martedì 23 19.00 S. Messa      

Mercoledì 24 8.30 S. Messa     Lino Bianchetti e Maria 

Giovedì 25 19.00 S. Messa      

Venerdì 26 8.30 S. Messa     

Sabato 27 19.00 S. MESSA   Ornella Poletto (a), Germano e Elda 
                    Mario Ghiotto, Gianfranco, Adelina 

DOMENICA   
28 agosto 

XXII T����  
O��������  

8.30 
 

S. MESSA  Evandro Vamerali e Amalia 
           Mariuccia Busato         Marcello Mattiello e Fam. 

10.30 S. MESSA  per la Comunità 

19.00 S. MESSA    Bruno (a)Boro       Gino Battistello e Ines 

               La lampada       (Madre Teresa di Calcutta)                                            

A Melbourne andai visitare un povero vecchio la cui esistenza era 
ignorata da tutti.                                                                                                                      
La sua stanza era disordinata e sudicia. Tentai di pulirla, ma egli si 
oppose: "La lasci stare, sta bene così". Senza che io insistessi, alla fi-
ne me la lasciò pulire.                                                                                                             
Nella stanza c'era una magnifica lampada, coperta di polvere: 
"Perché non l'accendi?", gli chiesi.                                                                                                        
"A che scopo, se nessuno viene a trovarmi?", mi rispose, "Io non ne ho 
bisogno". Allora gli dissi: "L'accenderesti se le suore venissero a tro-
varti?".  E lui: "Sì. Pur di sentire una voce umana in questa casa, l'ac-
cenderei".                                                                                                
Alcuni giorni dopo ricevetti da lui questo brevissimo messaggio: "Di' 
alla mia amica che la lampada che accese nella mia vita continua a 
brillare". 
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DOMENICA XXI del Tempo Ordin.      21-08-2016 
     

SS. MESSE:  0re  8.30   -  10.30           -          19.00 
                                 * *           *   
     Sforzatevi di entrare per la porta stretta 
 Dal Vangelo secondo Luca    Lc 13,22-30 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città 
e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusa-
lemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi 
quelli che si salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di 
entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, 
cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. 
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti 
fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma 
egli vi risponderà: “Non so di dove siete”.  
Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presen-
za e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, 
non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiusti-
zia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, 
Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati 
fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mez-
zogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ul-
timi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi» 
                                                                           Parola del Signore 

Il punto in cui si incontrano i due bracci della croce è stretto e basso, ma i 
bracci indicano i quattro punti cardinali, i quattro venti del mondo. Là Gesù ste-
se la sua offerta dell’amore e della salvezza di Dio a tutti gli uomini, ad oriente 
e ad occidente, a settentrione e a mezzogiorno, invitando ogni uomo e ogni 
donna, di ogni età e di ogni razza, di ogni colore e di ogni lingua, a partecipare 
al banchetto del regno di Dio. La porta stretta è il mezzo per uscire dalle angu-

stie di un mondo senza amore; essa è l’apertura verso l’amore senza confini. 



 

 

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 ore 20: Adorazione Eucaristica Silenziosa .    Segue: Lectio 

Sabato 20 19.00 S. Messa  

DOMENICA 21 14.00
17-30 

Partenza campo  a Rubbio (VI) 
Rosario vocazionale con Beata mamma Rosa 

Lunedì  22 0730 S. MESSA 

Mercoledì  23 20.00 
21.00 

ADORAZIONE silenziosa e LECTIO   (Lerino) 
A Torri preparazione Palio del 5-6-7 settembre 

Sabato  19.00 S. Messa 

DOMENICA 28 19.00 MESSA     

 OPERE di MISERICORDIA (Giubileo della Misericordia)  
 

Il Consiglio Pastorale propone delle particolari occasioni 
ogni mese per attuare le Opere di Misericordia.  
        -> nel mese di agosto: si propone di visitare gli                                            

ammalati e le persone sole. “Ero ammalato e mi 
avete visitato”. Specialmente in queste settimane di 

vacanze, molte sono le persone che rimangono sole.  

