Sabato 31
S. S

Domenica
1 Gennaio 2017

18.30 S. MESSA di Ringraziamento
Mario Morello, Ester, Natalina e Fam.
Fam. Rigon Vittorio, Luigia e Luigi
8.30 S. MESSA
10.30 S. MESSA della Comunità

MARIA MADRE
18.30 S. MESSA Zausa Agostino (a) e Lucio
DI DIO

Lunedì 2

7.30 S. MESSA (Radio Oreb)

Martedì 3

18.30 S. Messa Tiziana (a) Dalla Vecchia e Gianni
Deff. Fam. Trivella Ubaldo

Mercoledì 4

8.30 S. Messa
10.30 S. Messa di funerale per Maria Pegoraro

Giovedì 5

18.30 S. Messa prefestiva Massimo(7°) Turato Luigia (a) Rigon

Venerdì 6

8.30 S. MESSA
10.30 S. MESSA della Comunità
18.30 S. MESSA

E

Sabato 7

Domenica
8 Gennaio 2017
BATTESIMO
DI GESÙ

Lunedì 9
BEATA M ROSA

18.30 S. MESSA Domenico Sartori e Maria, Gianfranco Griffante,
Giovanni Marodin e Valentino Filippi
Placido (a) Meda, Giovanni Battista Zanfavero
8.30 S. MESSA Luigi Spinella, Attilio, Elena e Ornella
Tarcisio e Natalina Ghiotto

MAROLA: Parrocchia “Presentazione del Signore”

Santuario Beata Mamma rosa

S.MARIA, Madre di Dio
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

01 gennaio 2017
-

18.30

“Maria custodiva tutte queste cose
meditandole nel cuore”

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,16-21)
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio,
e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia.
E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino
era stato detto loro.
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori.
Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose,
meditandole nel suo cuore.
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro.
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo
prima che fosse concepito nel grembo.
Parola del Signore

10.30 S. MESSA 45° Matrimonio Mario Trevellin e Carolina Mattiello
18.30 S. MESSA (animata dal Coro Mille Strade di Bolzano Vic.no)
7.30 S. MESSA (Radio Oreb)
19.00 S. MESSA per i parrocchiani

50ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
(1° Gennaio)
E’ in programma l’ormai tradizionale cammino dedicato ai bambini, vittime di guerre e orroria Vicenza con partenza alle ore 15.00 dal villaggio
S.O.S. fino alla Cattedrale.

EVVIVA il Volontariato: molte persone si sono impegnate e si
prestano per organizzare, attuare le Celebrazioni ed altre Iniziative
anche il Presepio! *E’ giusto oltre che bello esprimere gratitudine.

Sorridete !
“Cosa posso dirvi per aiutarvi a vivere meglio in questo anno ?
Sorridetevi gli uni agli altri.
Sorridete a vostra moglie, a vostro marito, ai vostri figli, alle
persone con le quali lavorate, a chi vi comanda; sorridetevi a vicenda. Questo vi aiuterà a crescere nell’amore, perchè il sorriso è
frutto dell’amore.
(Santa Madre Teresa di Calcutta).

Cordiali auguri di BUON ANNO 2017
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

Sabato 31

18.30 S. MESSA di Ringraziamento
20.00 Cena nella sobrietà e per la solidarietà

DOMENICA
1 Gennaio 2017
MADRE DI DIO

8.30 S.MESSA
10.30 S.MESSA della Comunità
18.30 S.MESSA
7.30 S. Messa

Lunedì 2

8.30 S. Messa segue Lectio
20.00 ADORAZIONE silenziosa + Lectio (a M arola)

Mercoledì 4
Venerdì 6

8.30 - 10.30

Sabato 7

18.30 S. MESSA

DOMENICA
8 Gennaio 2017
BATTESIMO

DI

GESÙ

Lunedì 9
BEATA M. ROSA

“Quando finisce un anno e ne comincia un
altro, il Signore non promette dei cambiamenti eclatanti. Lui ama cambiare entrando nella nostra vita con delicatezza, come
la pioggia nella terra, per poi portare i frutti”.

