SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni
SABATO 2
Lerino 19.00 S.MESSA Antonietta Fanin e Mario Cristofari
Marola 19.00 S:MESSA Rina (30°) Menoncin / Teresa (7°) Casetto
Essa Zita (30°) Vedovato, Agostino Zancan
DOMENICA XXII Domenica del T.Ordinario 3 settembre
Lerino 8.00 S.MESSA della Comunità Marta (a) Pillan
Lerino 10.30 S.MESSA per i giovani Luca e Marta coinvolti nell’attentato in Spagna
Marola 8.30 S.MESSA della Comunità
Marina,Pietro,Giacomino,Maria e Gianfranco Griffante, Riccardo e Scolastica
Marola 10.30 S.MESSA per i giovani Luca e Marta coinvolti nell’attentato in Spagna
Lunedì 4
* S.Rosalia
Marola ore 7.30 S.Messa (Radio Oreb)
Martedì 5
* S.Teresa di Calcutta
Marola 10.oo S.Messa funerale di Mariano Borgo
Lerino 15.oo S.Messa funerale di Gino Farisato
Marola 19.00 S.Messa Rino (30°) Rigon
Mercoledì 6
Marola ore 8.30 S. Messa
Giovedì 7
Lerino ore 8.00 S.Messa
Marola ore 19.00 S.Messa Suor Giuseppina (a) Meneguzzo
/Amelia Sartori
Venerdì 8 settembre *Madonna di Monte Berico
Marola ore 8.30 S.Messa
Lerino ore 9.00 S.Messa
Lerino ore 15.30 S.Messa con matrimonio di Talita Tonello e Alessandro Sanna
SABATO 9 * S.Pietro Claver
Lerino 11.00 S.Messa con matrimonio di Giulia Mattiazzi e Walter Marangoni
Lerino 19.00 S.Messa Mario (a) Cogato, Flavio, Ermete / Amalia Castagna, Tarcisio,
Girolamo, Giovanni e Virgilio Urbani / Giovanni Cristofari, Teresa, Ivana e Gianni /
Rosa Cattelan, Giuseppe, Erminio Cecchetto ed Emilia / Eber Fosser (a) ed Augusto
Marola 19.00 S:MESSA Adone Fagan /Mauro Nordera Busetto / fam. Cochran-Boarina
DOMENICA XXIII Domenica del T.Ordinario 10 settembre
Lerino 8.00 S.MESSA della Comunità
Lerino 10.30 S.MESSA
50° matrimonio di Sergio Bertoli e Lucia Gigante
Def.fa.Gigante-Bertoli e Bruni Andrea / Gianni Fracca ed Ivana Cristofari /
Antonio Munaron, Rosa e Floriano Zoppelletto
Marola 8.30 S.MESSA Maria (a) Griffante, Gianfranco e Riccardo
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità

Unita’ pastorale

LERINO - MAROLA - TORRI

DI

Q.SOLO

(VICENZA)

Domenica XXII del T.Ordinario 03-09-2017
“Se

qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso ”
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 16,21-27 )
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai
suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei
capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso
e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio
non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi,
disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!».
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi
vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita
per causa mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se
guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa
un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio
dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e
allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni»
Parola del Signore
SIAMO in SETTEMBRE: la ripresa è prossima.
Ogni Comunità sta per ripartire !
Ognuno esamini la propria disponibilità . . .

due Proposte preziose per chi può …… e desidera crescere
* Nuovo Piano pastorale (2017-2018): sarà presentato dal Vescovo
giovedì sera 7 settembre a Monte Berico, durante il Pellegrinaggio .

* Convegno diocesano per Catechisti - Animatori e Consigli
Pastorali parroc: venerdì 15 e sabato 16 a Vicenza-Seminario.