2016:  150° Anniversario della nascita 
di EUROSIA Fabris, popolarmente 

chiamata “Mamma Rosa” 
proclamata Beata nel 2005. 

-> Sono in programma per settembre Momenti celebrativi  

 40° CONVEGNO DIOCESANO DEI  
CATECHISTI  09-10-11 Settembre 2016  

“La misericordia è di casa?”   
 Il Vangelo in opera  

 Sede: Seminario Vescovile (VI) - Vicenza 

7° Palio Senza Frontiere 
E’ in preparazione il 7° Palio rivolto ai ragazzi  

dai 6 ai 14 anni, con Giochi e Divertimenti Olimpici.  
Si svolgeranno il 5 settembre a Torri,  

il 6 a Marola, il 7 a Lerino. 

 

          PENSIERI di Papa Francesco 

«Dio è negli anziani abbandonati nelle ca-
se di riposo, nei bambini affamati, nei mi-
granti che tutti vogliono scacciare. E un 
vero cristiano fa e non parla soltanto.  
Mi viene in mente quella canzone “Parole, 
parole, parole”. La nostra fede va prova-
ta, se non è seguita dalle opere è morta, 
come ricorda l’apostolo Giacomo. Con le 

opere buone, compiute con amore e con gioia verso il prossimo, 
la nostra fede germoglia e porta frutto».  

Madre Teresa di Calcutta proclamata Santa  
                        domenica 4 settembre 2016 

 

Biografia (nata a Skopje, Macedonia, 26 agosto 1910 
      - morta a Calcutta, India, 5 settembre 1997). 
 

Agnes Gonxhe Bojaxhiu, nata nell’attuale Macedonia 
da una famiglia albanese, a 18 anni concretizzò il suo 
desiderio di diventare suora missionaria ed entrò nella 
Congregazione delle Suore Missionarie di Nostra Si-
gnora di Loreto. Partita nel 1928 per l’Irlanda, un an-
no dopo giunse in India. Nel 1931 emise i primi voti, 
prendendo il nuovo nome di suor Maria Teresa del Bambin Gesù (scelto per 
la sua devozione alla santa di Lisieux), e per circa vent’anni insegnò storia e 
geografia alle allieve del collegio di Entally, nella zona orientale di Calcutta. 
Il 10 settembre 1946, mentre era in treno diretta a Darjeeling per gli esercizi 
spirituali, avvertì la “seconda chiamata”: Dio voleva che fondasse una nuova 
congregazione.  
Il 16 agosto 1948 uscì quindi dal collegio per condividere la vita dei più po-
veri tra i poveri.Il suo nome è diventato sinonimo di una carità sincera e di-
sinteressata, vissuta direttamente e insegnata a tutti. Dal primo gruppo di gio-
vani che la seguirono sorse la congregazione delle Missionarie della Carità, 
poi espanse in quasi tutto il mondo. Morì a Calcutta il 5 settembre 1997. È 
stata beatificata da san Giovanni Paolo II il 19 ottobre 2003.  

Madre Teresa di Calcutta: “Abbiamo bisogno di trovare Dio, ed Egli 
non può essere trovato nel rumore e nella irrequietezza. Dio è amico del 
silenzio. Guarda come la natura – gli alberi, i fiori, l'erba – crescono in 
silenzio; guarda le stelle, la luna e il sole, come si muovono in silenzio... 
Abbiamo bisogno di silenzio per essere in grado di toccare le anime”. 



