
 

 

SS. Messe Festive e Feriali con intenzioni 
 
 

 Sabato  4 Febbraio      * S. Gilberto 

Lerino 18.30 S.MESSA Dino Frigo (a) e Cecilia Boscari  / Dario (a) Maraschin / Gianni 
(a), Fam. Maruzzo e Fam. Zocca / Marco (a) Mioni    
Marola 18.30 S.MESSA Maestri e Cantori defunti / Maria (30°) Pegoraro / Dino Rigo / 
Iole Allegro e Pietro / Stella (a)Di Renzo / Martina (a) Maraschin, Alberto, Gianfranco, 
Ellenia Vidale, Giuseppe Bevilacqua e Clotilde  
 DOMENICA   5 Febbraio * V° DOMEN Tempo Ord. * Giornata della VITA    

Lerino   8.00 S.MESSA Luigi Bertorelle e Anna / Mario, Florio e Fam. Ozzi 
Lerino 10.30 S.MESSA (Battezzati nel 2016)    Amelia (a) Mioni e Fam. / Sante Baron / 
Antonio Munaron (a), Zanaga Rosa e Floriano Zoppelletto / Rosario Cignacco / Amedeo 
Crivellaro, Assunta, Giovanni Mioni, Luigia 
Marola   8.30 S.MESSA  della Comunità    Maria (a) Casarotto 
Marola 10.30 S.MESSA (piccolo coro) (Battezzati nel 2016)    
Marola 18.30 S.MESSA Dino (a) Zocca 
  

 Lunedì 6     *   S. Paolo Miki  

Marola ore 7.30 S.Messa (Radio Oreb)     
Lerino 18.30 S.Messa           
 Martedì 7    *   S. Teodoro 

Lerino ore 8.00 S.Messa       
Marola ore 18.30 S. Messa 
 Mercoledì 8   *   S. Girolamo Emiliani 

Marola ore 8.30 S.Messa   Natalina, Remo, Ottorino        
 Giovedì 9       *   S. Apollonia 

Lerino ore 8.00  S.Messa   Carolina Peron e Giuseppe     
Marola ore 18.30 S. Messa   Celestina e Silvio 

 Venerdì 10      *   S. Scolastica 

Marola ore 8.30 S.Messa    

  

 Sabato  11     * Madonna di Lourdes   e Giornata del malato 

Marola 10.oo S. MESSA  per malati e anziani    (Lerino + Marola) 
Marola 18.30 S.MESSA  Alessandro (a), Orsola e Fam. Zocca 
Lerino 18.30 S.MESSA   Francesco Brusaporco  / Rita Stefani / Antonio (a) Pasquale    
 DOMENICA 12 febbraio       * VI DOMENICA Tempo Ordinario 

Lerino   8.00 S.MESSA  Emilia Muraro (a) e Fam. Mussolin / Giuseppe (a) Giordani 
Lerino 10.30 S.MESSA  Renato Leonardi (a) e Valerio 
Marola   8.30 S.MESSA Vittorina Ciscato   
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità   (Coro Giovani) 
Marola 18.30 S.MESSA Walter, Dina, Gabriele, Pasquina Canola 

 

 

 Recapiti: Lerino 0444-580008      Marola 0444-580008     Torri di Q.solo 0444-580111      
Don Dario 3337855472    Don Emilio 3497748183    Don Fabio 3294154256  Don Eliseo 0444-387203 

Santuario “Beata Mamma Rosa” in Marola:  0444-580008          ww.eurosiafabrisbarban.it            
 SS. Messe festive: LERINO ore 8.00  -10.30       MAROLA  ore 8.30 -10.30  –  18.30  

TORRI Q.  ore 8.30  -10.00  -11.15    – 18.30          Sabato: ore 18.30 nelle tre parrocchie 

05 febbraio  2017       Domenica 5° T.Ordinario  

      Voi siete la luce del mondo 
  

Dal Vangelo di San Matteo  (Mt. 5,13-16) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli:  
«Voi siete il sale della terra; ma se il 
sale perde il sapore, con che cosa lo 
si renderà salato? A null’altro serve 
che ad essere gettato via e calpestato 
dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una 
città che sta sopra un monte, né si accende una lampada 
per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa 
luce a tutti quelli che sono nella casa. 
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre 
vostro che è nei cieli».              Parola del Signore  

 
 

 

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

      GIORNATA della VITA 

L’uomo spesso - lo sappiamo per esperienza - non sceglie la vita, 
non accoglie il “Vangelo della vita”, ma si lascia guidare da ideologie 
e logiche che mettono ostacoli alla vita, che non la rispettano, per-
ché sono dettate dall’egoismo, dall’interesse, dal profitto, dal pote-
re, dal piacere e non sono dettate dall’amore, dalla ricerca  del bene 
dell’altro. 
E’ la costante illusione di voler costruire la città dell’uomo senza Dio, 
senza la vita e l’amore di Dio - una nuova Torre di Babele; è il pen-
sare che il rifiuto di Dio, del Messaggio di Cristo, del Vangelo della 
Vita, porti alla libertà, alla piena realizzazione dell’uomo. 



