SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni
SABATO 5 Madonna delle neve
Lerino 19.00 S.MESSA Flavio (a) Cogato, Mario ed Ermete / Ester Cracco ed Erminio,
Agnese Cappellaro, Germano e Lorenzo Balbo
Marola 19.00 S.MESSA Giuseppe (a) Facco
DOMENICA Trasfigurazione del Signore 6 agosto
Lerino 8.00 S.MESSA della Comunità
Lerino 10.30 S.MESSA Rosario Cignacco e Cesarina
Marola 8.30 S.MESSA Sereno Cuccarolo / Maria e Giuseppe Ghiotto / Pietro
Mattiello / Elvira Moschini / Natalina Zaggia / Maria e Natale
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità
Marola 19.00 NON C’È la S. MESSA
Lunedì 7 S. Gaetano
Marola ore 7.30 S.Messa (Radio Oreb) Giovanni Battista Zanfavero
Martedì 8 S. Domenico
Lerino ore 8.00 S.Messa Deff.ti dimenticati
Marola ore 19.00 S.Messa Rina (7°) Menoncin / Giuliano Catelan
Mercoledì 9 S. Teresa Benedetta della Croce
Marola ore 8.30 S. Messa Rita e Domenico Maccadanza
Giovedì 10 S. Lorenzo
Lerino ore 8.00 S.Messa
Marola ore 19.00 S.Messa
Venerdì 11 S. Chiara
Marola ore 8.30 S.Messa Benefattori Defunti
SABATO 12
Lerino 19.00 S.MESSA Salviano (30°) Costantini / Angelo (a) Gasperi / Amelia, Teresa,
Giuseppe, Gerardo / Fam. Giulio Trevisan
Marola 19.00 S.MESSA Vito Maran / Romolo Mattiello, Carmela e Coriolano
DOMENICA XIX Domenica del T.Ord. 13 agosto
Lerino 8.00 S.MESSA della Comunità
Lerino 10.30 S.MESSA Gianni Fracca e Ivana Cristofari
Marola 8.30 S.MESSA Maria Ghiotto e Giuseppe
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità
Marola 19.00 NON C’È la S. MESSA
Lunedì 14
Marola ore 7.30 S.Messa (Radio Oreb)
Lerino 19.00 S.MESSA
Marola 19.00 S.MESSA
Martedì 15 ASSUNZIONE DI MARIA
Lerino 8.00 e 10.30 S.MESSA
Marola 8.30 e 10.30 S.MESSA

Unita’ pastorale

LERINO - MAROLA - TORRI

DI

Q.SOLO

Trasfigurazione del Signore

(VICENZA)

06-08-2017

Il suo volto brillò come il sole.

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 17,1-9
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo
e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su
un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo
volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano
con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi
essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una
per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì
con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete».
Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione,
prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». Parola del Signore
La Trasfigurazione destinata non agli occhi di chiunque, ma solo Pietro, Giacomo e Giovanni, poterono contemplare lo splendore glorioso di Cristo. Proprio loro
stavano per sapere, così, che il Figlio di Dio sarebbe risorto dai morti, proprio loro
sarebbero stati scelti, più tardi, da Gesù per essere con lui al Getsemani. Breve fu
la loro visione della gloria e appena compresa. Sono apparsi anche Elia e Mosè, a
significare il legame dei profeti e della Legge con Gesù.
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
www.eurosiafabrisbarban.it
SS. Messe festive: LERINO ore 8.00 -10.30
MAROLA ore 8.30 - 10.30
TORRI Q. ore 8.30 - 10.30 - 19.00
Sabato: ore 19.00 nelle tre parrocchie

Nostra Unità Pastorale - Diocesi … e oltre

PENSIERI

di Papa Francesco

Papa Francesco mette in
guardia dalla “tentazione
di riposare in un modo
qualunque, come se il riposo
non fosse una cosa di Dio”.
“Com’è difficile imparare a
riposare!”

Comunità cristiane di Lerino e Marola

A
Martedì 8: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo A)
Mercoledì 9: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio (a Lerino)
Sabato 12: inizia Campo Estivo Famiglie a Forni Avoltri
CAMPEGGIO FAMIGLIE a Forni Avoltri (UD) - 12-16 agosto
Iscrizioni concluse: quest’anno è già tutto esaurito. OK...bene!
* Ci auguriamo che questa iniziativa parrocchiale continui
ad essere una positiva occasione per una sana pausa di riposo,
un‘ apertura agli altri ed anche più conoscenza di Valori .

