
 

 

Sabato     02 19.00 S. MESSA  Giselda(30°) Matteazzi      Fernando Gaspari 
Giovann Battista Zanfavero             Antonio e Marcellina         

DOMENICA   
03 luglio 

 
XIV T����  
O��������  

8.30 S. MESSA    Pierina (a) Massignan         
Don Pietro Braceschi e Don Daniele Parlato     

10.30 S. MESSA  per la Comunità 

19.00 S. MESSA      

 Lunedì      04 7.30 S. Messa   (radio Oreb)        

Martedì     05 19.00 S. Messa 

Mercoledì 06 8.30 S. Messa  Simonetta Peppa e Franco 

Giovedì     07 19.00 S. Messa  Agnese (a) Galiazzo 

Venerdì     08 8.30 S. Messa    

Sabato     09     19.00 S. MESSA            

DOMENICA   
10 luglio  

 
XV 

T���� O��.  

8.30 S. MESSA  ,  

10.30 S. MESSA  per la Comunità 

19.00 S. MESSA  Dina (30°) Bordin ved. Canola    
Alberto (a) Gomitolo      Sante Rampazzo, Attilio, Caterina 

Lunedì 11 7.30 S. Messa   (radio Oreb)        

Martedì 12 19.00 S. Messa    

Mercoledì 13 8.30 S. Messa 

Giovedì  14  19.00 S. Messa 

Venerdì   15 8.30 S. Messa      

Sabato  16    19.00 S. MESSA 

8.30 S. MESSA 

10.30 S. MESSA  per la Comunità 

19.00 S. MESSA 

DOMENICA   
17 luglio 

XVI T����  
O��������  

La preghiera del pellegrino:  Signore, io mi metto in cammino sempre 
per raggiungerti e incontrarti.  Tutta la mia vita è un grande viaggio per 
scoprirti, conoscerti e amarti. Diventare tuo discepolo è lo scopo di tutto il 
nostro camminare nella vita. Fa’ che impari a migliorare me stesso guida-
to dalla parola del tuo Vangelo. Tutto ciò che ho conosciuto e imparato, 
ora diventi patrimonio della mia esistenza, perché io lo possa trasmettere 
con la testimonianza di una vita di fede.  Amen 

 

MAROLA   Parrocchia  “Presentazione del Signore” 

                   SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA 

 

 MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)           U.P. Marola - Lerino - Torri   
mail: marola@parrocchia.vicenza.it            www.eurosiafabrisbarban.it 
 

 �  tel.  0444-580008     don Dario cell. 3337855472                      � don Eliseo 0444-387203  
 � �  don Emilio 3497748183                        don Fabio   3294154256            

DOMENICA XIV del Tempo Ordin.     03-07-2016 
     

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

Dal Vangelo secondo Luca   (Lc 10,1-9)  
In quel tempo, il Signore designò 
altri settantadue e li inviò a due a 

due davanti a sé in ogni città e luogo dove sta-
va per recarsi. Diceva loro: «La messe è ab-
bondante, ma sono pochi quelli che vi lavora-
no! Pregate dunque il signore della messe, 
perché mandi chi lavori nella sua messe! Andate: ecco, vi mando co-
me agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e 
non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. 
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi 
sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti 
ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di 
quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. 
Non passate da una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi 
accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati 
che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”».  
          Parola del Signore  

                       Discepoli di Gesù. 
 

Si ricevono da lui la missione e la grazia necessaria per compierla. Si è mandati. Vi è 
dunque un doppio compito: ascoltare Dio per ricevere da lui la nostra missione parti-
colare e pregare, pregare senza sosta, perché Dio mandi operai nella sua messe. Ma 
non bisogna mai perdere di vista il fatto che la missione è quella di Gesù; e che noi 
non siamo che i suoi inviati. È necessario che ci rendiamo trasparenti perché si possa 
riconoscere, attraverso di noi, ovunque ci troviamo, la persona di Gesù.  
Di qui le molteplici raccomandazioni che sono altrettanti mezzi di conformarsi al mae-
stro, mezzi che ci faranno acquistare una libertà sovrana rispetto alle cose materiali e 
permetteranno alle realtà spirituali di rendersi visibili in noi.  