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

“Ripartire da Cristo significa non aver paura
di andare con Lui nelle periferie. Dio va sempre oltre, Dio non ha paura delle periferie. Dio
è creativo, non è chiuso. Per questo non è mai
rigido, ci accoglie, ci viene incontro”

Comunità cristiane di Lerino e Marola

A
Lunedì 4: ore 15 Pellegrinaggio dall’Austria a Beata Eurosia (Marola)
Martedì 5: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo E)
Ore 17.00: nostri Cresimandi incontrano a Vicenza il vescovo
ore 20.30: inizia Corso di micologia (Funghi) iniziativa di NOI ass.(Lerino)
ore 20.30: referenti Casa mamma Rosa e Caritas vicariale (Marola)
Mercoledì 6: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio (a Lerino).
Giovedì 7: ore 20.30 veglia di preghiera con vescovo a Monte Berico
e presentazione del nuovo piano pastorale.
Venerdì 8: SS. Messe -ore 8.30 a Marola - ore 9.00 a Lerino
Ore 20.30: incontro gruppo Proposta (iniziative per Beata Mamma)
>> Siamo ancora in tempo di Vacanze: aiutiamo i ragazzi a
vivere in modo sereno, ma anche positivo il tempo libero.
* Prossima è la “Ripresa” in parrocchia ! In famiglia affrontiamo

una domanda: --> cosa posso fare, o . . . donare in Parrocchia ?
Serate a LERINO: “Aspettando l’autunno”
sabato 2/09 ore 21.30: concerto acustico con Sabrina Dalla Stella e Jader Rinaldi
Domenica 3/09 ore 21: Karaoke con Sabrina e musica ‘80 e ‘90
--> Serate presso area sagra con degustazione “panini onti”, porchetta e … birra.
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A MONTE BERICO

Giovedì 7 settembre: apertura del nuovo anno pastorale e segno di devozione alla Madonna.. *Il ritrovo per l’evento diocesano: ore 20.30
presso “il Cristo”, per salire fino al santuario, dove il Vescovo mons.
Beniamino presenterà il nuovo piano pastorale: i Giovani.
-> “Sulle orme di Mamma Rosa” Viene riproposto il pellegrinaggio
a piedi da Marola a Monte Berico, sull’esempio della Beata che spesso
andava a questo santuario per invocare la Madonna.
* Appuntamento in chiesa di Marola giovedì 7/09 verso le ore 18.30

CONVEGNO DIOCESANO per catechisti, educatori nei percorsi battesimali.
Seminario vescovile di Vicenza: 15-16 settembre
“Chiesa e Famiglie: facciamo strada insieme?”

Il Convegno mette a tema due verbi: annunciare il
Vangelo alla scuola di papa Francesco ed educare alla
fede in sinergia tra chiesa, parrocchie, unità past. e famiglie. * * * Alcune tematiche: il rinnovamento diocesano, le scelte della ispirazione catecumenale e il ripristino dell’ordine
celebrativo dei sacramenti ed, evidentemente, la famiglia.
D. Paolo Sartor (direttore dell’Ufficio catechistico Nazionale) e d.Dario Vivian
guideranno la riflessione del venerdì, mentre il sabato mattina sarà
proposto un approfondimento per fasce d’età (0-6 anni, scuole primarie,
pre-adolescenti). Il Sabato mattina si concluderà con la preghiera assieme al vescovo Beniamino.
* Sabato pomeriggio, a margine del Convegno, approfondimento su
la mistagogia dalle 14,45. in Seminario: per educatori, catechisti e
chiunque è interessato.
8° PALIO Senza Frontiere: è rivolto ai ragazzi

dai 6 ai 14 anni, con Giochi e Divertimenti vari. *Lunedì
4/9 a Torri, martedì 5 a Lerino e mercoledì 06 a Marola
*dalle ore 20 alle 22.30 (con pastasciutta gratis)
Vi aspettiamo !
SINODO: “I Giovani, la Fede e il discernimento vocazionale”
Il “Sinodo Giovani” inde o da Papa Francesco è una grande opportunità
anche per la nostra Chiesa Diocesana Vicen na per entrare in relazione con
la realtà giovanile, per scorgere nei giovani uno spiraglio di speranza, di fede, di futuro, che nel mondo adulto spesso è assente o rassegnato.
Il primo passo: RILEGGERE LE PRATICHE PASTORALI
Ad interrogarsi non sono solo i giovani, ma l’intera comunità, vero sogge o
responsabile della pastorale giovanile. E’ importante l'impegno di ogni Consiglio Pastorale nel programmare tra se embre e dicembre un incontro di
dialogo con i giovani. Apriamoci ai giovani: hanno qualcosa di nuovo e prezioso da consegnare alla comunità cris!ana.
Il secondo passo: IN ASCOLTO DEI GIOVANI
È desiderio del vescovo Beniamino incontrare i giovani da gennaio ad aprile 2018 nelle 10 zone pastorali. Me'amoci in ascolto anche dei giovani
"altri", che non frequentano i nostri ambien! e le nostre proposte: una sﬁda
che ci chiede di uscire dai nostri luoghi e schemi, senza paure o pregiudizi.