Lerino: martedì 08 agosto ore 20.45: proiezione filmati presso
Circolo NOI “Campeggi anni 80 e 90” Segue: pasta per i presenti

Ho paura di sbagliarmi, o Signore.
Ho paura di essere soddisfatto della mia piccola vita discreta;
Ho paura delle mie buone abitudini, le prendo per virtù;
Ho paura delle mie attività, mi fanno credere di darmi;
Ho paura delle mie sagge organizzazioni, le ritengo successi;
Ho paura di quello che do, che mi nasconde quello che non dono;
Ho paura, o Signore, perché v'è gente più povera di me,
meno istruita di me, meno evoluta, peggio alloggiata, meno riscaldata,
meno pagata, meno nutrita, meno accarezzata, meno amata.
Ho paura, o Signore, perché non faccio abbastanza per loro, non faccio
tutto per loro.

6 agosto: anniversario della morte del Beato PAOLO VI
Papa Montini è stato un uomo, un cristiano, un vescovo che ha
cercato e praticato il dialogo in tutti i campi, nella convinzione
che esso è l’unico strumento in grado di far crescere e maturare
la Chiesa come anche la stessa società civile e l’umanità tutta.
Dal 19 ottobre 2014 è Beato.

Nuova Madre Generale delle Dorotee: Suor Maria Teresa Peña.
* E’ una 53enne spagnola che insieme al nuovo Consiglio esprime uno stile di internazionalità: le provenienze, i servizi ricoperti,
offrono garanzia di mentalità geograficamente aperte alle necessità del mondo in cui le Suore dorotee oggi operano.
L’Italia è il quinto Paese più visitato al mondo.
Lo scorso anno oltre 50 milioni di arrivi internazionali sono stati
registrati.
E’ la grande offerta turistica ad attirare sia nei mesi estivi che
invernali milioni di persone: dal patrimonio storico-culturale, alla varietà paesaggistica e climatica fino alla qualità del cibo.

Il riccone in Paradiso
Un riccone arrivò in Paradiso dopo una lunga vita passata nel lusso a motivo degli affari per i quali aveva uno speciale fiuto. Per prima cosa fece un giro per il mercato e con sorpresa vide che le merci
erano vendute a prezzi molto bassi. Non gli pareva vero: anche qui
avrebbe potuto mettere a frutto il suo spiccato senso per gli investimenti. Immediatamente mise mano al portafoglio e cominciò a ordinare le cose più belle che vedeva. Al momento di pagare porse
all'angelo, che faceva da commesso, una manciata di banconote di
grosso taglio. L'angelo sorrise: "Mi dispiace, ma questo denaro non
ha alcun valore". "Come?", si stupì il riccone. "Qui vale soltanto il
denaro che sulla terra è stato donato", rispose l'angelo.
Servizio sociale Trasporto comunale
è un servizio gratuito per Persone svantaggiate e/o con difficoltà
a raggiungere il luogo di cura.
Cell. 328.4159532

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni
SABATO 12
Lerino 19.00 S.MESSA Salviano (30°) Costantini / Angelo (a) Gasperi / Amelia, Teresa,
Giuseppe, Gerardo / Fam. Giulio Trevisan
Marola 19.00 S.MESSA Vito Maran / Romolo Mattiello, Carmela e Coriolano
DOMENICA XIX Domenica del T.Ord. 13 agosto
Lerino 8.00 S.MESSA della Comunità
Lerino 10.30 S.MESSA Gianni Fracca e Ivana Cristofari
Marola 8.30 S.MESSA Mario, fam.Antonio Masi e fam. Rodolfo della Rovere /
Maria Ghiotto e Giuseppe /Antonio Campanaro, Caterina e Giuseppe/
Dina Scodro, Erminio / Alfonso Angela, Mario, Gianni, Giannina, Tiziana
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità
Marola 19.00 NON C’È la S. MESSA
Lunedì 14 S. Massimiliano Kolbe
Marola ore 7.30 S.Messa (Radio Oreb) Massimiliano e Maria
Lerino 19.00 S.MESSA
Marola 19.00 S.MESSA Fortunato Maretto, Pietro Bertorelle
MARTEDI’ 15 agosto ASSUNZIONE DI MARIA
Lerino 8.00 S.MESSA della Comunità
Lerino 10.30 S.MESSA Erminia Morbin ved. Brusaporco
Marola 8.30 S.MESSA Tarcisio Ghiotto e Natalina / fam.Zaggia
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità
Mercoledì 16 S. Rocco
Marola ore 8.30 S. Messa
Giovedì 17
Lerino ore 8.00 S.Messa
Marola ore 19.00 S.Messa
Venerdì 18 S.Elena
Marola ore 8.30 S.Messa
SABATO 19 S.Giovanni Eudes
Lerino 19.00 S.MESSA Bruno Pettenuzzo / Carmela, Teresa, Giuseppe, Gerardo /
Luigi (a) Zoccolan
Marola 19.00 S.MESSA Rosa (a) Zausa, Angelo, Agostino e Lucio
DOMENICA XX Domenica del T.Ordinario 20 agosto
Lerino 8.00 S.MESSA della Comunità
Lerino 10.30 S.MESSA Augusto Toldo
Marola 8.30 S.MESSA Italo Sinigaglia e Luigia
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità
Marola 19.00 NON C’È la S. MESSA