 

 

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 +Lectio 

Sabato 2 19.00 S. MESSA    

DOMENICA 3 10.30 
15.00 

S. MESSA 
Partenza campo scuola elementari Lerino 

Lunedì  4 7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb) 

Mercoledì 6 20.00 ADORAZIONE silenziosa e Lectio (Marola) 

Venerdì 8 
21.00 Riunione genitori e ragazzi CAMPO 3a media e 

giovanissimi 

Sabato 9 19.00 S. MESSA    

DOMENICA 10 10.30 S. MESSA 

Lunedì  11 7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb) 

Mercoledì 13 20.00 ADORAZIONE silenziosa e Lectio (Lerino) 

DOMENICA 17 10.30 S. MESSA 

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

            GIORNATA DELL’ OBOLO DI SAN PIETRO  

                               Domenica 26      Sono stati offerti € 1.005,oo 

 —>Attività Estive per Ragazzi,  Sono promosse da “Cooperativa sociale -   
“Con Te” e si svolgono nel nostro Centro Parrocchiale. 

CAMPEGGI  
1ª media UP di Lerino, Marola, Torri: 
  16 -23/07 a Val Malene 
2ª media UP di Lerino, Marola, Torri: 
  16-23/07 a Forni Avoltri  
3ª media e superiori di Marola: 
  31 luglio-7 agosto a Pieve Tesino TN  
elementari Marola: 21-27 agosto a Palazzon di Rubbio

 

         PENSIERI di Papa Francesco  
“I Giovani non abbiano paura di andare con-
trocorrente, soprattutto quando vogliono ru-
barci la speranza. Bisogna trovare il coraggio 
di andare controcorrente e scegliere di vivere 
la propria vita affidandosi al Signore e prati-
candone gli insegnamenti.  (Papa Francesco)  

 OPERE di MISERICORDIA (Giubileo della Misericordia)  
 

In Consiglio Pastorale si è pensato a delle occasioni 
particolari per attuare le Opere di Misericordia.  
  Di mese in mese entro quest’ anno possiamo  
   fare qualcosa.  -> nel mese di luglio:  
 “Avevo fame e mi avere dato da mangiare” 
  
        Si propone una straordinaria raccolta 
        di Alimenti (da consegnare in chiesa). 
 

           Miracolo della testimonianza 
Sono un giovane cappellano dell'ospedale di Galatina (Le), voglio 
raccontarvi un fatto accaduto nel reparto di chirurgia poco tempo fa. 
Era ricoverato un giovane, battezzato ma non praticante, aveva di-
menticato tutte le preghiere.  
   Ogni giorno passavo a salutarlo, ma lui rimaneva indifferente al 
mio saluto; dopo una decina di giorni circa, mi chiede di confessarsi. 
Io dentro di me dicevo: "Son riuscito con la mia costanza, la mia 
semplicità e dolcezza, a fargli accostare a Gesù" e mi sentivo già 
orgoglioso di questo fatto miracoloso.  Ma durante la confessione mi 
dice: "Stanotte ho capito che il Signore esiste davvero. Ho visto che 
quel vecchietto che tutti i giorni si faceva la comunione, con tutti i 
dolori che aveva e l'impossibilità quasi a muoversi, si è alzato dal 
letto ed è andato a rimboccare le coperte di un' ammalato che era 
accanto al mio letto". Tutti siamo testimoni della carità di Cristo. 

Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere misericordiosi  
come il Padre celeste, e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 

Don Dario: assente fino al 15 luglio per Pellegrinaggio a Roma ed alcuni giorni di 
vacanza .    Per particolari motivi, rivolgetevi a don Emilio  di Torri   (3497748183) 



 

 

Sabato     16     19.00 S. MESSA           Daniela Ronzan, Maria Marini  

DOMENICA   
17 luglio  

 

XV 
T���� O��.  