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni
SABATO 9 * S.Pietro Claver
Lerino 19.00 S.Messa Mario (a) Cogato, Flavio, Ermete / Amalia Castagna, Tarcisio,
Girolamo, Giovanni e Virgilio Urbani / Giovanni Cristofari, Teresa, Ivana e Gianni /
Rosa Cattelan, Giuseppe, Erminio Cecchetto ed Emilia / Eber Fosser (a) ed Augusto
Luigi (a) Pasquale
Marola 19.00 S:MESSA Adone Fagan /Mauro Nordera Busetto / fam. Cochran-Boarina
Maria Gasparoni, Roberto
DOMENICA XXIII Domenica del T.Ordinario 10 settembre *San Nicola
Lerino 8.00 S.MESSA della Comunità Walter (a) Cogato
Lerino 10.30 S.MESSA
50° matrimonio di Sergio Bertoli e Lucia Gigante
Def.fam.Gigante-Bertoli-Bruni Andrea / Gianni Fracca ed Ivana Cristofari /
Antonio Munaron, Rosa e Floriano Zoppelletto
Marola 8.30 S.MESSA Maria (a) Griffante, Gianfranco e Riccardo / Rosina (a)Palazzi
Ottorino Salamon e Bruno
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità
Lunedì 11
Marola ore 7.30 S.Messa (Radio Oreb) Romildo Dal Zovo
Martedì 12
Lerino 8.00 S.Messa Carolina e Giuseppe
Marola 19.00 S.Messa Sonia Filippi
Mercoledì 13 S. Giovanni Crisostomo
Marola ore 8.30 S. Messa Giuseppe e Marcellina
Giovedì 14
*Esaltazione della Coce
Lerino ore 8.00 S.Messa
Marola ore 19.00 S.Messa Cornelio Piva
Venerdì 15
* Beata Vergine Maria Addolorata
Marola ore 8.30 S.Messa Sacerdoti defunti
SABATO 16 * Santi Cornelio e Cipriano
Lerino 15.00 S.Messa di matrimonio di Chiara Slaviero e Andrea Verlato
Lerino 19.00 S.Messa Gisella (a) Alberti e Cesare, Annamaria, fam.Zanovello, Rosa,
Silvana, Germana / Renato Bellin e fam.Antonio Mioni / Epifanio (a) Piana
Marola 19.00 S:MESSA Moreno Boscarello (coscritti 1967) / Daniela Ronzan /
Valentino Filippi e Claudia / Carmela, Coriolano Mattiello
DOMENICA XXIV Domenica del T.Ordinario 17 settembre
Lerino 8.00 S.MESSA della Comunità
Lerino 10.30 S.MESSA 60° matrimonio di Gino Pasquale e Lucia Calearo
Marola 8.30 S.MESSA Def.ti Centro anziani
Marola 10.30 S.MESSA 45° matrimonio di Roberto Piran e Loredana Pinton
Papa Francesco è Pellegrino in Colombia: 6-11 settembre

Unita’ pastorale

LERINO - MAROLA - TORRI

DI

Q.SOLO

Domenica XXIII del T.Ordin.

(VICENZA)

10-09-2017

“Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello ”

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 16,21-27 )
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se
ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello.
Se non ascolterà, prendi ancora con te una
o due persone, perché ogni cosa sia risolta
sulla parola di due o tre testimoni.
Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non
ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il
pubblicano.
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si
metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio
che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro»
Parola del Signore

La RIPRESA è PROSSIMA: siamo in Settembre
Ogni Comunità sta per ripartire !
Ognuno esamini la propria disponibilità . . .