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

      A��	
���
��: 
Domenica 5: Giornata della VITA con la presenza dei Genitori e 
        Bambini battezzati nel 2016 -Messe delle 10.30 (a Lerino e a Marola) 
    “Donne e uomini per la Vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta”  
Lunedì 6: ore 20.30 a Marola Riunione Caritas parr.(per Lerino+Marola) 
Martedì 7: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino   (gruppo E) 
                  ore 20.30 Prove di canto della Corale di Lerino 
Mercoledì 08: ore 8.30 a Marola S. Messa . . .  segue Lectio. 
         ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (Lerino) 
         ore 20.30 Prove di canto coro giovani di Lerino 
         ore 20.40 Incontro volontari Sagra Marola (giovani e non)  
Giovedì 9: ore 20.30 Riunione per i catechisti di Marola 
Giovanissimi ore 20.30:     Venerdì a Lerino 
Festa del Malato: Lerino e Marola insieme sabato 11 febbraio  
       S. Messa ore 10.00  (a Marola) con unzione malati   

 PENSIERI di Papa Francesco 
«Non è lo stesso una persona bat-
tezzata o una persona non battez-
zata. Noi, con il Battesimo, venia-
mo immersi in quella sorgente 
inesauribile di vita che è la morte 

di Gesù, il più grande atto d’amore di tutta la storia; e 
grazie a questo amore possiamo vivere una vita nuova, 
nella comunione con Dio e con i fratelli.»  

         Domenica 5/02: Giornata della VITA: S.Messa delle ore 10.30  
con la presenza dei Genitori e Bambini battezzati nel 2016 

O F F E R T E  per il  SEMINARIO Diocesano 
 LERINO:   € 525,oo            MAROLA: € 960,oo 

“La vita è il prim o diritto  di una persona … Ciascuno di noi è 
invitato a riconoscere il volto del Signore, che nella sua carne uma-
na ha sperimentato l’indifferenza a cui spesso condanniamo i più po-
veri, sia nei Paesi in via di sviluppo, sia nelle società benestanti”.  

 

Nostra Unità Past. - Diocesi  … e oltre 

Domenica 5/02: Giornata della VITA: dopo le SS. Messe il Centro 
per l’Aiuto alla Vita (CAV) propone nelle 3 parrocchie l’acquisto delle 
primule per favorire la solidarietà verso mamme e bambini in difficoltà. 
Martedì 7 ore 20.30 Riunione Segret. Consigli Pastorali di alcuni  
           vicariati a Ponte di Barbarano con il Vescovo. 
Domenica 12: ore 15.30 “Aspettando Assisi” a Torri pomeriggio U.P. 
     per Cresimandi e Genitori 

  L ’U.P. CRESCE ANCHE CON IL “BOLLETTINO SETTIMANALE” 

Continua il Bollettino settimanale degli Avvisi allargato per favorire   
la conoscenza e la condivisione degli Eventi nella nostra  U.P.   

Giornata della VITA 2017:  5 febbraio
Donne e uomini per la Vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta  

         Il coraggio di sognare con Dio 
 

Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sogna-
re. Spesso fa riferimento ai sogni: sognare con 
Dio e con Lui osare e agire! È nota la sua devo-
zione a S. Giuseppe, che considera uomo del 
“sogno” (Cfr. Mt 1,20.24). Spesso dice che il sogno 
di Dio “continua a realizzarsi nei sogni di molte 
coppie che hanno il coraggio di fare della loro vita una famiglia; il corag-
gio di costruire con Lui, di costruire un mondo dove nessuno si senta solo, 
nessuno si senta superfluo o senza un posto”.  

Domenica scorsa abbiamo salutato e pregato con D. Maurizio in partenza 
per la nuova Missione Diocesana in Mozambico.           
Il suo medico ortopedico ha rimandato la sua partenza per poter continua-
re la riabilitazione muscolare  . . .  La partenza è solo rimandata.                    
Gli altri due missionari partiranno come stabilito il 12 febbraio e così inizia 
la Missione Diocesana in Mozambico. Il nostro compito è la preghiera.  