8.30 S. MESSA  ,  

10.30 S. MESSA  per la Comunità 

19.00 
 

S. MESSA  Ines (30°) Frigo                 Luigi (a)Rigon 
Virginia Ghiotto e Bortolotto-Rigo 

Lunedì 18 7.30 S. Messa (radio Oreb)        

Martedì 19 19.00 S. Messa    

Mercoledì 20 8.30 S. Messa     Fam. Sante Boscolo 

Giovedì  21  19.00 S. Messa    Dina (30°) Scodro            Candido Bocca 

Venerdì   22 8.30 S. Messa      

Sabato  23   
19.00 

 

S. MESSA   Teresa (30°) Zoppello    Aldo Balbo  
Mariuccia      Francesco Busolo(a) fam. e Daniela Ronzan  
Teresa Gaspari e Maria Frigo      
Gianfranco Griffante e Valentino Filippi 

DOMENICA   
24 luglio 

XVII T����  
O��!"#�!�  

8.30 S. MESSA    

10.30 S. MESSA  per la Comunità 

19.00 S. MESSA 

ORRORE A NIZZA - Giovedì 14, intorno alle 22, un uomo armato alla guida di un camion si è 
lanciato contro la folla che stava assistendo alle celebrazioni per la festa nazionale del 14 
luglio, provocando la morte di almeno 84 persone, tra cui 10 bambini.  
“A Nizza la morte ingiusta - che un uomo furioso chiamato Bouhlel ha portato ai suoi concit-
tadini francesi ed europei – è stata la scelta di vita per i tanti che hanno aperto le porte delle 
loro case, che hanno spalancato i portoni della Cattedrale e di altre chiese ai tantissimi che 
cercavano riparo, conforto e ragioni per sperare. Porte aperte nell’urgenza, nella solidarietà, 
nella risposta a un'atroce insensatezza, nella fiducia che unisce.  
    Nonostante il male, senza badare al color della pelle e ai segni indossati, badando solo a 
ciò che faticosamente e generosamente siamo e vogliamo continuare a essere, e fedeli, oso 
pensare, a un respiro comune e a uno sguardo profondamente cristiani, eppure non solo 
nostri. Strappando via la tunica dell’incubo”.            (Avvenire del 15 luglio 2016).  

G.M.G. Cracovia 2016 
Si svolgerà a Cracovia in Polonia dal 26 al 31 luglio 2016 e avrà come motto: 
           “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia” (Mt 5,7). 

—> Sono 785 i vicentini (dai 16 ai 30 anni) che vi parteciperanno e 30 del nostro vicariato. 
Sabato 16 luglio alle 20.30 nel Santuario di Monte Berico, durante una veglia di preghiera, i 
giovani in partenza per la Polonia riceveranno una speciale benedizione dal Vescovo Benia-
mino che pure sarà presente con loro a Cracovia insieme al Santo Padre Francesco. 

 

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 XVI del Tempo Ordin.     17-07-2016 
     

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

       “Tu  ti affanni  e  ti agiti  per molte cose”  

    
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,38-42)  
 

In quel tempo, mentre erano in cammino, 
Gesù entrò in un villaggio e una donna, di 
nome Marta, lo ospitò.  
Ella aveva una sorella, di nome Maria, la 
quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava 
la sua parola.  
Marta invece era distolta per i molti servizi.  
Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella 
mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti».   
Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte 
cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, 
che non le sarà tolta».  
                                                                         Parola del Signore 

I testi biblici di questa domenica  ci insegnano che il Dio della Trini-
tà ama recarsi dagli uomini, perché la sua presenza è un onore e una benedizione.  
   Al tempo dei patriarchi, si reca da Abramo e promette un figlio a sua moglie Sara 
che non ne ha ancora.  
   Gesù, da parte sua, esalta due donne nubili, Maria e Marta, onorandole della sua 
visita e della sua parola. Il racconto di questa visita ci mostra che si deve manifestare 
a Gesù un vero rispetto. Il Dio della Trinità oggi continua a recarsi presso gli uomini. 
Spesso, ci rendiamo conto della venuta di Dio solo dopo la sua visita.  
   In questo giorno, il Signore e Salvatore ci invita a recarci da lui, che è il sacerdote, 
l’annunciatore e l’ospite di questa festa liturgica. Gioiamo di questo onore, ascoltia-
mo la sua parola con attenzione e festeggiamo con lui la comunione di oggi con at-
teggiamento di venerazione. Ma soprattutto prendiamo a cuore quello che lui ci dice. 