(Radio Oreb)

20.30 Caritas parrocchiale

Martedì 3

PENSIERI di Papa Francesco

-

18.30: SS. Messe (EPIFANIA)

8.30 S.MESSA
10.30 S.MESSA della Comunità
18.30 S.MESSA (animata dal Coro Mille strade)
7.30 S. Messa (Radio Oreb)
19.00 S.MESSA della Comunità

FESTA DELLA BEATA MAMMA: CELEBRAZIONI
(in diretta Radio Oreb)

* Sabato 7 gennaio ore 20.30: Veglia di preghiera
“Famiglia, scuola ed esperienza d’amore”

* Domenica 08 0re 18.30: S.Messa solenne
(animazione del Coro "Mille strade" di Bolzano Vic.no)
* LUNEDI’ 09 (Memoria di Beata Eurosia Fabris)
- ore 11: S.Messa concelebrata dai Sacerdoti
del nostro Vicariato di Camisano
- ore 15.30: S.Messa, concelebrata da:
P. Fabio Maria Spiller, OFM, P. Giulio Catazzo, OFM Conv
P. Gianluigi Pasquale, OFM Cap., con le Comunità Vicent.
dei Terziari Francescani
- ore 19: S.Messa per i Parrocchiani
LERINO-MAROLA-TORRI (U.P.): attività condivise
SS.Messe festive:Mar ola ore 8.30 -10.30 – 18.30
Lerino ore 8.00 – 10.30
Torri ore 8.30 -10.00 – 11.15
- 18.30
Adorazione Eucaristica silenz. + Lectio: mer coledì dalle or e 20
Settimana della Comunità (UP): dal 22 al 29 gennaio

EPIFANIA GIORNATA del DONO:
“Solidarietà, impegno di tutti e soprattutto non badare solo a se stessi”
La crisi mette in ginocchio persone, famiglie e nazioni. Papa Francesco indica la strada della fraternità fattiva, ricordando che “se si pensa solo ai propri interessi il mondo va in rovina". Anche la Caritas diocesana per venire incontro a chi sta perdendo l'occupazione, ha costituito un fondo famiglia-lavoro.
Anche noi vogliamo devolvere delle Offerte per aiutare chi vive
proprio ora situazioni difficili nel nostro territorio.

CORSO per FIDANZATI Vicariato Camisano
Inizia Venerdì 20 gennaio a Camisano Vicentino
ore 20.30 - aula polifunzionale
Le iscrizioni: dopo la S.Messa in sacrestia.

PELLEGRINAGGIO IN FRANCIA “Per conoscere i Santi”
S. Martino – S.Bernardetta, la veggente di Lourdes – S. Teresa di Lisieux –
i suoi Genitori, i Santi Coniugi Martin – Santa Maria Maddalena
Pellegrinaggio in pulman, organizzato dall’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi
in collaborazione con Radio Oreb. (18 – 24 marzo 2017).
-> -> Iscrizione entro Domenica 08 gennaio 2017 con 300 €.

SERATE di informazione per genitori sull’offerta Formativa
delle scuole del nostro territorio:
Martedì 10 gennaio
ore 17.00 Scuola Primaria di Marola
Mercoledì 11 gennaio ore 18.30 Scuola Secondaria di Marola
Sabato 14 gennaio
ore 9.00 Scuola primaria di Lerino
con scuola aperta
Domenica 15 gennaio ore 10 alle 12.00 Scuola d’infanzia di
Marola con scuola aperta

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni
Sabato 07 gennaio
ore 18.30 S.Messa Maria (7°) Pegoraro / Luciano Tassetto e Orlando / Domenico Sartori e Maria, Gianfranco Griffante, Giovanni Marodin e Valentino Filippi / Placido (a) Meda, Giovanni Battista Zanfavero
DOMENICA 08
ore 8.30 S.Messa Tarcisio e Natalina Ghiotto / Luigi Spinella, Attilio, Elena e Ornella
ore 10.30 S.Messa 45° Matrimonio di Mario Trevellin e Carolina Mattiello
ore18.30 S.Messa della Comunità
Lunedì 09 Memoria Beata Mamma Rosa
ore 7.30 S.Messa (Radio Oreb) Marcellina, Antonio, Danilo e Natalina
ore 11.00 S. Messa
ore 15.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa
Martedì 10
ore 18.30 S.Messa Marcellina, Battista, Siro / Regina Catelan e fam
Mercoledì 11
ore 8.30 S.Messa
Giovedì 12
ore 18.30 S.Messa Dina e Mirco Milan
Venerdì 13
ore 8.30 S.Messa Luigia e Modesto Chimento
Sabato 14
ore 18.30 S.Messa prof Maurizio De Tomasi
Ottorina Morbin, Antonio e Giorgio /Giancarlo (a) Bortoli, Tarcisio, Imelda
DOMENICA 15 gennaio
ore 8.30 S.Messa Maria Ghiotto, Angela, Giuseppe / Francesco (a) Bortolamai
Adalgisa Piran, Angelo e Gabriella / Maria (a)Zaggia
ore 10.30 S.Messa della Comunità
ore 18.30 S.Messa Deff. Dimenticati / Mario Pertegato, Antonia e Roberto
PREGHIERA A BEATA MAMMA ROSA