S. MARIA di Lourdes:  11  febbraio   -   Patrona dei Malati 
Nel 1858 la Vergine Maria apparve nella grotta di Massabielle a Bernardetta 
Soubirous, giovane figlia di un povero mugnaio . Nell’ ottava apparizione la 
Madonna chiese a Bernardetta di pregare per i peccatori.  Il parroco di Lour-
des, quando Bernardetta gli riferì le parole della Madonna , le disse di chie-
dere alla sconosciuta il suo nome. La fanciulla fece come le aveva detto il 
parroco e la risposta fu: “Io sono l’Immacolata  Concezione”.        
* La Madonna ci porti ad un vero amore verso Dio e verso tutti gli uomini. 



 

 

SS. Messe Festive e Feriali con intenzioni 
 
 

 Sabato  11     * Madonna di Lourdes   e Giornata del malato 

Marola 10.00 S. MESSA  per malati e anziani    (Lerino + Marola) 
Marola 18.30 S.MESSA  Alessandro (a), Orsola e Fam. Zocca / Vito Maran 
Lerino 18.30 S.MESSA   Francesco Brusaporco  / Rita Stefani / Antonio (a) Pasquale / 
Dante Oraldini    
 DOMENICA 12 febbraio       * VI DOMENICA Tempo Ordinario 

Lerino   8.00 S.MESSA  Emilia Muraro (a) e Fam. Mussolin / Giuseppe (a) Giordani/ 
Fam. Allegro-Zausa  
Lerino 10.30 S.MESSA  Renato Leonardi (a) e Valerio 
Marola   8.30 S.MESSA Vittorina Ciscato   
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità   (Coro Giovani) 
Marola 18.30 S.MESSA Walter, Dina, Gabriele, Pasquina Canola / Giovanna Azzerà, 
Maria e Pietro Imbalzano 
 Lunedì 13       
Marola ore 7.30 S.Messa (Radio Oreb)     
Marola ore 10.00 S. Messa di funerale per Leonida Braggion 

Lerino 18.30 S.Messa           
 Martedì 14    *   SS. Cirillo e Metodio  

Lerino ore 8.00 S.Messa       
Marola ore 18.30 S. Messa 
 Mercoledì 15   *   S. Giorgia  

Marola ore 8.30 S.Messa      Sante(a) Busolo    
 Giovedì 16       *   S. Giuliano 

Lerino ore 8.00  S.Messa        
Marola ore 18.30 S. Messa    
 Venerdì 17      *   SS. Sette Fondatori 

Marola ore 8.30 S.Messa    

 Sabato  18     * S. Simeone 

Lerino 18.30 S.MESSA   Silvia Bevilacqua / Remo (a) Urbani e Gianna 
Marola 18.30 S.MESSA  Remo Trevellin  / Evia Barban e Ermenegildo Biasia / Maria 
Ceroni (amiche di ginnastica) 
 DOMENICA 19 febbraio       * VII DOMENICA Tempo  Ordinario 

Lerino   8.00 S.MESSA della Comunità  
Lerino 10.30 S.MESSA  Giuseppe Carraro / Floriano Zoppelletto / Antonio Munaron / 
Rosa Zanaga / Mario (a) Pasquale, Eleonora Nicoletti 
Marola   8.30 S.MESSA   Luigi Spinella, Attilio, Elena e Ornella/ Daniela Ronzan, Fran-
cesco Busolo e Fam. / Pietro, Erminia, Gianni, Reginella 
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità   
Marola 18.30 S.MESSA Leonida (7°) Braggion 

 

 

 Recapiti: Lerino 0444-580008      Marola 0444-580008     Torri di Q.solo 0444-580111      
Don Dario 3337855472    Don Emilio 3497748183    Don Fabio 3294154256  Don Eliseo 0444-387203 

Santuario “Beata Mamma Rosa” in Marola:  0444-580008          ww.eurosiafabrisbarban.it            
 SS. Messe festive: LERINO ore 8.00  -10.30       MAROLA  ore 8.30 -10.30  –  18.30  

TORRI Q.  ore 8.30  -10.00  -11.15    – 18.30          Sabato: ore 18.30 nelle tre parrocchie 

12 febbraio  2017    Domenica 6° Tempo Ordin.  
       Il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”  

 

Dal Vangelo di San Matteo (5, 20-22a . . .) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Io vi dico: se la vostra giustizia non supererà 
quella degli scribi e dei farisei, non entrerete 
nel regno dei cieli.  
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non 
ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sotto-
posto al giudizio”.  
Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà 
essere sottoposto al giudizio.  
Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”.  
Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, 
ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. 
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il 
falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”.  
Ma io vi dico: non giurate affatto. Sia invece il vostro parla-
re: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».      
              Parola del Signore 

 
 

 

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

Il cristiano è il discepolo di Gesù e non solo colui che adempie la 

legge. I farisei erano ossessionati dalla realizzazione minuziosa della 
legge. Di qui la parola di Gesù: “Se la vostra giustizia non supera 
quella degli scribi e dei farisei...”. L’amore non è prima di tutto un 

sentimento diffuso per fare sempre quello di cui abbiamo voglia, al 
contrario il motore del servizio del prossimo, secondo i disegni divini.  