 

 

LERINO-MAROLA-TORRI (U.P.): attività condivise 
Orari delle SS.Messe festive:  Lerino ore 8.00 -  10.30  
        Marola ore 8.30 -10.30   -  19             Torri ore 8.30 -10.30     -   19 
Domenica 17/07 (3° del mese):  Comunione agli Ammalati       
Mercoledì ore 20: Adorazione Eucar. Silenziosa .    Segue: Lectio 

Sabato 16 9.30 
15.00 
19.00 

Partenza campeggio U.P. 2a media Valmalene 
Partenza campeggio U.P. 1a media Forni Avoltri 
S. MESSA    

DOMENICA 17 17.30 Rosario per le Vocazioni con Beata Mamma Rosa 

Lunedì  18 7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb) 

Mercoledì 20 20.00 ADORAZIONE silenziosa e Lectio (Marola) 

DOMENICA 24 10.30 S. MESSA 

Sabato 23 9.00 Partenza Campeggio Giovanissimi Lerino 

 � 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 occasio-
ni ogni mese per attuare le Opere di Misericordia.  
           -> nel mese di luglio:  
 “Avevo fame e mi avere dato da mangiare” 
         Si propone una straordinaria raccolta 
        di Alimenti (da consegnare in chiesa). 
 

CAMPEGGI  
1ª media UP di Lerino, Marola, Torri: 
  16 -23/07 a Val Malene 
2ª media UP di Lerino, Marola, Torri: 
  16-23/07 a Forni Avoltri  
3ª media e superiori di Marola: 
  31 luglio-7 agosto a Pieve Tesino TN  
elementari Marola: 21-27 agosto a Palazzon di Rubbio(VI)         
  ->  Campeggio Famiglie    (9-16 agosto in tenda -Forni Avoltri- UD)          
        E‘ possibile partecipare anche per qualche giorno, previo accordo. 
                      Iscrizioni:     Bar NOI (Lerino tel. 0444-583607)   

 

PENSIERI di Papa Francesco: “Richiamo alla memoria le 

tre parabole “della misericordia” riportate nel vangelo di Lu-

ca: quella della pecora smarrita, quella della moneta perdu-
ta e quella “del padre dei due figli”: il figlio prodigo e il fi-

glio – così il papa definisce il terzo protagonista del racconto - 

“che si crede giusto, che si crede santo”.     (Papa Francesco)  

              La segnaletica del Calvario -  (Tonino Bello) 
Miei cari fratelli, sulle grandi arterie, oltre alle frecce giganti collocate agli incroci, ce 
ne sono ogni tanto altre, di piccole dimensioni, che indicano snodi secondari. 
Ora, per noi che corriamo distratti sulle corsie preferenziali di un cristianesimo fin 
troppo accomodante e troppo poco coerente, quali frecce stradali invitano a rallenta-
re la corsa per imboccare l'unica carreggiata credibile, quella che conduce sulla vetta 
del Golgota? Ve ne dico tre. Ma bisogna fare attenzione, perché si vedono appena. 
1. La freccia dell'accoglienza. E' una deviazione difficile, che richiede abilità di ma-
novra, ma che porta dritto al cuore del Crocifisso. Accogliere il fratello come un dono, 
non come un rivale. Un pretenzioso che vuole scavalcarmi. Un possibile concorrente 
da tenere sotto controllo perché non mi faccia le scarpe. Accogliere il fratello con tutti 
i suoi bagagli, compreso il bagaglio più difficile da far passare alla dogana del nostro 
egoismo: la sua carta d'identità! Si, perché non ci vuole molto ad accettare il prossi-
mo senza nome, o senza contorni, o senza fisionomia. Ma occorre una gran fatica 
per accettare quello che è iscritto all'anagrafe del mio quartiere o che abita di fronte 
a casa mia. Coraggio! Il Cristianesimo è la religione dei nomi propri, non delle essen-
ze. Dei volti concreti, del prossimo in carne ed ossa con cui confrontarsi. 
2. La freccia della riconciliazione. Ci indica il cavalcavia sul quale sono fermi, a 
fare autostop, i nostri nemici. E noi dobbiamo assolutamente frenare. Per dare un 
passaggio al fratello che abbiamo cancellato dai nostri affetti. Per stringere la mano 
alla gente con cui abbiamo rotto il dialogo. Per porgere aiuto al prossimo col quale 
abbiamo categoricamente deciso di archiviare ogni tipo di rapporto. E' sulla rampa 
del perdono che vengono collaudati il motore e la carrozzeria della nostra esistenza 
cristiana. E' su questa scarpata che siamo chiamati a vincere la pendenza del nostro 
egoismo ed a misurare la nostra fedeltà al mistero della croce. 
3. La freccia della comunione. Al Golgota si va in corteo, come Gesù. Non da soli. 
Pregando, lottando, soffrendo con gli altri. Non con arrampicate solitarie, ma solida-
rizzando con gli altri che, proprio per avanzare insieme, si danno delle norme, dei 
progetti, delle regole precise, a cui bisogna sottostare da parte di tutti. Se no, si rom-
pe qualcosa. Il tessuto di una comunione che, una volta lacerata, richiederà tempi 
lunghi per pazienti ricuciture. Il Signore ci conceda la grazia di discernere, al momen-
to giusto, sulla circonvallazione del Calvario, le frecce che segnalano il percorso del-
la Via Crucis.      . . .  E’ l'unico percorso di salvezza. 