O Santissima Trinità, che benevolmente hai guidato l’impegno della beata Eurosia Fabris a seguire fedelmente la Tua volontà in ogni circostanza della sua
vita di ragazza, di sposa e di madre,sorreggendola con la Tua divina grazia, Ti
preghiamo, per la sua intercessione, di benedire le nostre famiglie, di proteggerle da ogni male, di aiutarle a vivere cristianamente nella virtù, nell’amore e
nella pace. Inoltre Ti chiediamo, in particolare, di concederci la grazia che ci
sta tanto a cuore . .
Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
Gloria al Padre….
Madre di Dio, prega per noi.
Ave Maria
Beata Mamma Rosa
prega per noi e le nostre Famiglie

Unita’ pastorale

LERINO - MAROLA - TORRI
08 G

2017

DI

Q.SOLO

BATTESIMO

GESU’

“Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di Dio
venire su di lui ”

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 3,13-17)
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne
al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno
di essere battezzato da te, e tu vieni da
me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare
per ora, perché conviene che adempiamo
ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare.
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere
come una colomba e venire sopra di lui.
Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».
Parola del Signore

Durante la sua vita terrena, Gesù non si mostrerà
mai tanto grande come nell’umiltà dei gesti e delle parole. Importante lezione questa, per noi che vediamo le cose in modo tanto
diverso. Seguire Cristo significa intraprendere questo cammino di
umiltà, cioè di verità.
Seguire le orme di Gesù, significa assicurarsi un cammino che,
nonostante sia stretto e sassoso, conduce alla vita eterna, alla vera beatitudine.
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

Attività nella nostra U.P. ed oltre

PENSIERI di Papa Francesco
“Non sono super uomini i santi, non
sono nati perfetti, sono come noi, come ognuno di noi, persone che prima
di raggiungere la gloria del cielo hanno
vissuto una vita normale, con gioie e
dolori, fatiche e speranze. Quando hanno conosciuto l'amore di Dio, lo hanno seguito con tutto il cuore”

Nella nostra Comunità
FESTA DELLA BEATA MAMMA: CELEBRAZIONI

* Sabato 7 ore 20.30: Veglia di preghiera
“Famiglia, scuola ed esperienza d’amore”

* Domenica 8 0re 18.30: S.Messa solenne
(animazione del Coro "Mille strade" di Bolzano Vic.no)
* LUNEDI’ 9 (Memoria di Beata Eurosia Fabris)
- ore 11: S.Messa concelebrata dai Sacerdoti
del nostro Vicariato di Camisano
- ore 15.30: S.Messa, concelebrata da:
P. Fabio Maria Spiller, OFM, P. Giulio Catazzo, OFM Conv
P. Gianluigi Pasquale, OFM Cap.,
Presenti alcune Suore Clarisse e Comunità Vicent. dell’ O.F.S.
- ore 19: S.Messa per i Parrocchiani

A

:

Mercoledì 11

20.00: Adorazione Eucaristica silenziosa (Lerino)
20.30: Incontro dei volontari per la sagra 2017
Giovedì 12 9.30: ritiro spirituale sacerdoti (Barbarano.S. Pancrazio)
Sabato 14
15.00: Viaggio al Santuario di Scaldaferro dei ragazzi
5° elementare Marola e Lerino
Domenica 15: 17.30 Rosario per le vocazioni con Mamma Rosa
(animazione catechisti S,. Maria di Camisano)
Don Dario e Don Emilio in settimana sono assenti
per esercizi spirituali a Costabissara

Settimana della Comunità:
In sintonia con la nostra Diocesi, si organizza dal 23 al 29 gennaio
2017 nella nostra Unità Pastorale la “Settimana della Comunità”.
Siamo tutti invitati a sospendere le varie attività parrocchiali/pastorali
ordinarie.
Lo spazio di tempo, che si verrà a creare grazie a questa settimana di
“vacanza” da impegni, potrà dare respiro e ricarica spirituale, per
mezzo della Parola e del ritrovarsi Comunità, permettendo di inserire
alcuni momenti di ricarica:
Lunedì 23/01 ore 20.30 a Torri: “Nuova immagine dell’amore
coniugale e familiare”.
Martedì 24 Gennaio ore 20.30 a Lerino: “Per un’educazione
rinnovata”.
Mercoledì 25 gennaio, ore 20.30 a Marola: “Una spiritualità
quotidiana e comunitaria”.
Mercoledì 25 gennaio, ore 20.30 a Torri: per i Giovani
Giovedì 26 gennaio, ore 20.30 a Torri: Veglia di Preghiera
Riprendono le attività della Parrocchia
Dopo la pausa per le vacanze natalizie riprendono normalmente
tutte le attività parrocchiali (catechismo, cori, giovanissimi,
caritas, missioni, animazioni tempo libero.... ecc.)
GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE

SULL’I.R.C. (Insegnamento della Religione Cattolica):
domenica 8 gennaio, in tutte la chiese della Diocesi.