 

 

Sabato 27 19.00 
 
 

S. MESSA  Ornella Poletto (a), Germano e Elda 
Mario Ghiotto, Gianfranco, Adelina     
Silvio Tardivo e Mafalda 

DOMENICA   
XXII T����  
O��������  

 
28 agosto 

8.30 
 

S. MESSA  Evandro Vamerali e Amalia   Fam. Branco     
Aldo Balbo   Mariuccia Busato   Fam.Marcello Mattiello      

10.30 S. MESSA  per la Comunità 

19.00 S. MESSA  Bruno (a) Boro      Gino Battistello e Ines 

Lunedì 29   7.30 S. Messa     (Radio Oreb) 

Martedì 30 19.00 S. Messa     Cornelio Piva e Lina 

Mercoledì 31 8.30 S. Messa      

Giovedì 1 19.00 S. Messa      

Venerdì 2 8.30 S. Messa segue Adorazione    (1° Venerdì del Mese) 

Sabato 3 15.00 
19.00 

Matrimonio di Sara Miniaci e Giancarlo Piva 
S. MESSA  Gemma Nogara 

DOMENICA   
XXIII T����  

O��������  
4 settembre 

8.30 S. MESSA   

10.30 S. MESSA  per la Comunità 

19.00 S. MESSA  Antonio (a) Favero 

Colletta pro Terremotati delle Diocesi 

di Rie�, Fermo e Ascoli Piceno:  domenica 4 

se�embre nelle Sante Messe.                                                    

In questo momento sono 291 i mor� accerta�, 

cen�naia i feri�, 2500 gli sfolla�. Le Caritas delle 

diocesi coinvolte dal sisma si sono a vate fin da 

subito per cui la solidarietà delle altre diocesi ita-

liane è quanto mai necessaria.                                                  

La Caritas Vicen�na chiede di non a�vare raccolte di viveri, ves�ario o coperte, 

sia perché vi è già la Protezione Civile nazionale a ges�re tu+a fase della prima 

emergenza, sia perché le diocesi colpite non hanno chiesto l’invio di generi di pri-

ma necessità.                                                                                                                                                                       

Riguardo alla disponibilità di volontari (singoli o organizza�) a recarsi nei territori 

colpi�, chiediamo di far presente che in questo momento sarebbero di intralcio ai 

soccorritori nella ricerca dei feri� e nel recupero delle vi me. Eventuali disponibi-

lità possono comunque essere segnalate alla Caritas diocesana via mail o telefono 

(segreteria@caritas.vicenza.it – 0444 304986) per una presenza di volontariato 

nelle Chiese sorelle colpite, che non verrà definita prima di metà se+embre. 

 

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 XXII del Tempo Ordin.    28-08-2016 
     

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

     “Chi si umilia sarà esaltato” 
  

Dal Vangelo secondo Luca (Lc. 14,1.7-14)  
  

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa 
di uno dei capi dei farisei per pranzare ed 
essi stavano a osservarlo.  
Diceva agli invitati una parabola, notando 
come sceglievano i primi posti: «Quando sei 
invitato a nozze da qualcuno, non metterti al 
primo posto, perché non ci sia un altro invi-
tato più degno di te, e colui che ha invitato 
te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”.    
Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto.  
Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, per-
ché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni 
più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. 
Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà 
esaltato».  
Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o 
una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi pa-
renti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino an-
ch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un 
banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato per-
ché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompen-
sa alla risurrezione dei giusti».      Parola del Signore 

IL TERREMOTO ha colpito il Centro Italia.  ed il nostro   
Vescovo Beniamino Ci chiama  Domenica prossima 4/09.            
        ad una straordinaria  Giornata di solidarietà.  



 

 

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   
Ogni Mercoledì ore 20: Adorazione Eucaristica Silenziosa e Lectio.           
Venerdì 02 (1° del mese): ore 8.30 S.Messa +Adorazione Eucarist,.                