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A��	
���
��     
Festa del Malato: Lerino e Marola insieme sabato 11 febbraio  
       S. Messa ore 10.00  (a Marola) con unzione malati   
Lunedì 13:ore 10 a Marola S.Messa di funerale Leonida Braggion 
   ore 20.30 Consiglio Pastorale di Lerino 
Martedì 14: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino   (gruppo A) 
     ore 16.30 preparazione catechisti 5a U.P. a Marola  
                    ore 20.30 Prove di canto della Corale di Lerino 
Mercoledì 15: ore 8.30 a Marola S. Messa . . .  segue Lectio. 
         ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (Marola) 
         ore 20.30 Prove di canto coro giovani di Lerino 
         ore 20.40 Incontro volontari Sagra Marola (giovani e non)   
Venerdì 17: ore 21 Direttivo della Sagra di Lerino 
Sabato 18: ore 15.30 Ragazzi 3° elementare e Genitori a Lerino   
Lunedì 20: ore 20.30 Riunione catechisti di Marola  
Giovanissimi ore 20.30: Mercoledì a Marola,    Venerdì a Lerino  

           PENSIERI di Papa Francesco 
«Il cristiano è un uomo e una donna di 
gioia. Questo ci insegna Gesù, ci inse-
gna la Chiesa, in questo tempo in ma-
niera speciale. Che cosa è, questa 
gioia? E’ l’allegria? No; è buona, eh?, 
rallegrarsi è buono.  E’ una cosa più 
profonda.» 

“CARNEVALE dei Ragazzi” a Marola: Sabato 25 ore 14.30 

CENA BRASILIANA di beneficenza  (Gruppo Missionario di Lerino).  
Si svolgerà Sabato 25 marzo 2017, alle ore 19:45, presso la sede  
degli ALPINI di Torri,  
          Per aderire all’iniziativa telefonare a: 
Francesca Maraschin tel. 0444 581263 oppure 339 8379240  
Milena Vecchina tel. 0444 562650 oppure 348 1429744   
La quota di partecipazione è di 20,00 euro per gli adulti e 10,00 per  
i bambini. 

 

Nostra Unità Past. - Diocesi  … e oltre 

Domenica 12: ore 15.30 pomeriggio U.P. a Torri per Cresimandi  
           e loro Genitori 
Venerdì 17; ore 20.00 Cena pro CAV a Torri (Sala Conviviale) 
Domenica 19: ore 17.30 Preghiera per le vocazioni con Mamma  
           Rosa a Marola 
Giornata per la Vita: domenica 5/02 la vendita delle primule a fa-
vore delle mamme e i loro bimbi ha raccolto 2800.oo €    GRAZIE! 

M O Z A M B I C O  

Le Diocesi di Vicenza e Adria-Rovigo, sono  unite 
dalla vocazione missionaria. E’ una risposta all’invi-
to del vescovo di Beira, mons. Claudio Dalla Zuanna, 
vicentino di origine di San Nazzario. Don Davide 
Vivian e d. Maurizio Bolzon sono espressione 
della Diocesi vicentina, mentre d. Giuseppe Maz-
zocco della Diocesi di Adria-Rovigo. La parten-
za sarà il 12/02 dall’aeroporto di Venezia per don 
Davide e d. Giuseppe,  mentre d. Maurizio dovrà ri-
tardare di un paio di mesi per una migliore riabilita-
zione dopo un recente intervento di protesi all’anca.   

  L ’U.P. CRESCE ANCHE CON IL “BOLLETTINO SETTIMANALE” 

Continua il Bollettino settimanale allargato degli Avvisi per favorire   
la conoscenza e la condivisione degli Eventi nella nostra  Unità Past.   

                  Ricomincia sempre 
Neanche quando l'incomprensione ti circonda, neanche quando la fatica 
si fa sentire, neanche quando il tuo piede inciampa, neanche quando i 
tuoi occhi bruciano, neanche quando i tuoi sforzi sono ignorati, neanche 
quando la delusione ti avvilisce, neanche quando il tradimento ti feri-
sce, neanche quando il successo ti abbandona, neanche quando l'ingra-
titudine ti sgomenta, neanche quando la noia ti atterra, neanche quan-
do c’è l'aria del niente, neanche quando il peso dei peccati ti schiaccia.  
Invoca il tuo Dio, stringi i pugni.  Sorridi  . . .   e ricomincia! 