PERCORSO PER FIDANZATI
Venerdì 20 gennaio inizierà a Camisano il percorso in preparazione al
matrimonio con incontri di riflessione e approfondimento su diversi aspetti
della vita di coppia e momenti dedicati al confronto e al lavoro di gruppo.
Il modulo per l’adesione si trova nelle sacrestie delle chiese.
SERATE di informazione per Genitori
sull’offerta Formativa delle scuole del nostro territorio:
Martedì 10 gennaio
ore 17.00 Scuola Primaria di Marola
Mercoledì 11 gennaio ore 18.30 Scuola Secondaria di Marola
Venerdì 13 gennaio Istituto Effetà con scuola aperta
ore 9-11 Primavera + Scuola infanzia
ore 14-16 Scuola Primaria
Sabato 14 gennaio
ore 9.00 Scuola primaria di Lerino con scuola aperta
Domenica 15/01
ore 10 alle 12 Scuola d’infanzia di Marola con scuola aperta

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni
Sabato 14 gennaio
ore 18.30 S.Messa De Tomasi dr. Maurizio ed Egidio / Ottorina Morbin, Antonio, Giorgio
Giancarlo(a) Bortoli, Tarcisio ed Imelda
DOMENICA 15
ore 8.30 S.Messa Maria Ghiotto, Angela, Giuseppe / Francesco (a) Bortolamai /
Adalgisa Piran, Angelo, Gabriella / Maria(a) Zaggia
ore 10.30 S.Messa della Comunità
ore 18.30 S.Messa Mario Pertegato, Antonia e Roberto
Lunedì 16
ore 7.30 S.Messa (radio Oreb)
Martedì 17
ore 18.30 S.Messa Cornelio Piva Def.ti Dimenticati
Mercoledì 18
--> Inizia Settimana di preghiera per Unità Cristiani
ore 8.30 S.Messa Aldo, Ortensia, Giacomo e Anna
Giovedì 19
ore 18.30 S.Messa Michele Ursino / Alfonso(a) Fracca e Angela
Venerdì 20
ore 8.30 S.Messa
Sabato 21
ore 18.30 S.Messa Massimo(30) Turato/ Guido Oliviero / Rosanna Fossato/
Daniela Ronzan, Maria Marini e Cornelo Zaccaria / Lodovico Tagliapietra, Amalia
Elvira Brunello e fam.
DOMENICA 22 gennaio
ore 8.30 S.Messa P.Gianfranco Zaggia/ Giovanni Bertinazzi, Pia e Danilo
ore 10.30 S.Messa della Comunità
ore 18.30 S.Messa Olga Crosara

SETTIMANA DI PREGHIERA
per l’unità dei cristiani: 18-25 Gennaio
Già dal 1908 si celebra la settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani. Vogliamo pregare il Signore insieme noi Cattolici, con i cristiani Anglicani, Ortodossi e ai fratelli della Riforma per
chiedere che si realizzi quanto prima la piena
unità dei discepoli di Cristo.

Unita’ pastorale

MAROLA - LERINO - TORRI
15 G

2017

2° D

DI

Q.SOLO (VICENZA)
T

O.

Ecco l’agnello di Dio

Dal Vangelo secondo Giovanni

(Gv 1,29-34)

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire
verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui
che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del
quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che
è avanti a me, perché era prima di me”. Io non lo
conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele».
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo
conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare
nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere
lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e
ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».
Parola del Signore
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato: Domenica 15/01
Quest’anno si richiama l’attenzione sulla realtà dei migranti
minorenni, specialmente quelli soli, sollecitando tutti a
prendersi cura dei fanciulli che sono indifesi perché inermi,
quando, per varie ragioni, sono forzati a vivere lontani dalla loro terra d'origine e separati dagli affetti familiari". In merito papa Francesco così si
esprime: “Sono in primo luogo i minori a pagare i costi gravosi dell’emigrazione, provocata quasi sempre da violenza, da miseria e da condizioni
ambientali, fattori ai quali si associa anche la globalizzazione nei suoi
aspetti negativi. La corsa sfrenata verso guadagni rapidi, facili comporta
pure lo sviluppo di piaghe come il traffico di bambini e l’abuso di minori.”
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

Papa Francesco sull’Ecumenismo: “È cresciuta la convinzione che l’ecumenismo non è mai un impoverimento, ma una ricchezza; è maturata la
certezza che quanto lo Spirito ha seminato nell’altro produce un raccolto”

