
 

 

Ravviviamo il MATRIMONIO con Beata Mamma Rosa 
 

•    DOMENICA 8 MAGGIO (memoria del Matrimonio della beata Eurosia 
Fabris e Carlo Barban):  alle 10.30: S.Messa con il Rito degli anniversari - Matrimonio. 
 

                        ANNIVERSARI di MATRIMONIO  
 

Si raccomanda l’iscrizione quanto prima.     
*  La festa riguarda non solo gli sposati da 10-50-25 anni ma anche  
con altre date 7 - 53 - 28 . . . .ecc 

SAGRA dell’Asparago:  un buon numero di Volontari e Volontarie 
                                         stanno organizzando questa importante iniziativa della Parrocchia,  
                                          che si svolgerà da venerdì 6 a lunedì 09 maggio 

DOPO IL CAMPANILE, si pensa anche alla facciata della Chiesa. . .  
Il Consiglio Affari Economici di Marola sta analizzando le varie strutture 
                                            della nostra Parrocchia con occhio “pastorale”.  
• Vede con rispetto ed attenzione le difficoltà in cui vivono tante famiglie.  
• Tiene presente la particolare responsabilità nei confronti della nostra 
              chiesa che ha ricevuto il titolo di “santuario”, grazie alla presenza 
              di una particolare Mamma, che onoriamo Beata già da 10 anni. 
• Incoraggia un’attesa, nota a tutti: il restauro della facciata della Chiesa. 
 —> Con questa Busta (SE puoi e COME puoi) dona il tuo contributo 
            . . . .  deponendo l’ offerta nel “salvadanaio” predisposto in chiesa.  
Un cordiale  GRAZIE a Chi aiuta nelle varie Iniziative parrocchiali  ! 

SACRAMENTI nel 2016:  

             Battesimo comunitario: 13/03 —— 12/06 —— 26/10  
Iª Confessione : Domenica  03 aprile          Cresima: 09 ottobre 
       S.Messa di Iª Comunione : Domenica 1° maggio 2016. 

CAMPEGGI ESTIVI 2016 
     Campi elementari:  
dal 3 al 9 luglio a Stoccareddo di Gallio, camposcuola Lerino; 
dal 9 al 16 luglio a Val Malene, camposcuola Torri di Quartesolo; 
dal 21 al 27 agosto a Palazzon di Rubbio(VI) camposcuola Marola. 
     Campi per classi medie: 
dal 16 al 23 luglio a Val Malene, per 1ª media di Lerino, Marola, Torri; 
dal 16 al 23 luglio a Forni Avoltri per 2ª media di Lerino, Marola, Torri. 
     Terza media: 
dal 31 luglio al 7 agosto a Pieve di Tesino (TN),  
          campeggio 3ª media e superiori, Marola; 
dal 23 luglio al 1 agosto a Forni Avoltri,  
          campeggio 3ª media e superiori, Lerino; 
dal 20 al 27 agosto a Val Malene, camposcuola 3ª media Torri. 

 

Unità Pastorale “Marola-Lerino-Torri” 
Parrocchia di MAROLA   
Santuario Beata Mamma Rosa   
       
 

    VERSO PASQUA 
 

               

Carissimi tutti, 
                       siamo nell’ Anno 
del GIUBILEO e il tempo di Qua-
resima sia un’occasione particola-
re per sperimentare la misericor-
dia di Dio.  
       Dio è sempre pronto in ogni  
circostanza a riversare sugli uomini tenerezza e compassione, 
soprattutto nei momenti più drammatici, anche quando l’infe-
deltà spezza il legame del Patto e l’alleanza.  
La Misericordia offre un’ulteriore possibilità per ravvedersi 
e convertirsi, ristabilendo proprio così la relazione con Lui e  
trasforma il cuore dell’uomo e lo rende a sua volta capace di 
misericordia.  
      È un miracolo sempre nuovo che la bontà divina si possa 
irradiare nella vita di ciascuno di noi, motivandoci all’amore 
del prossimo, in particolare con le opere di misericordia cor-
porale e spirituale.  
Esse ci ricordano che la nostra fede si traduce in atti con-
creti e quotidiani, destinati ad aiutare il nostro prossimo nel 
corpo e nello spirito e sui quali saremo giudicati: nutrirlo, vi-
sitarlo, confortarlo, educarlo.  
Non perdiamo questo tempo di Quaresima, questa occasione 
favorevole alla conversione!  
         Papa Francesco ha detto: "Quanto desidero che le nostre 
         parrocchie e le nostre comunità,  . . . dove si manifesta la 
         Chiesa, diventino delle isole di misericordia in mezzo al 
         mare dell'indifferenza!".  
Accogliamo questo invito!  
Accogliamo la misericordia di Dio !  
                                 don Dario e   
                    gli altri  Sacerdoti 



 

 