                        Avvisi per campi estivi u.p.       
1- volantino con le date dei campi estivi è uscito in settimana at-
traverso le scuole. Con domenica prossima inizieranno le prei-
scrizioni per i campi di 1 e di 2 media di U.P: saranno domenica 
19 febbraio e domenica 5 marzo alle ore 17.00 a Torri di Q.solo.
  2-  martedì prossimo 14 febbraio primo incontro animatori 
campi estivi alle ore 21 a Torri di Q.solo aperto a tutti i giovani 
dalla terza superiore in su. 



 

 

SS. Messe Festive e Feriali con intenzioni 
 
 

 Sabato  18     * S. Simeone 

Lerino 18.30 S.MESSA   Silvia Bevilacqua / Remo (a) Urbani e Gianna 
Marola 18.30 S.MESSA  Remo Trevellin / Evia Barban e Ermenegildo Biasia  
                     Maria Ceroni / Antonio e Marcellina 
 
 DOMENICA 19 febbraio   * VII DOMENICA Tempo  Ordinario 

Lerino   8.00 S.MESSA   Def.ti Via Fornaci 
Lerino 10.30 S.MESSA della Comunità   Lino(30) Pellizzari / Giuseppe (a)Carraro /  
         Floriano Zoppelletto / Tarcisio e Pierina(a)/ Mario (a) Pasquale, Eleonora Nicoletti / 
         Antonio Munaron, Rosa Zanaga  
Marola   8.30 S.MESSA   Luigi Spinella, Attilio, Elena e Ornella/Attlio Pinton e Maria 
   Daniela Ronzan, Francesco Busolo e Fam. / Pietro, Erminia, Gianni, Reginetta /  
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità   
Marola 18.30 S.MESSA  Leonida (7°) Braggion 
 Lunedì 20      
Marola ore 7.30 S.Messa (Radio Oreb)    / Pietro Trestini 
Lerino  ore 18.30 S.Messa            
 Martedì 21    *   S. Pier Damiani    

Lerino ore 15.00 S.Messa  di funerale per Mario Palazzi  
Marola ore 18.30 S. Messa   Gino Tecchio e Anna Bernardello / Vittorina(a) Bogoni 
 Mercoledì 22  *   Cattedra di San Pietro 

Marola ore 8.30 S.Messa  Anna(a) Busolo  
            Rino Piazza, Pietro, Carolina, Angelo e Lina  
 Giovedì 23      *   S.Policarpo  

Lerino ore 8.00  S.Messa   per Anime         
Marola ore 18.30 S. Messa    Ferruccio, Nazzareno e Veronica 

 Venerdì 24       

Marola ore 8.30 S.Messa    Sergio, Siro, Rosolinda, Atanasio 

 Sabato  25     * S. Vittorino 

Lerino 18.30 S.MESSA   Vittoria (a) Giacchini 
Marola 18.30 S.MESSA   Mario(a) Casarotto 
              Gino Tecchio( a) / Sila(a) Brunello 
     

 DOMENICA 26 febbraio   * VIII DOMENICA Tempo  Ordinario 

Lerino   8.00 S.MESSA    Fam. Barban e Pasquale 
Lerino 10.30 S.MESSA  della Comunità Primo (a) Marin / Renzo Vamerali 
Marola   8.30 S.MESSA   Giovanni(a) Bortolamai / Mariuccia 
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità   
Marola 18.30 S.MESSA   Giuseppe, Bruna, Luigina Rigon 

 

 

 Recapiti: Lerino 0444-580008      Marola 0444-580008     Torri di Q.solo 0444-580111      
Don Dario 3337855472    Don Emilio 3497748183    Don Fabio 3294154256  Don Eliseo 0444-387203 

Santuario “Beata Mamma Rosa” in Marola:  0444-580008          ww.eurosiafabrisbarban.it            
 SS. Messe festive: LERINO ore 8.00  -10.30       MAROLA  ore 8.30 -10.30  –  18.30  

TORRI Q.  ore 8.30  -10.00  -11.15    – 18.30          Sabato: ore 18.30 nelle tre parrocchie 

19 febbraio  2017    Domenica 7° Tempo Ordin.  
     “Siate perfetti come è perfetto il Padre celeste”   

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,38-48)     

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete 
inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per 
dente”.  
Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se 
uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgi-
gli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e 
toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello.  
E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un 
miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a 
chi desidera da te un prestito non voltare le spalle.  
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo ne-
mico”.  
Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perse-
guitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sor-
gere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli in-
giusti.  
Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non 
fanno così anche i pubblicani?  
E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordina-
rio? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è 
perfetto il Padre vostro celeste».                          Parola del Signore 

 
 

 

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

Gesù Cristo, Dio-con-noi e umanità nuova, insegna ai suoi disce-
poli il comandamento dell’amore, la nuova legge del  
Vangelo che sostituisce per sempre la legge pagana del vecchio uo-
mo: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”.  