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

Nostra Unità Past. ed altrove

PENSIERI di Papa Francesco
«I poveri non sono un'appendice del Vangelo, ma una pagina centrale, sempre aperta
davanti a noi. Dio-Amore
si annuncia amando, incontrando le persone con attenzione alla loro storia e al loro
cammino. Dio è una Persona
viva: il suo messaggio passa
con la testimonianza semplice, vera e con l'accoglienza»

Comunità cristiana di Marola
A

:

Domenica 15: i Ministri portano la Comunione agli Ammalati/Anziani
17.30: Rosario per vocazioni con la Beata (Marola)
(animazione catechisti S,. Maria di Camisano)
Martedì 17 20.30: incontro Caritas parrocchiale (giornata malato)
Mercoledì 18 8.30: S.Messa e Lectio
20.00: Adorazione Eucar. silenziosa e Lectio (Marola)
20.30: Volontariato Sagra maggio 2017
Domenica 22: ore 9: mattinata per 3° element. e Genitori (in parrocchia)
I figli discordi I Figli di un contadino erano perennemente in disaccordo
tra loro e il padre, nonostante i continui ammonimenti, non riusciva a convincerli con le sue parole a cambiare atteggiamento. Si rese conto perciò che
doveva raggiungere lo scopo con un esempio concreto e ordinò ai ragazzi di
portagli un fascio di verghe. Quelli obbedirono. In un primo momento il contadino consegnò loro le verghe riunite insieme e chiese che le spezzassero,
ma i figli, pur mettendocela tutta, non furono in grado di farlo. Allora il padre sciolse il fascio e diede loro una a una: così non incontrarono nessuna
difficoltà a romperle.
"Anche voi, figli miei", concluse il contadino, "se sarete uniti non potrete
essere vinti dai vostri nemici, ma diventerete per loro una facile preda se sarete in disaccordo".
Offerte alla Parrocchia : 109 Buste di Natale per € 1.875

In sintonia con la nostra Diocesi, si organizza dal 23 al 29 gennaio
2017 nella nostra Unità Pastorale la “Settimana della Comunità”.
Siamo tutti invitati a sospendere le varie attività parrocchiali/pastorali
ordinarie.
Lo spazio di tempo, che si verrà a creare grazie a questa settimana di
“vacanza” da impegni, potrà dare respiro e ricarica spirituale, per
mezzo della Parola e del ritrovarsi Comunità, permettendo di inserire
alcuni momenti di ricarica:
Lunedì 23/01 ore 20.45 a Torri: “Nuova immagine dell’amore
coniugale e familiare”.
Martedì 24 Gennaio ore 20.45 a Lerino: “Per un’educazione
rinnovata”.
Mercoledì 25 gennaio, ore 20.45 a Marola: “Una spiritualità
quotidiana e comunitaria”.
Mercoledì 25 gennaio, ore 20.30 a Torri: per i Giovani
Giovedì 26 gennaio, ore 20.30 a Torri: Veglia di Preghiera

A. /
Sabato

:

14

15.00: Viaggio al Santuario di Scaldaferro dei ragazzi
5° elementare Lerino e Marola
Domenica 15: 17.30: Rosario per vocazioni con la Beata (Marola)
(animazione catechisti S,. Maria di Camisano)
Martedì 17 10.00: Riunione vicariale dei Sacerdoti (Villalta)
Mercoledì 18 20: Adorazione Eucaris. Silenziosa e Lectio (Marola)
Sabato
21 15.00: Pomeriggio dei ragazzi 4° element. e Genitori
di Marola e Lerino presso Effetà di Marola
L’AMORE E’ TUTTO (S.Agostino)
Se tacete, tacete per amore. Se parlate, parlate per amore. Se correggete,
correggete per amore. Se perdonate, perdonate per amore. Sia sempre in
voi la radice dell'amore, perché solo da questa radice può scaturire l'amore.
Amate, e fate ciò che volete.

PERCORSO PER FIDANZATI
Venerdì 20 gennaio inizierà a Camisano il percorso in preparazione al
matrimonio con incontri di riflessione e approfondimento su diversi aspetti
della vita di coppia e momenti dedicati al confronto e al lavoro di gruppo.
Il modulo per l’adesione si trova nelle sacrestie delle chiese.