DOMENICA 
���� P���� - 20 marzo 2016      
Giornata mondiale della Gioventù 

  8.30 S. MESSA 

 10.20 Ritrovo presso il Centro parrocchiale, benedizione 
          dell’Ulivo, processione e S.MESSA in Chiesa 

  18.30 S.MESSA                    
               

Lunedì Santo  21  -ore 7.30: S.Messa (in diretta radio Oreb) 
Martedì Santo  22/03  –  ORE 20: Processione di conclu- 
    sione dell’Adorazione (dalla chiesa fino a Via Monte Nero) 
Mercoledì Santo 23 marzo -ore 8.30: S.Messa 

       Adorazione Eucaristica: (preghiamo per le Famiglie) 
                    

Domenica delle Palme: 20 marzo  
  Ore 14: giovani e medie              Ore 14.30: elementari 
  Ore 15: Caritas e volontariato     ore16.00: sposi 
  Ore 17: devoti di Mamma Rosa   
  Ore 18: Ministri della Comunione e gruppo Missionario               
Lunedì   21:   0re 8.30-11.30   e   15.30-18.00 
Martedì  22:  0re 8.30-11.30   e   15.30-20.00 

C O N F E S S I O N I (con vari Sacerdoti) 
 
 

Domenica delle Palme 20      +dalle ore 17.30  per Adulti 
Lunedì 21   ore 20.30:   per Adulti   
 

Mercoledì  23/03  -al mattino: visita agli Ammalati 
         ore 20.30: a  LERINO  per i Giovani del nostro Vicariato 
 
>>> Durante l’Adorazione (Lunedì-Martedì =40 ore)  
             e Sabato Santo:   0re 8.30-11.00  -   ore 15.00-19 

     “Coraggio e pazienza”   
“Per annunciare il Vangelo ci vuole coraggio e pazienza. . . Ci sono 
più martiri oggi che nei primi secoli della Chiesa – ha aggiunto Papa 
Francesco. “Loro portano la fede fino al martirio, ma il martirio 
non è mai una sconfitta, è il grado più alto della testimonianza”.  
 
         Papa Francesco usa di frequente l’immagine delle “periferie”, 
motivata dal comando di Gesù: «Andate in tutto il mondo e procla-
mate il Vangelo a ogni creatura» (Marco 16,15).  Noi, accogliendo le 
parole del Papa, partendo dalla chiesa martedì sera 22 marzo con-
cludiamo l’Adorazione nel parcheggio in via Monte Nero. 

 

 
G567�
8 9�:;6 - 24 Marzo    Giornata dell’Eucaristia e del Sacerdozio 

  9.15 S. MESSA Crismale e benedizione degli olii   (in cattedrale-VI)  

  20.00 
 

21 

S. MESSA “nella Cena del Signore” - lavanda dei piedi      
                      (con l’animazione dei Ragazzi di 4° elementare) 
segue Adorazione dell’ Eucaristia 

  

V�:�@
8 9�:;6 - 25 Marzo           Giornata della Passione del Signore 

  15.00   Via crucis (2 elementare)           = Giorno di Penitenza = 
  20.00 LITURGIA di Passione-Morte di Cristo  e Comunione.   

   Le offerte sono per i cristiani della Terra del Santo    (3 elem.) 
      

S�C�;6 9�:;6 - 26 Marzo                     Giornata della gioiosa “attesa” 

  21.00 Veglia Pasquale, (inizia al Centro parrocchiale). . . in Chiesa: 
MESSA con rinnovo delle promesse del Battesimo  (3 Media)                

  

Domenica di PASQUA 27 marzo  
“Gesù il crocifisso è risorto. Alleluia!” 

 

SS. MESSE ore 8.30 -10.30  -  19 
            

Il Risorto ci aiuti ad aprire il  
nostro cuore  e ci porti perdono, con-

cordia e dialogo 
    Lunedì di Pasqua - 28 Marzo:  

SS. Messe:  ore 7.30    -   10    

LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE 
1 - Dar da mangiare agli affamati       2 - Dar da bere agli assetati     

3 - Vestire gli ignudi       4 - Alloggiare i pellegrini      
5 - Visitare gli infermi     6 - Visitare i carcerati        7 - Seppellire i morti   

LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE 
1 - Consigliare i dubbiosi             2 - Insegnare agli ignoranti          
3 - Ammonire i peccatori                 4 - Consolare gli afflitti   

5 - Perdonare le offese        6 - Sopportare pazientemente le persone moleste      
7 - Pregare Dio per i vivi e per i morti 

         GIUBILEO : della Misericordia.  

    Ecco alcune Iniziative di rinnovamento spirituale e di :  
MERCOLEDI’ Ore 20: ADORAZIONE  + LECTIO   

                  �  Appuntamento settimanale, alternandoci tra Marola e Lerino.  

RACCOLTA di coperte e di alimenti  per i poveri.            

          Pellegrinaggio a Padova: per i Ministri dell’Eucarista di Marola, 
        Lerino e Torri ai Santuari di San Leopoldo e San Luca(in S.Giustina). 
   Pellegrinaggio a Roma: previsto per l’inizio di Settembre.  
                                                        A breve si comunica il programma.   
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