S.Bernardo

Unita’ pastorale
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(VICENZA)

Domenica XIX del T.Ordinario 13-08-2017
Sono io, non abbiate paura !

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 14,22-33

[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a
precederlo sull’altra riva, finché non avesse
congedato la folla. Congedata la folla, salì sul
monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera,
egli se ne stava lassù, da solo.
La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata
dalle onde: il vento infatti era contrario.
Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e
dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura.
Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!».
Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire
verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!».
Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e,
cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!».
E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?».
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla
barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio
di Dio!».
Parola del Signore
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
www.eurosiafabrisbarban.it
SS. Messe festive: LERINO ore 8.00 -10.30
MAROLA ore 8.30 - 10.30
TORRI Q. ore 8.30 - 10.30 - 19.00
Sabato: ore 19.00 nelle tre parrocchie

Nostra Unità Pastorale - Diocesi … e oltre

PENSIERI

di Papa Francesco

“Insieme preghiamo Maria perché,
mentre si snoda il nostro cammino
su questa terra, Lei rivolga a noi i
suoi occhi misericordiosi, ci rischiari
la strada, ci indichi la meta, e ci
mostri dopo questo esilio Gesù.

Comunità cristiane di Lerino e Marola

A
Lunedì 14: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo B)
Mercoledì 16: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio (a Marola)
Domenica 20: ore 17.30 Rosario per le vocazioni con la Beata Mamma
CAMPEGGIO FAMIGLIE a Forni Avoltri (UD) - 12-16 agosto
Iscrizioni concluse: già tutto esaurito. OK...bene!
* Occasione di una sana pausa per riposo,
apertura agli altri ed anche ai Valori .

«Non posso nascondere la mia profonda preoccupazione per la situazione di precarietà lavorativa di
molti operai in questo tempo . . . Una preoccupazione
che si trasforma in angoscia quando si pensa che
accanto a ogni lavoratore precario c’è una famiglia.
Occorre fare di tutto perché non manchi mai il lavoro
e il pane sulle nostre mense . . .
Una persona senza lavoro perde la dignità; mentre una famiglia
senza un lavoro perde, a poco a poco, la speranza.»
(card. Bassetti, presidente della C.E.I.)
Servizio sociale Trasporto comunale
è un servizio gratuito per Persone svantaggiate e/o con difficoltà
a raggiungere il luogo di cura.
Cell. 328.4159532

«Festa Birra e Bruschetta» Marola campo sportivo: 17-22 agosto
Serate di svago, di aggregazione e di amicizia.

C A T E C H I S T I: Convegno diocesano
Seminario vescovile di Vicenza: 15-16 settembre
“Chiesa e Famiglie: facciamo strada insieme?”

lI prossimo 41° Convegno diocesano dei catechisti ha come
obiettivo quello di offrire ai catechisti, agli educatori e - novità di
quest’anno - agli accompagnatori 0-6 anni e alle persone coinvolte dalla mistagogia, un momento di formazione, informazione
e preghiera.
Saranno approfonditi il senso del rinnovamento diocesano, le
scelte dell’ispirazione catecumenale e del ripristino dell’ordine
celebrativo dei sacramenti e, evidentemente, la famiglia.
Martedì 15 agosto: MARIA ASSUNTA IN CIELO
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente

Dal Vangelo secondo Luca Lc 1,39-56
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 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 esclamò 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 saluto 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 generazioni 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.
Parola del Signore