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni
Sabato 21 * S.Agnese
ore 18.30 S.Messa Massimo (30) Turato/ Guido Oliviero / Rosanna Fossato/
Daniela Ronzan, Maria Marini e Cornelo Zaccaria / Lodovico Tagliapietra, Amalia
Elvira Brunello e fam.
DOMENICA 22 gennaio * S,Vincenzo
ore 8.30 S.Messa P.Gianfranco Zaggia / Giovanni Bertinazzi, Pia e Danilo / Vittorio
Rizzato, Caterina e Lina
ore 10.30 S.Messa della Comunità
ore 18.30 S.Messa Olga Crosara / Massimiliano Meneguzzo e Lina (a)
Lunedì 23
ore 7.30 S.Messa (radio Oreb) Edoardo Fochesato
Martedì 24
ore 18.30 S.Messa Rino (a) Piazza, Micheletto Pietro, Carolina,
Angelo e Lina
Mercoledì 25 * Conversione di S.Paolo
ore 8.30 S.Messa
Giovedì 26
ore 18.30 S.Messa Rosa e Rita Zandonà
Venerdì 27
ore 8.30 S.Messa
Sabato 28
ore 18.30 S.Messa Antonio (a) e Fam. Toffanin, Remo (a) e Fam. Missagia / Patrizia
Menoncin (a), Bruno, Ginevra e Giovanna Biancato / Irma, Giuseppe e Albino
DOMENICA 29 gennaio * S. Giovanni Bosco
ore 8.30 S.Messa Francesco (a) Casarotto / Sonia (a) Filippi
ore 10.30 S.Messa della Comunità
ore 18.30 S.Messa Agostino e Lucio Zausa

SETTIMANA DI PREGHIERA
per l’unità dei cristiani: 18-25 Gennaio
Già dal 1908 si celebra la settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani. Vogliamo pregare il Signore insieme noi Cattolici, con i cristiani Anglicani, Ortodossi e
ai fratelli della Riforma per chiedere che si realizzi
quanto prima la piena unità dei discepoli di Cristo.
Quando vuoi costruire un muro di pietre, devi prenderle una per una e lavorarle
per bene. Se riesci a tagliarle bene, ci vuole meno calce per farle combaciare.
La calce che ci tiene insieme e che aiuta a smussare gli spigoli è la carità.

Unita’ pastorale
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Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino

Dal Vangelo secondo Matteo

(Mt 4,12-17)

Quando Gesù seppe che Giovanni era
stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di
Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse
ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di
Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta». Da allora
Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino».
Parola del Signore

OGGI Domenica 22:
GIORNATA DIOCESANA
SEMINARIO
La Giornata del Seminario è occasione
per sensibilizzare tutti i fedeli a riflettere e meditare sulla vocazione e sulla chiamata.
Il Seminario è il cuore pulsante della nostra diocesi da dove
ogni anno partono i nuovi preti a servizio delle nostre parrocchie e unità pastorali.
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

Nostra Unità Past. ed altrove

PENSIERI di Papa Francesco
“La gioia cristiana non è un
semplice divertimento, non è
un’allegria passeggera; è un
dono, è un dono dello Spirito
Santo. E’ avere il cuore sempre
gioioso perché il Signore mi ha
inviato e mi ha dato la sua grazia e mi ha fatto figlio del Padre”.
Comunità cristiana di Marola
A

:

Domenica 22: ore 9 mattinata per 3° element. e Genitori (in parrocchia)
Mercoledì 25: ore 20.00 NON c’è Adorazione Eucaristica silenziosa
Venerdì 27: ore 20.45 Riunione dei consigli pastorali dell’UP
Domenica 29: ore 14.30 Festa in Piazza per ragazzi a Torri
Giovedì 2 febbraio Presentazione del Signore Festa Patronale Marola
SS. Messe ore 15 e ore 19 con la Processione

Festa del Malato: sabato 11 febbraio ore 10 S. Messa

Amatevi gli uni gli altri (San Girolamo).
San Girolamo narra che ad Efeso i cristiani portavano spesso il
vecchio San Giovanni Evangelista, che non poteva andare da
solo, alle riunioni dei discepoli, e che diceva loro costantemente
"Figlioli, amatevi gli uni gli altri". Di fronte a tanta insistenza,
gli domandarono perché diceva sempre lo stesso, e San Giovanni rispose: "Perché il Maestro lo faceva. È il comandamento del
Signore, e se si compie, esso solo basta".
O F F E R T E alla Parrocchia
126 Buste di Natale per € 2.245
Canto della Stella Giovani, Coro e Piccolo Coro: € 2.725

In sintonia con la nostra Diocesi, si organizza dal 23 al 29 gennaio
2017 nella nostra Unità Pastorale la “Settimana della Comunità”.
Siamo tutti invitati a sospendere le varie attività parrocchiali/pastorali
ordinarie.
Lo spazio di tempo, che si verrà a creare grazie a questa settimana di
“vacanza” da impegni, potrà dare respiro e ricarica spirituale, per
mezzo della Parola e del ritrovarsi Comunità, permettendo di inserire
alcuni momenti di ricarica:
Lunedì 23/01 ore 20.45 a Torri: “Nuova immagine dell’amore
coniugale e familiare”.
Martedì 24 Gennaio ore 20.45 a Lerino: “Per un’educazione
rinnovata”.
Mercoledì 25 gennaio, ore 20.45 a Marola: “Una spiritualità
quotidiana e comunitaria”.
Mercoledì 25 gennaio, ore 20.30 a Torri: per i Giovani
Giovedì 26 gennaio, ore 20.30 a Torri: Veglia di Preghiera
Venerdì 27 gennaio, ore 20.45 a Marola: Consigli Pastorali UP