Proposta preziosa per chi può …… e desidera crescere
* CONVEGNO DIOCESANO per Catechisti, Genitori e Consigli
pastorali parrocchiali : venerdì 15 e sabato 16 a Vicenza-Seminario.

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

“Gesù nacque in una famiglia. Lui poteva venire spettacolarmente, o come un guerriero, un
imperatore…
No, no: viene come un figlio di famiglia, in una
famiglia. Questo è importante.”

Domenica 10: Ore 10.30 S.Messa a Torri con saluto a don Luca
Martedì 11: incontro UP a Torri per Ministri della Comunione.

CONVEGNO DIOCESANO: PER Catechisti, ed ANCHE per Educatori

nei percorsi battesimali e nei gruppi giovanissimi.

“Chiesa e Famiglie”:

Comunità cristiane di Lerino e Marola

A
Lunedì 11: Inizio nuovi entranti della Scuola dell’infanzia a Lerino
Ore 20.30: Gruppo Proposta (iniziative per Beata Mamma) a Marola.
Martedì 12: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo A)
Mercoledì 13: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio (a Marola).
Ore 20.00: incontro a Marola cresimandi di Lerino e Marola
Ore 20.30: riunione Consiglio pastorale di Marola
Giovedì 14: ore 20.30 riunione del Consiglio pastorale di Lerino
Ore 20.35 Iniziano le prove della Corale di Marola.
Domenica 17: ore 17.30 Rosario con Beata mamma per Vocazioni
>>Riprende la SCUOLA: un cordiale augurio a Insegnanti, Genitori
e Studenti.
* Prossima è la “Ripresa” in parrocchia ! In famiglia affrontiamo

una domanda: --> cosa posso fare, o

. . . donare in Parrocchia

?

Mercoledì 13 settembre 2017 per tutte le
classi e tutti gli indirizzi riparte la Scuola.
Siamo nel Tempo della Ripresa
—> Si ripropone il Volontariato per varie attività: Catechisti Canto-Caritas
-Lettori-Animazione Giovani -Pulizie -Pastorale dei Malati -ChierichettiCoppie-Missioni-Oratorio
*CERCASI Volontariato !
Catechismo: Inizio sarà comunicato alle famiglie,
dopo che ogni Gruppo avrà Catechiste o Catechisti.
*CERCASI Genitori ...o Giovani . . . oppure anche Nonni
Riunione per TUTTI i Catechisti/e: martedì 19/09 ore 20.30 a Marola
la “domanda dei Genitori” per il catechismo di proprio figlio/a è in distribuzione.
24 settembre : DOMENICA DELLA PAROLA --> stiamo preparandoci

15-16 settembre (in Seminario vescovile Vicenza):

Quest'anno il convegno in collaborazione con l'ufficio per la famiglia
ed il matrimonio interesserà catechisti, educatori, animatori e genitori!
* Alcune tematiche: rinnovamento diocesano, scelte della ispirazione
catecumenale e il ripristino dell’ordine celebrativo dei sacramenti ed,
evidentemente, la famiglia … con due verbi: annunciare il Vangelo alla scuola
di papa Francesco -educare alla fede in sinergia tra chiesa, unità past. e famiglie.
Venerdì 15: ore 15 - d.Paolo Sartor (direttore dell’Ufficio catechistico
Nazionale) e d.Dario Vivian guideranno le riflessioni.
Sabato ore 8.45: approfondimento per fasce d’età
(0-6 anni, scuole primarie, pre-adolescenti) ed il vescovo
Beniamino concluderà con la preghiera.
*Sabato pomeriggio, dalle ore 14,45 a margine del
Convegno, in Seminario -approfondimento su mistagogia: per educatori, catechisti e chiunque è interessato.
CHIESA e FAMIGLIE: strada insieme ? (Convegno Catechisti)
Due orme grandi con all’interno una croce dorata, simbolo della regalità di Cristo e di una Chiesa
in cammino, guidata dalla luce del Crocifisso.
Le impronte più piccole ad indicare il percorso di
ogni uomo nella comunità cristiana. Le tessere
blu scuro dello sguardo ad identificare i genitori,
quelle azzurre i figli, entrambi i soggetti parte
integrante della Chiesa. Ma le due orme possono
essere anche quelle di un catechista e di un
-logo del Convegnoragazzo, di un padre e di un figlio.
MISTAGOGIA: da vivere ogni giorno
Si potrebbe tradurre con “introduzione al mistero”. Significa essere
introdotti in modo esperimentale e sapienziale a riconoscere nei
segni liturgici la presenza di Cristo e della sua azione di Salvezza.
-> il Convegno proseguirà con i Laboratori Zonali
( . . . es. Camisano)