Sabato  19.00 S. Messa 

DOMENICA 28 19.00 MESSA     

Lunedì  29 7.30 S. MESSA 

Mercoledì  31 20.00 ADORAZIONE silenziosa e LECTIO   (Marola) 

Sabato  3 19.�� “cena di fine estate” presso quartiere Arcaro 

DOMENICA 4 19.00 MESSA     

Venerdì 2 8.30 
20.30 

S. Messa + Adorazione Eucaristica   (1° Venerdì) 
Incontro di preparazione per pellegrini a Roma 

 OPERE di MISERICORDIA (Giubileo della Misericordia)  

        -> nel mese di agosto: si propone di visitare gli                                            

ammalati e le persone sole. “Ero ammalato e mi 
avete visitato”.   Specialmente in queste settimane, 

molte sono le persone che rimangono sole.  

2016:  150° Anniversario della nascita 
di EUROSIA Fabris, popolarmente 

chiamata “Mamma Rosa” 
proclamata Beata nel 2005. 

-> Sono in programma per settembre Momenti celebrativi 

 40° CONVEGNO DIOCESANO DEI  
CATECHISTI    09-10-11 Settembre 2016  

“La misericordia è di casa?”   
 Il Vangelo in opera  

 Sede: Seminario Vescovile (VI) - Vicenza 

Sta terminando il tempo delle Ferie 
       Campeggi già effetuati, ora si guarda al Nuovo anno pastorale. 
Si evidenzia e si propone il Volontariato per varie attività: Catechismo-Canto 
Caritas-Lettori-Pulizie-Animazione Giovani-Pastorale dei Malati-Chierichetti-
Coppie-Missioni-Oratorio .......             * CERCASI Volontariato !   

 

   PENSIERI di Papa Francesco 
«il nostro Dio – che “non è un Dio fin-
to, un Dio di legno, fatto dagli uomini – 
preferisce andare così, per la strada 
dell’umiltà”. E’ la stessa seguita da Ge-
sù, una strada che si è abbassata fino 
alla Croce. Per un cristiano,  “questa è 
regola d’oro”, progredire, avanzare e 
abbassarsi”. “Non si può andare su 
un’altra strada. Se io non mi abbasso – 
se tu non ti abbassi, non sei cristiano”. 

Madre Teresa di Calcutta proclamata Santa  
                        domenica 4 settembre 2016 

 

Biografia (nata a Skopje, Macedonia, 26 agosto 1910 
 - morta a Calcutta, India, 5 settembre 1997). 
 

Agnes Gonxhe Bojaxhiu, nata nell’attuale Ma-
cedonia da una famiglia albanese, a 18 anni 
concretizzò il suo desiderio di diventare suora 
missionaria ed entrò nella Congregazione del-
le Suore Missionarie di Nostra Signora di Lo-
reto. Partita nel 1928 per l’Irlanda, un anno 
dopo giunse in India. Nel 1931 emise i primi 
voti, prendendo il nuovo nome di suor Maria Teresa del Bambin Gesù (scelto 
per la sua devozione alla santa di Lisieux), e per circa vent’anni insegnò sto-
ria e geografia alle allieve del collegio di Entally, nella zona orientale di Cal-
cutta. Il 10 settembre 1946, mentre era in treno diretta a Darjeeling per gli 
esercizi spirituali, avvertì la “seconda chiamata”: Dio voleva che fondasse 
una nuova congregazione.  
Il 16 agosto 1948 uscì quindi dal collegio per condividere la vita dei più po-
veri tra i poveri.Il suo nome è diventato sinonimo di una carità sincera e di-
sinteressata, vissuta direttamente e insegnata a tutti. Dal primo gruppo di gio-
vani che la seguirono sorse la congregazione delle Missionarie della Carità, 
poi espanse in quasi tutto il mondo. Morì a Calcutta il 5 settembre 1997.  

               7° PALIO  Senza Frontiere 
 

E’ in preparazione il 7° Palio rivolto ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, 
con Giochi e Divertimenti Olimpici.  Si svolgeranno il 5 settem-
bre a Torri, il 6 a Marola, il 7 a Lerino.   
-->  Il tema dei giochi sarà "Le olimpiadi: no doping si virtù"  
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