A/ 0
Sabato

:
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16.00: Pomeriggio dei ragazzi 4° element. e Genitori
di Marola e Lerino presso Effetà di Marola
Domenica 22 : Giornata del Seminario diocesano
Settimana delle comunità: dal 23 al 29 gennaio
Domenica 29 ore 11.15: S.Messa a Torri con saluto a d.Maurizio
in partenza per le missioni in Mozambico

SEMINARIO DIOCESANO
È spontaneo, nella Giornata del Seminario,
riandare alle parole di Gesù: “Pregate dunque
il padrone della messe, perché mandi operai
nella sua messe” (Lc 10,2).
Egli inviò settantadue discepoli, “in ogni città e
luogo dove egli stava per recarsi”.
Questo fatto ci aiuta a vedere i Genitori in modo
nuovo….Anche loro sono Discepoli, “mandati
avanti” con la missione di preparare un terreno opportuno
perché il Signore faccia il suo raccolto…

SS. Messe Festive e Feriali con intenzioni
Sabato 28 * S. Tommaso
Lerino 18.30 MESSA Lino (7°) Pellizzari / Ezio(a) Nardi e Fam. + Fam. Mantiero / Maria
Trevisan(a) / Virginio Ghiotto (a), Milan Teresa /Tarcisio Urbani, Livio, Virginio, Girolamo
e Amelia Castagna / Roberto (a) Congiu
Marola 18.30 MESSA Antonio (a) e Fam. Toffanin, Remo (a) e Fam. Missagia / Patrizia
Menoncin (a), Bruno, Ginevra e Giovanna Biancato / Irma, Giuseppe e Albino
DOMENICA 29 Gennaio * S. Giovanni Bosco
Lerino 8.00 S. MESSA Giuseppe Peron, Carolina / Luigia Prior / Giovanni Sartori e Rina
Lerino 10.30 S. MESSA Augusta (a) Slaviero / Berta, Gaetano, Italia, Mansueto / Renzo
Vamerali / Victoria, Giorgio, Giovanni (a) /Sonia, Alessandro, Roma/Ines e Silvio Trivella
Marola 8.30 S. MESSA Pietro Ghiotto (a), Marina / Sonia (a) Filippi / Mariuccia Busato /
Francesco (a) Casarotto
Marola 10.30 S. MESSA della comunità (corale)
Marola 18.30 MESSA Agostino e Lucio Zausa / Giuseppe Zanotto / Maria Zoppello
Torri ore 11.15: MESSA (saluto a don Maurizio, missionario in Mozambico)
Lunedì 30
Marola ore 7.30 S.Messa (Radio Oreb) Umberto Gomitolo
Lerino 18.30 S.Messa
Deff.ti dimenticati
Martedì 31
Lerino ore 8.00 S.Messa Mariuccia Maule
Marola ore 18.30 S. Messa
Mercoledì 1
Marola ore 8.30 S.Messa Antonio e Natalina
Giovedì 2 * Presentazione Gesù al Tempio (Candelora)
Lerino ore 15.30 S.Messa Rino e fam. Brilli
Marola ore 15.00 S.Messa (festa della Parrocchia dedicata alla Presentazione di Gesù)
Marola (Parrocchia dedicata a Presentazione di Gesù)
ore 19 S.Messa +Processione Renato Cedro e Mirko /Sonia Filippi
Venerdì 3 (1° del Mese) * S. Biagio
Marola ore 8.30 S.Messa (segue Adorazione eucaristica)
Sabato 4 * S. Gilberto
Lerino 18.30 S.MESSA Dino Frigo (a) e Cecilia Boscari
Marola 18.30 S.MESSA Cantori defunti / Dino Rigo / Iole Allegro e Pietro
DOMENICA 5 Gennaio * .Giornata della VITA
Lerino 8.00 S.MESSA della Comunità
Lerino 10.30 S.MESSA Amelia(a)Mionie Fam./Sante Baron /Antonio Munaron (a),Rosa,
Floriano /Rosario Cignacco /Amedeo Crivellaro, Assunta, Giovanni Mioni, Luigia
Marola 8.30 S.MESSA Maria (a) Casarotto
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità (piccolo coro)
Marola 18.30 S.MESSA

Unita’ pastorale
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Beati i poveri in spirito
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,1-12)