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni
SABATO 16 * Santi Cornelio e Cipriano
Lerino 15.00 S.Messa di matrimonio di Chiara Slaviero e Andrea Verlato
Lerino 19.00 S.Messa Germano Trentin / Margherita e Giovanni / Gisella (a) Alberti e
Cesare, Annamaria, fam.Zanovello, Rosa, Silvana, Germana / Renato Bellin e
fam.Antonio Mioni / Epifanio (a) Piana / Boscari Cecilia / Dino Frigo
Marola 19.00 S:MESSA Moreno Boscarello (coscritti 1967) / Daniela Ronzan /
Valentino Filippi e Laura / Carmela, Coriolano Mattiello e Annamaria
DOMENICA XXIV Domenica del T.Ordinario 17 settembre
Lerino 8.00 S.MESSA della Comunità
Lerino 10.30 S.MESSA 60° matrimonio di Gino Pasquale e Lucia Calearo
Marola 8.30 S.MESSA Deff.ti Centro anziani
Marola 10.30 S.MESSA 45° matrimonio di Roberto Piran e Loredana Pinton
Lunedì 18
Marola ore 7.30 S.Messa (Radio Oreb) Umberto Gomitolo
Martedì 19
Lerino 8.00 S.Messa Carolina e Giuseppe
Marola 19.00 S.Messa Margherita Zorzettig / Deff.ti dimenticati
Mercoledì 20
Marola ore 8.30 S. Messa
Giovedì 21
Lerino ore 8.00 S.Messa
Marola ore 19.00 S.Messa Marcella Bortolamai / Antonio Fagan
Venerdì 22
Marola ore 8.30 S.Messa Piazza Rino, Pietro, Carolina / Micheletto Angelo e Lina
SABATO 16 *
Marola 17.00 S.Messa di matrimonio di Daniela Lapo e Eugenio Ometto
Lerino 19.00 S.Messa
Marola 19.00 S.MESSA Teresa (30°) Casetto
DOMENICA XXV Dom. del T.Ordinario DOMENICA DELLA PAROLA 24/09
Lerino 8.00 S.MESSA Guido (a) Trentin e Fam. / Regina, Ottorino e Francesco /
Fam. Barban-Pasquale
Lerino 10.30 S.MESSA Giuseppe (a) Pettenuzzo
Marola 8.30 S.MESSA Rino Palazzi / Amalia Zanarella e Fam. /
Ernesto Amadio e Caterina
Marola 11.00 S.MESSA con gli Alpini per il 60° di fondazione del Gruppo Marola

Unita’ pastorale

LERINO - MAROLA - TORRI

Domenica XXIV del T.Ordin.

DI

Q.SOLO

(VICENZA)

17-09-2017

“Il Signore è buono e grande nell’amore”

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt. 18,21-35)

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore,
se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte
dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a
sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile
a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i
conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché
costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con
la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito.
Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me
e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò
andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi
compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava,
dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo
pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito.
Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuto e andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare
quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito
perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno,
così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli
aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio
celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello».
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

“Gesù nacque in una famiglia. Lui poteva venire
spettacolarmente, o come un guerriero, un imperatore…
No, no: viene come un figlio di famiglia, in una
famiglia. Questo è importante.”