 

 

Sabato  23   
19.00 

 

S. MESSA   Teresa (30°) Zoppello    Aldo Balbo  
Mariuccia      Francesco Busolo(a) fam. e Daniela Ronzan  
Teresa Gaspari e Maria Frigo      
Gianfranco Griffante e Valentino Filippi 

DOMENICA   
24 luglio 

XVII T����  
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8.30 S. MESSA   Giandomenico 
Giuseppe Bevilacqua e Clotilde 

10.30 S. MESSA  per la Comunità 

19.00 S. MESSA 

Lunedì 25 7.30 S. Messa (radio Oreb)        

Martedì 26 19.00 S. Messa    Giuseppe, Virginia e Luigi 

Mercoledì 27 8.30 S. Messa      

Giovedì  28  19.00 S. Messa    

Venerdì   29 8.30 S. Messa      

Sabato  30   19.00 
 

S. MESSA   Agostino Zausa e Lucio 
ùMaria Antonietta Sinigaglia 

DOMENICA   
31 luglio 

XVIII T����  
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8.30 S. MESSA   Cesare Fornasiero     Aldo Balbo 
Luigi Spinella, Attilio, Elena, Ornella 

10.30 S. MESSA  per la Comunità 

19.00 S. MESSA 

Preghiera della GMG 
“Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù 
Cristo, e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore,Ti affidiamo 
oggi i destini del mondo e di ogni uomo”. 
Ti affidiamo in modo particolare i giovani di ogni lingua, popolo e nazione: 
guidali e proteggili lungo gli intricati sentieri del mondo di oggi e dona loro la 
grazia di raccogliere frutti abbondanti 
dall’esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia. 
Padre Celeste, rendici testimoni della Tua misericordia. 
Insegnaci a portare la fede ai dubbiosi, la speranza agli scoraggiati, 
l’amore agli indifferenti, il perdono a chi ha fatto del male e la gioia agli infeli-
ci. 
Fa’ che la scintilla dell’amore misericordioso che hai acceso dentro di noi 
diventi un fuoco che trasforma i cuori e rinnova la faccia della terra. Maria, 
Madre di Misericordia, prega per noi. San Giovanni Paolo II, prega per noi. 

 

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 
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DOMENICA XVII del Tempo Ordin.    24-07-2016 
     

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

           Chiedete e vi sarà dato. 
   

Dal Vangelo secondo Luca     Lc 11,1-13 
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quan-
do ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli dis-
se: «Signore, insegnaci a pregare, come an-
che Giovanni ha insegnato ai suoi discepo-
li». Ed egli disse loro: «Quando pregate, di-
te: “Padre, sia santificato il tuo nome, venga 
il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane 
quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, 
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbando-
narci alla tentazione”». 
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a 
dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da 
un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli ri-
sponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini 
siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche 
se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua in-
vadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. 
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussa-
te e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e 
a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un 
pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uo-
vo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete 
dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo da-
rà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!». 
                                                                              Parola del Signore   



 

 

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 23 9.00 Partenza Campeggio Giovanissimi Lerino 

DOMENICA 24 10.30 S. MESSA 

Lunedì  25 7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb) 

Mercoledì 27 20.00 ADORAZIONE silenziosa e Lectio (Lerino) 

DOMENICA 31 9.00 Partenza campo 3a Media e Giovanissimi 

Sabato 30 19.00 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 occasio-
ni ogni mese per attuare le Opere di Misericordia.  
           -> nel mese di luglio:  
 “Avevo fame e mi avere dato da mangiare” 
         Si propone una straordinaria raccolta 
        di Alimenti (da consegnare in chiesa). 
 