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A��	
���
��     
Sabato  18: ore 20 serata per Genitori volontari in Oratorio (Marola) 
Domenica 19: i Ministri portano l’Eucaristia agli Ammalati 
Lunedì   20 Incontro per Catechisti (preparazione Quaresima) 
Martedì  21: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino   (gruppo B) 
     ore 16.30 preparazione catechisti 4° U.P. a Marola 
     ore 20: riunione dei Ministri Comunione di Lerino  
                    ore 20.30 gruppo Iniziative-quaresima in Lerino 
Mercoledì 22: ore 8.30 a Marola S.Messa . . .  segue Lectio. 
         ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (Lerino) 
         ore 20.30 Prove di canto coro giovani di Lerino 
         ore 20.40 Incontro volontari Sagra Marola (giovani e non)  
Venerdì 24: ore 21 Direttivo della Sagra di Lerino 
Lunedì 27: ore 20.30 Riunione del Consiglio Pastorale di Marola 
Giovanissimi ore 20.30: Mercoledì a Marola,    Venerdì a Lerino  

           PENSIERI di Papa Francesco 
«Tutti noi abbiamo un desiderio!  
Il desiderio di andare avanti, verso l’oriz-
zonte, e per noi cristiani questo orizzonte 
è l’incontro con Gesù. 
E’ l’incontro proprio con Lui, che è la no-
stra vita, la nostra gioia, quello che ci fa 
felici.»  

“CARNEVALE dei Ragazzi”  
Marola: Sabato 25 ore 14.30 

 CENA BRASILIANA di beneficenza  (Gruppo Missionario di Lerino).  
Sabato 25/03, alle ore 19:45, presso la sede degli ALPINI di Torri,  
Per aderire all’iniziativa telefonare a: Francesca Maraschin tel. 0444 
581263 oppure 339 8379240: Milena Vecchina tel. 0444 562650 op-

ROMA: Carnevale in piazza San Pietro : si 
diffondono i "piccoli pontefici". Papa Francesco 
incontra un "suo simile" per l'udienza generale. 
Il Pontefice ha baciato il bambino vestito come 
lui, prima di restituirlo ai Genitori. 

 

Nostra Unità Past. - Diocesi  … e oltre 

Domenica 19: dalle ore 9: giornata per Sposi (a Torri di Q.solo) 
           ore 17.30 Preghiera per vocazioni con Mamma Rosa(Marola) 
Martedi 21: riunione vicariale dei Sacerdoti a Grumolo  
Giovedì 23: ore 20.30 a Marola Gruppo vicariale di Catechiste 
Venerdì 24 ore ore 20.30 a S.Giorgio in Brenta riunione dei CPAE 
Uscita dei Cresimandi a Torino (don Bosco): (26- 28 febbraio)  

                        Avvisi per campi estivi u.p.       
1- le preiscrizioni per i campi di 1 e di 2 media di U.P

               domenica 19/02 e domenica 5/03 alle ore 17 a Torri.          
2-  martedì incontro animatori campi estivi alle ore 21 a Torri 

aperto a tutti i giovani dalla terza superiore in su. 

    MESSAGGIO di  Papa  Francesco per la  QUARESIMA 2017 
             La Parola è un dono. L’altro è un dono 
  
Cari fratelli e sorelle, 
 

la Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso una 
meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla 
morte.  
E sempre questo tempo ci rivolge un forte invito alla conversione: il 
cristiano è chiamato a tornare a Dio «con tutto il cuore»  (Gl 2,12), per 
non accontentarsi di una vita mediocre, ma crescere nell’amicizia 
con il Signore.  
Gesù è l’amico fedele che non ci abbandona mai, perché, anche 
quando pecchiamo, attende con pazienza il nostro ritorno a Lui e, 
con questa attesa, manifesta la sua volontà di perdono (cfr 8/022016). 
La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello 
spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la 
preghiera e l’elemosina.  
Alla base di tutto c’è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo in-
vitati ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità. In particolare, 
qui vorrei soffermarmi sulla parabola dell’uomo ricco e del povero 
Lazzaro (cfr Lc 16,19-31).  
Lasciamoci ispirare da questa pagina così significativa, che ci offre 
la chiave per comprendere come agire per raggiungere la vera felici-
tà e la vita eterna, esortandoci ad una sincera conversione. 