Lunedì 18: 24/9 a Torri Q.solo Ore 20.45: Preparazione della Domenica Parola
Giovedì 21 ore 20 Serata a Marola per Volontari casa Mamma Rosa
Venerdì 22: ore 20.30 Incontro a Marola dei catechisti referenti nel
vicariato di Camisano
Domenica 24: Domenica della Parola

Comunità cristiane di Lerino e Marola
La domenica della parola (24 settembre)

A

!

"

Domenica 17: Visita agli ammalati per la Comunione
ore 17.30 Rosario a Marola Beata mamma per Vocazioni
Lunedì 18: Ore 20.15 a Lerino Preparazione Battesimi
Ore 20.30 Incontro a Lerino per catechisti/e
Ore 20.45: Preparazione Domenica Parola 24/9 a Torri
Martedì 19: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo B)
ore 20.00 a Marola: riunione Caritas Lerino+Marola
ore 20.30 Riunione dei catechisti di Marola
Mercoledì 20: ore 20 a Lerino Serata Cresimandi di Lerino-Marola
ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio (a Lerino).
Sabato 23 ore 20.30 concerto in chiesa-Marola promosso da Alpini
Domenica 24 ore 11.00 S. MESSA per 60° Gruppo Alpini Marola
>>*Prossima è la “Ripresa” in parrocchia ! In famiglia affrontiamo

una domanda: --> cosa posso fare, o . . . donare in Parrocchia ?
Messe di Domenica:
Ritornano a Torri ore 11,15 e a Marola ore 19.(da 1° ottobre)
Siamo nel Tempo della Ripresa
—> Si propone il Volontariato per varie attività: Catechisti Canto-Caritas
-Lettori-Animazione Giovani -Pulizie -Pastorale dei Malati -ChierichettiCoppie-Missioni-Oratorio
*CERCASI Volontariato !
Catechismo: l’Inizio sarà comunicato alle famiglie, dopo che
ogni Gruppo avrà Catechiste o Catechisti.
*CERCASI Genitori ...o Giovani . . . oppure anche Nonni
Riunione per TUTTI i Catechisti/e ore 20.30: lunedì 18 a Lerino
e martedì 19 a Marola
la “domanda dei Genitori” per il catechismo di proprio figlio/a è in distribuzione.

E’ la “festa con la Bibbia”,voluta da Papa Fran‐
cesco, (Domenica 24 settembre)
Abbiamo due Proposte/Esperienze :
1‐ La grande Veglia nella notte a Lerino
(con inizio sabato 23 settembre ore 21 ﬁno ore 8.00 di Domenica 24/09

2‐ Le CELEBRAZIONI della Messa: Domenica 24 e sabato 23 con ani‐
mazione della nostra Unità Pastorale.
*Ci prenotiamo (nel cartellone alle porte della chiesa) come segno
di partecipazione, cerando di coprire tutte le ore della notte.
Novità a Lerino nella Comunità delle SUORE:
E’ arrivata la nuova Superiora, sr. M.Teresa, a cui diamo un cordiale saluto di “Benvenuta”!
Purtroppo ci lascia sr. Franca, che merita il nostro speciale grazie
per quanto ha donato in Casa di riposo a Torri.

CONVEGNO DIOCESANO: PER Catechisti, ed ANCHE per Educatori

nei percorsi battesimali e nei gruppi giovanissimi. “Chiesa e Famiglie”
Già realizzato (15-16 settembre in Seminario vescovile Vicenza) con OK:
Quest'anno il Convegno in collaborazione con l'ufficio per la famiglia ed il matrimonio
ha coinvolto catechisti, educatori, animatori e genitori ed ora propone alcuni
LABORATORI zonali post-convegno, dislocati in tre zone diverse della diocesi.
20/9/2017: LONIGO (Salone Centro Giovanile) ore 20,30
21/9/2017: MALO (Auditorium Centro Parrocchiale) ore 20,30
28/9/2017: BASSANO (Opere Parrocchiali di S. Croce) ore 20,30