CAMPEGGI  
3ª media e superiori di Marola: 
31 luglio-7 agosto a Pieve Tesino TN  
elementari Marola: 21-27 agosto a Palazzon 
di Rubbio(VI)         
  ->  Campeggio Famiglie in tenda (5-11 agosto  -Forni Avoltri- UD)          
        E‘ possibile partecipare anche per qualche giorno, previo accordo. 
                      Iscrizioni:     Bar NOI (Lerino tel. 0444-583607)   

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

chiamata “Mamma Rosa” 
proclamata Beata nel 2005. 

-> Sono in programma per settembre Momenti celebrativi  

 

        PENSIERI di Papa Francesco 
''Cari giovani, so che c'è qualcosa, nei vostri 
cuori, che vi agita e che vi rende inquieti, per-
ché un giovane che non è inquieto è un vec-
chio. Ma qual è la tua inquietudine? Gesù, è 
l'unico che può dare una risposta a tale in-
quietudine.  Dio non delude nessuno''. 

GMG 2016: La Giornata mondiale della Gioventù si 
svolge a Cracovia e si attendono oltre 4 milioni di giovani 
che arriveranno da tutto il mondo per seguire il Papa. 
La sera del 26 luglio si terrà la Cerimonia d’apertura della GMG 2016 
presieduta dal Cardinale Stanislaw Dziwisz con la celebrazione della 
Santa Messa. Sarà un’occasione per presentare il Paese ospitante.  
Nella serata di giovedì 28 nell’ampio prato Blonia nel centro di Craco-
via è prevista la Cerimonia di accoglienza per il Santo Padre e venerdì 
29 sera la Via Crucis. 
La mattina di sabato 30 luglio inizierà il cammino verso Brzegi 
(Wieliczka), una cittadina poco distante da Cracovia, per il pellegrinag-
gio verso Campus Misericordiae, il luogo della Veglia che si svolgerà 
la sera stessa. 
Domenica mattina sempre al Campus Misericordiae ci saluteremo con 
la Messa finale, che chiuderà la Giornata M ondiale della Gioventù 
2016 a Cracovia. 
*  Sono 785 i vicentini (dai 16 ai 30 anni) che vi parteciperanno e 30 
del nostro vicariato. 

Re Artù chiedeva ogni giorno informazioni a Merlino sui giovani che si preparava-
no a diventare cavalieri della tavola Rotonda: "Mi raccomando, sono loro il futuro di 
Camelot!". I giovani venivano ducati ai grandi lavori e sottoposti a estenuanti prove 
fisiche e d'intelligenza. Arrivò il giorno dell'ultima prova quando un ragazzino si pre-
sentò come assistente di Merlino. "Come prova finale", disse, "dovete aprire quella 
porta senza sfondarla". Scoppiarono in una risata pensando alla facilità dell'opera-
zione. Ma dovettero ricredersi perché era senza serratura e senza chiave. Comincia-
rono allora ad esprimere il loro parere parlando uno sull'altro. "Troppe bocche e po-
che orecchie!" pensò l'assistente. Cercò di aiutarli ma nessuno lo degnò di attenzio-
ne perché era solo un ragazzo. Alla fine si arresero tutti eccetto il figlio di Artù che 
continuò fin quando, sfinito, ammise di non sapere più cosa fare. "Hai provato a bus-
sare?" chiese l'assistente. Al suo "toc toc" la porta si aprì. "Ma perché non l'hai detto 
prima?", chiese stizzito il principe. "Perché solo ora hai deciso di ascoltarmi!". Così 
dicendo l'assistente si trasformò in Merlino e concluse: "Ragazzi miei. Ragionate 
sempre con vostra testa, ma non dimenticatevi di ascoltare chi vi è accanto". 
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