 

 

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 

  Sabato  25     * S. Vittorino 

Lerino 18.30 S.MESSA   Mario (7°) Palazzi / Vittoria (a) Giacchini 
Marola 18.30 S.MESSA   Gino Tecchio (a) / Mario(a) Casarotto / Sila(a) Brunello  
                                          Mario Moro Corà, Augusta Basso, Anselmo Corà /  

 DOMENICA 26 febbraio   * VIII DOMENICA Tempo  Ordinario 

Lerino   8.00 S.MESSA    Fam. Barban e Pasquale 
Lerino 10.30 S.MESSA  della Comunità Primo (a) Marin / Renzo Vamerali 
Marola   8.30 S.MESSA   Irene e Caterina / Genoveffa (a) Matteazzi  e fam. / Mariuccia /  
                     Gianfranco Griffante e fam. Sartori / Giovanni (a) Bortolamai  
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità   
Marola 18.30 S.MESSA   Giuseppe, Bruna, Luigina Rigon 
  
 Lunedì 27     *   S. Gabriele dell’Addolorata 

Marola ore 7.30 S.Messa (Radio Oreb)    Deff.ti dimenticati 
Lerino  ore 15.00 S.Messa di funerale per Antonietta Trevisan           
 Martedì 28    *       

Lerino ore 15.00 S.Messa di funerale per Walter Cogato 
Marola ore 18.30 S. Messa      Leila Sartori  
 Mercoledì  1 marzo  * Le CENERI: inizia la Quaresima 

Marola ore 15.00 e ore 19.00  SS. Messe   (con rito delle ceneri)  
Lerino ore 15.00 e ore 20.00   SS. Messe   (con rito delle Ceneri) 
           Giovedì 2       
Lerino ore 8.00  S.Messa      Angelo (a) Zoccolan e Maria 
Marola ore 18.30 S. Messa    Giuseppe e Lucia 

 Venerdì 3     Primo Venerdì del Mese     
Marola ore 8.30 S.Messa     fam Masetto  
           segue Adorazione Eucaristica    

 Sabato  4     *  S. Giovanni Antonio Farina 

Lerino 18.30  S.MESSA  (Animazione 4° elementare) 
             Antonietta (7°) Trevisan / Antonio (a) Bettinardi e Fam.  
Marola 18.30 S.MESSA     ASD Marola ciclismo   e suoi Defunti    

 DOMENICA  5 marzo   * I di QUARESIMA  

Lerino   8.00 S.MESSA Gino (a) Garbin, Attilio Nardin, Natalina, Maria, Sandra, Romilda 
Lerino 10.30 S.MESSA  della Comunità Antonio Munaron, Rosa e Floriano Zoppelletto 
            Bruno Candia, Fernanda, Dialma, Ernesto Pillan, Anna, Pietro, Emilia, Raffaele /  
            Ferruccio Carrettiero 
Marola   8.30 S.MESSA   Adriano e Maria 
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità    (Accoglienza Bambini del Battesimo) 
Marola 18.30 S.MESSA   Fernando Pilan e Fam.  / Deff.ti dimenticati 

 

 

 Recapiti: Lerino 0444-580008      Marola 0444-580008     Torri di Q.solo 0444-580111      
Don Dario 3337855472    Don Emilio 3497748183    Don Fabio 3294154256  Don Eliseo 0444-387203 

Santuario “Beata Mamma Rosa” in Marola:  0444-580008          ww.eurosiafabrisbarban.it            
 SS. Messe festive: LERINO ore 8.00  -10.30       MAROLA  ore 8.30 -10.30  –  18.30  

TORRI Q.  ore 8.30  -10.00  -11.15    – 18.30          Sabato: ore 18.30 nelle tre parrocchie 

26 febbraio  2017    Domenica 8° Tempo Ordin.  
         “Nessuno può servire due padroni”   

 

Dal Vangelo secondo Matteo            (Mt 6,24-34)    

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno 
può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà 
l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. 
Non potete servire Dio e la ricchezza.  
   Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, 
di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, 
di quello che indosserete; la vita non vale forse più del 
cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del 
cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il 
Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro?   
E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la pro-
pria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come cresco-
no i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che 
neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, 
se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel for-
no, non farà molto di più per voi, gente di poca fede?  
   Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa 
berremo? Che cosa indosseremo?”.  Di tutte queste cose vanno in cerca i 
pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno.   
Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste 
cose vi saranno date in aggiunta.  
   Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccupe-
rà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena».            Parola del Signore 

 
 

 

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

L'amore non ha senso se non viene condiviso. Ciò che conta non è quanto 
fai, ma quanto amore metti in ciò che fai e condividi con gli altri. Dio ama 
chi dona con gioia.                  (Santa Madre Teresa di Calcutta) 