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni
SABATO 23
Marola 17.00 S.Messa di matrimonio di Daniela Lapo e Eugenio Ometto
Lerino 19.00 S.Messa
Marola 19.00 S.MESSA Teresa (30°) Casetto / Girolamo Rigon e Mario
DOMENICA XXV Dom. del T.Ordinario DOMENICA DELLA PAROLA 24 settembre
Lerino 8.00 S.MESSA Guido (a) Trentin e Fam. / Regina, Ottorino e Francesco /
Fam. Barban-Pasquale
Lerino 10.30 S.MESSA Giuseppe (a) Pettenuzzo
Marola 8.30 S.MESSA Amalia Zanarella e Fam. / Ernesto Amadio e Caterina /
Mario Masi e fam.Juri Zorzettig / Daniele Carrer e nonna Ita / Rino Palazzi
Marola 11.00 S.MESSA con gli Alpini per il 60° di fondazione del Gruppo Marola
Deff.ti Alpini in tutte le guerre
Lunedì 25
Marola ore 7.30 S.Messa (Radio Oreb)
Martedì 26
SS. Cosma e Damiano
Lerino 8.00 S.Messa
Marola 19.00 S.Messa Ottorino, Luigi, Siro, Agata, Elisabetta
Mercoledì 27 S. Vincenzo de Paoli
Marola ore 8.30 S. Messa (Ann. Nascita Mamma Rosa) Mario (a) Nogara / Mariuccia
Giovedì 28
Lerino ore 8.00 S.Messa Maria Grazia Pavan
Marola ore 19.00 S.Messa Lorenzo (a) Rosato / Alfonso Fracca e Angelo /
Gabriel Apgatro
Venerdì 29
SS. Michele, Gabriele e Raffaele
Marola ore 8.30 S.Messa Deff.ti dimenticati
SABATO 30 S. Girolamo
Lerino 19.00 S.Messa Amalia Castagna, Tarcisio, Giovanni, Girolamo e Virgilio Urbani
Marola 19.00 S.MESSA Mariano (30°) Borgo / Silvana De Marchi / Maria Leonardi
, Sante e Natale / Mario Nogara / Angelo (a) Zausa, Rosa, Lucio e Agostino
DOMENICA XXVI Dom. del Tempo Ordinario 01 Ottobre S. Teresa di Lisieux
Lerino 8.00 S.MESSA Gino Garbin, Attilio, Natalina, Maria e Alessandro Cestonari /
Deff.tii Via Fornaci
Lerino 10.30 S.MESSA Ubaldo Mauri / Ernesta Pigozzo e Ottavia / Elisa (a) Carli /
Giuseppe Slaviero e Beatrice, Luigi Granziera e Rina / Virginia Zoppelletto e
Francesca, Giacinto Cencin
Marola 8.30 S.MESSA Irene Barban, Chiara, Clementina
Marola 10.30 S.MESSA Bambini Scuola materna di Marola
Marola 19.00 S. MESSA Carlo, Antonia, Maria e Leonida
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“Andate anche Voi nella mia vigna”
Dal Vangelo secondo Matteo Mt 20,1-16
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli
questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a
un padrone di casa che uscì all’alba per
prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella
sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è
giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno, fece altrettanto. Verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Andate anche voi nella vigna”.
Quando fu sera, il padrone disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”.
Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un
denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato
un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il
peso della giornata”.
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti
faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro?
Prendi il tuo e vattene. Non posso fare delle mie cose quello che
voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così gli
ultimi saranno primi e i primi, ultimi».
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

“Quella Parola - ha osservato il Papa
- che dimora nel cielo, cioè nella dimensione di Dio, è venuta sulla terra
affinché noi la ascoltassimo e potessimo conoscere e toccare con mano l’amore del Padre ”

Comunità cristiane di Lerino e Marola

e Domenica 24 vengono particolarmente animate in ogni chiesa.
== = ==

Messe di SABATO: per rispondere a varie richieste le SS. Messe
(provvisoriamente) avranno questi orari da SABATO 7 Ottobre
* ore 18 a Lerino
* ore 18.30 a Marola
* ore 19 a Torri
Messe di DOMENICA: riprendono dal 1°Ottobre
* a Torri ore 11,15
* a Marola ore 19