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui
i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava
loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il
regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.Beati quelli che
hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i
misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di
cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché
saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male
contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché
grande è la vostra ricompensa nei cieli».
Parola del Signore
Beati i poveri davanti a Dio... Che messaggio! Lascia che Dio ti colmi! Egli ti ama malgrado la tua povertà, malgrado i tuoi limiti. Quando
sei addolorato dall’effimero della felicità umana sempre minacciata,
quando ti senti povero, quando l’afflizione ti paralizza, ascolta la grande
promessa di Dio: sarete consolati, sarete sfamati, vedrete Dio... Questa
promessa è nel cuore della nostra fede.
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

Nostra Unità Past. - Diocesi … ed altrove

PENSIERI di Papa Francesco
«Con tre pennellate - afferma il
Pontefice - la Chiesa ti dice
quale dev’essere l’atteggiamento cristiano: gioia e speranza
insieme. Così la gioia fa forte la
speranza e la speranza fiorisce
nella gioia. E queste due virtù cristiane indicano un
uscire da noi stessi. La speranza ti porta fuori»
Comunità cristiane di Lerino e Marola
A

:

Martedì 31: ore 9.00: Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo D)
ore 20.30: Prove di canto della Corale di Lerino
Mercoledì 1: ore 8.30 a Marola S. Messa segue Lectio.
ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio (Marola)
ore 20.30: Prove di canto del coro giovani di Lerino
Venerdì 3 ore 8.30: S. Messa e Adorazione (a Marola)
Domenica 5: Giornata della VITA con la presenza dei Genitori e
Bambini battezzati nel 2016 -Messe delle 10.30 (Lerino e Marola)
Giovanissimi ore 20.30: Mercoledì a Marola, Venerdì a Lerino
Festa del Malato per Lerino e Marola: sabato 11 febbraio
ore 10 S. Messa (a Marola)
Giovedì 2 febbraio
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Festa della Parrocchia di Marola. Questo è il “titolo”
cui sono dedicate la chiesa e la Comunità.

Celebrazioni:
• Giovedì

02 ore 15: S.Messa presieduta dal card. Riccardo
Ezzati, arcivescovo a Santiago di Cile. (Rito della Luce)
ore 19: S.Messa (animata dal Coro) con la benedizione e processione

OFFERTE
LERINO: alla Parrocchia € 2.040 con n. 80 Buste di Natale
MAROLA: alla Parrocchia: € 2.272 con n. 118 Buste di Natale

Settimana delle comunità: dal 23 al 29 gennaio
Domenica 29 ore 11.15: S.Messa a Torri con saluto a d.Maurizio
in partenza per le missioni in Mozambico
ore 14.30: Festa in Piazza per ragazzi a Torri
Lunedì 30 ore 20.30: assemblea vicariale a Torri per verifica U.P.
Da Lunedì 30: in U.P. riprendono tutte le varie attività ordinarie
La “Settimana della Comunità”, iniziativa proposta dal vescovo Beniamino a tutte le Parrocchia della diocesi, in cui abbiamo posto al
centro un tesoro prezioso: la FAMIGLIA, sta per terminare. E’spontaneo ricordare l’espressione che Papa Francesco ha posto all’ inizio dell’esortazione
apostolica “Amoris Laetitia”: «La gioia dell’amore che vive nella Famiglia è anche il
giubilo della Chiesa».
--> Appena possibile ci troveremo con quanti sono sensibili e operano per la Famiglia per programmare insieme ed in modo armonioso delle Iniziative per ravvivare e motivare la vita familiare.
Giornata della VITA 2017: 5 febbraio
Il coraggio di sognare con Dio
Donne e uomini per la vita nel solco
di Santa Teresa di Calcutta

Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare.
Spesso nelle udienze fa riferimento ai sogni dei bambini e dei giovani, dei
malati e degli anziani, delle famiglie e delle comunità cristiane, delle donne
e degli uomini di fronte alle scelte importanti della vita. Sognare con Dio e
con Lui osare e agire! Quando il Papa commenta la Parola di Dio al mattino o quando tiene discorsi nei vari viaggi apostolici, non manca di incoraggiare a sognare in grande. È nota la sua devozione a san Giuseppe, che considera uomo del “sogno” (Cfr. Mt 1,20.24). Quando si rivolge alle famiglie,
ricorda loro 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 coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di costruire un mondo dove nessuno si senta
solo, nessuno si senta superfluo o senza un posto”.
L ’U.P. CRESCE ANCHE CON IL “BOLLETTINO SETTIMANALE”
Con questa Domenica il Bollettino degli Avvisi settimanale
Si rinnova, per favorire la conoscenza e la condivisione
degli Eventi nella nostra unità Pastorale (Lerino-Marola-Torri)