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A��	
���
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Lunedì   27/02: ore 20.30 Preparaz. Genitori Battesimo (Marola) 
   ore 20.40  Consiglio Pastorale di Marola 
Martedì  28: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino   (gruppo C) 
Mercoledì delle Ceneri: SS. Messe  Lerino ore 15 e 20 
       Marola ore 15 e 19 
    ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Marola) 
    ore 20.40 Incontro volontari (giovani e non) per Sagra Marola  
Giovedì 2 ore 9.30: Ritiro spirituale dei sacerdoti a M. Berico 
  ore 20.30: Incontro a Lerino gruppo “Iniziative in Quaresima” 
Venerdì 3: (1° del Mese) ore 8.30 Messa e Ador. Eucaristica  (Marola) 
            ore 15-16: Lectio presso Suore di Effetà 
                    ore 20 Via Crucis (a Marola con 1°media e genit.) 
            ore 21 Direttivo della Sagra di Lerino  
Sabato 4: “Genitori e ragazzi insieme”: 
   ore 10.00 (a Marola) 3° elem. di Marola  
   ore 16.00 (a Lerino) 4° elem. di Lerino + Marola  
Domenica 05 marzo: 
 ore 10.30 S. Messa con accoglienza battezzandi a Marola 
 ore 15.30 Celebrazione PRIMA CONFESSIONE a Lerino 
Giovanissimi ore 20.30:  Mercoledì a Marola,   Venerdì a Lerino  

           PENSIERI di Papa Francesco 
“Il cristiano è un uomo e una donna di gioia. 
Questo ci insegna Gesù, ci insegna la Chiesa. 
Che cosa è, questa gioia? E’ l’allegria? No: 
non è lo stesso. L’allegria è buona, eh?, ralle-
grarsi è buono. Ma la gioia è di più: è una cosa 
più profonda. La gioia è un dono del Signore”  

“CARNEVALE dei Ragazzi”: Sabato 25 ore 14.30 a Marola 

  CENA BRASILIANA di beneficenza  (Gruppo Missionario di Lerino).  
Sabato 25/03, alle ore 19:45, presso la sede degli ALPINI di Torri,  
Per aderire telefonate a: Francesca Maraschin tel. 0444.581263     
oppure 339 8379240, inoltre Milena Vecchina tel. 0444562650 oppure 
348 1429744             -->La quota: 20 € per adulti e 10 per i bambini. 

 

Nostra Unità Past. - Diocesi  … e oltre 

* Uscita dei Cresimandi a Torino (TO-don Bosco): (26- 28 febbraio)  
∗ Sono state fissate le date per i campi estivi (vedi sotto) 
∗ Domenica 5 marzo: GIORNATA DEL RISO: i Gruppi Missionari  
           di Marola, Lerino e Torri, ci propongono di donare l’equivalente  
           di un nostro pasto, in cambio di un sacchetto di riso. 
∗ QUARESIMA: inizia mercoledì 1 marzo.       E’ un tempo di particolare impegno 
             per porre al centro della nostra vita Gesù crocifisso e risorto.       
              --> Ogni venerdì è un giorno di particolare penitenza. 

    campi  estivi   u.p.  
Elementari: 1-8 luglio LERINO a Stoccaredo di Gallio  (VI) 
   8-15 luglio TORRI a Val Malene  (TN) 
   23-29 luglio MAROLA a Passo Croce d’Aune  (BL) 
Medie:   15-22 luglio  1a media UP a Val Malene  (TN) 
   15-22 luglio  2a media UP a Forni Avoltri  (UD) 
   22-29 luglio 3a media TORRI a Val Malene   (TN) 
Superiori:     22-31 luglio LERINO (3a media+sup.) Forni A.  (UD) 
      23-30 luglio MAROLA (3a media + sup.) Limes  (TN) 
Preiscrizioni: domenica 5 marzo a Torri ore 17  
                        per i soli campi di 1-2 media UP. 

 MESSAGGIO di  Papa Francesco per QUARESIMA  (continuazione) 
     Cari fratelli e sorelle, 
                      la Quaresima è una strada che conduce verso una meta sicura: 
                      la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte  . . . 
1. L’altro è un dono 
La parabola comincia presentando i due personaggi principali, ma è il po-
vero che viene descritto in maniera più dettagliata: egli si trova in una con-
dizione disperata e non ha la forza di risollevarsi, giace alla porta del ricco 
e mangia le briciole che cadono dalla sua tavola, ha piaghe in tutto il cor-
po e i cani vengono a leccarle (cfr vv. 20-21). Il quadro dunque è cupo, e l’uo-
mo degradato e umiliato. La scena risulta ancora più drammatica se si 
considera che il povero si chiama Lazzaro: un nome carico di promesse, 
che alla lettera significa «Dio aiuta». Perciò questo personaggio non è 
anonimo, ha tratti ben precisi e si presenta come un individuo a cui asso-
ciare una storia personale. Mentre per il ricco egli è come invisibile, per 
noi diventa noto e quasi familiare, diventa un volto; e, come tale, un dono, 
una ricchezza inestimabile, un essere voluto, amato, ricordato da Dio, an-
che se la sua concreta condizione è quella di un rifiuto umano. Lazzaro ci 
insegna che l’altro è un dono.  
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