A
Sabato 23 ore 21 inizia VEGLIA tutta la notte con lettura
continua della PAROLA.
Domenica 24 ore 11: S.MESSA con Alpini (60° di fondazione)

Martedì 26: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo C)
ore 20.30 la Corale di Lerino riprende le prove
Mercoledì 27: ore 20 a Lerino Serata Cresimandi di Lerino-Marola
ore 20 (a Marola) Adoraz. Eucar. Silenziosa, senza Lectio

Giovedì 28 ore 20.30: prove di canto a Marola della Corale
Venerdì 29: ore 20.30 CONS. Pastorale a Lerino
Sabato 30/09: ore 20 inaugurazione nuova sede Alpini Marola
°°°°°°°°°°°°

Domenica 24: Domenica della Parola. Inizia sabato 23
alle ore 21.00 con la Veglia di lettura continua della Parola
di Dio a Lerino. Le Celebrazioni della MESSA sabato 23

°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

A L P I N I: Celebrazioni per il 60° di fondazione del Gruppo Marola.
Sabato 23: alle ore 9.00 apertura della mostra sulla Grande Guerra presso
la Sede degli Alpini in V.le Vittoria, che durerà ﬁno a Domenica 1 ottobre
alle ore 20.30 Concerto in chiesa a Marola con il Coro degli Alpini
Domenica 24: alle ORE 11.00 S. Messa con la partecipazione degli Alpini

°°°°°°°°°°°°

>>*Prossima è la “Ripresa” in parrocchia ! In famiglia affrontiamo

una domanda: --> cosa posso fare, o

Preparazione della Cresima (Domeca 08 ottobre)
Martedì 26 ore 20.30: Veglia per Genitori, Padrini con Confessioni a Torri
Mercoledì 27 ore 20.30: Veglia per Genitori, Padrini e Confessioni a Lerino

?
-> Domenica 08/10 *Messa delle 10.30: Genitori presentano Iscrizione al catechismo
. . . donare in Parrocchia

Beata MAMMA ROSA: celebrazioni
Mercoledì 27 (compleanno della Beata) VEGLIA ‘Pregando Cantando’
ore 20.30 con l’animazione del Coro 1000 Strade di Bolzano Vic.
Domenica 01/10: ore 10.30 S.Messa a Marola con Bambini
della Scuola Materna 0re 15.30: (a piedi, in bici o auto) pellegrinaggio a Quinto-chiesa (dove è stata
battezzata la Beata Mamma) e noi rinnoveremo le Promesse battesimali.
Novità riguardo i Sacerdoti
Don.Eliseo Giaretta celebra il proprio compleanno Domenica 24
Don Demetrio Guarato per raggiunti imiti di età ha rinunciato alla parrocchia di
Meledo e viene ad abitare a Marola con il fratello d.Dario.

IL TESORO (D. Oreste Benzi)
Gli era stata promessa per la sua festa di laurea un'auto nuova, fiammante, all'uscita
dell'università, con il diploma di laurea sotto il braccio. Quale non fu la sua amara
sorpresa quando, il giorno fatidico, il padre lo abbracciò sorridente, non però con le
chiavi della macchina, bensì con un libro in mano, appena ritirato nella vicina libreria.
Una Bibbia. Il giovane neo dottore scagliò rabbiosamente il libro fuori dalla finestra
dell'aula e da quel giorno non rivolse più la parola al padre. Rimise piede in casa
quando anni dopo gli fu comunicata la notizia della morte dell'anziano genitore. La
notte del funerale, mentre rovistava tra le carte della scrivania paterna, trovò la Bibbia che gli era stata regalata il giorno della laurea.
In preda a un vago rimorso, soffiò via la polvere che si era depositata sulla copertina
del libro e cominciò a sfogliarlo. Scoprì tra le pagine un assegno datato il giorno della
laurea e con l'importo esatto dell'auto promessa.
La Bibbia: in libro sigillato, inutile e polveroso per tanti. Eppure tra le sue pagine è nascosto il tesoro che tanto sospiriamo...

