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G ( )
*
V)

18.30 S.MESSA pref. Mar ia (7°) Zoppello Placido (30°) Meda
Deff.ti Cantori e Maestri: Pino, Mario, Coriolano, Filiberto
Rosa Turri Antonio Morbin, Ottorina e Giorgio
Giuseppe Visentin e Giustina Rigon Stella Di Renzo
Agostino e Lucio Zausa Giovanni Battista Zanfavero
8.30 S. MESSA Lino Basso, Angela, Ines e Mar ia
Attilio e Maria Fam. Boarina-Visentin-Mattiello
Tarcisio Ghiotto,Natalina
Rosanna Fossato
10.30 S. MESSA per la Comunità
18.30 S. MESSA Iole Allegr o e Pietr o

Lunedì 8

7.30 S.Messa (diretta Radio Oreb)

Martedì 9

18.30 S.Messa Silvio e Celestina

Mercoledì 10 15.00 S. Messa con il Rito delle Ceneri
C (
19.00 S. Messa con il Rito delle Ceneri

Sante Busolo

Giovedì 11

15.30 S. Messa con gli Ammalati
Madonna di Lourdes

Pietro (a) Facco

Venerdì 12

8.30 S. Messa

Sabato 13

18.30 S.MESSA pref. 45° Matrimonio Tiziano Zanella e
Maria Gabriella Degenati
Deff. Martina Maraschin Pegoraro Alberto, Gianfranco,
Giuseppe Bevilacqua, Clotilde e Ellenia Vidale
Walter Canola, Gabriele e Pasquina

Busolo (a) Anna

Domenica 14

8.30 S. MESSA per la Comunità

Q3 ( 4

10.30 S. MESSA (animaz. 5° element.)

I° D

7

—> L T

18.30 S. MESSA Giancar lo (30°) Bor toli
Francesco Casarotto e Maria

MISSIONARI della MISERICORDIA: già pronti ottocento.
Sacerdoti che arriveranno da tutto il mondo (sessanta sono italiani) e che, in occasione del Giubileo della Misericordia, potranno
perdonare i peccati riservati alla Sede Apostolica. I "peccati riservati" che potranno essere perdonati sono: la profanazione dell'Eucaristia, l'assoluzione del complice, la violazione del sigillo sacramentale, la consacrazione del vescovo senza autorizzazione del Papa, l'offesa al Pontefice.

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
DOMENICA 5° del Tempo Ord.
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

-

07-02-2016

1830

Sulla Tua Parola, Signore, getterò le reti”

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 5,1-11)
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola
di Dio, Gesù, stando presso il lago di
Genèsaret, vide due barche accostate
alla sponda. I pescatori erano scesi e
lavavano le reti.
Salì in una barca, che era di Simone, e
lo pregò di scostarsi un poco da terra.
Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non
abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti».
Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi
si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che
venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche
fino a farle quasi affondare.
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo,
che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora
in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.
Parola del Signore

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P. Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Eliseo 0444-387203
don Emilio 3497748183
don Fabio 329.4154256

Sabato 6
Domenica 7

Lunedì 8
Mercoledì 10
Le Ceneri

14.30 Carnevale dei ragazzi con sfilata car r i
18.30 S. MESSA prefestiva
10.30 S. MESSA con i bambini battezzati nel 2015
16.00 Pomeriggio di spiritualità per Coppie, animato da mons
Pavanello, nominato vescovo di Adria-Rovigo.
7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
14.30 Partenza per Scaldaferro ragazzi 2a media
15.00
20.00
20.45
20.45

—> ore 19: S.Messa
S. Messa con Rito delle Cener i
ADORAZIONE silenziosa + LECTIO (Marola)
Giovanissimi
Riunione genitori 1a media

Giovedì 11

9.30 Ritiro spirituale di tutti i pr eti con Vescovo a M. Ber ico
15.30 S. Messa con gli ammalati ed anziani -Madonna di Lourdes

Venerdì 12

15.00
20.00
19.00
20.30

Sabato 13

15.30 O R A T O R I O
18.30 S. MESSA prefestiva

Via Crucis
Via Crucis (animazione 3a elem. e Genitori)
Cena Caritas (a V icenza-S.Lucia)
Genitori 4a elementar e

Domenica 14 10.30 S. MESSA

QUARESIMA
Inizia con il mercoledì delle ceneri (digiuno e astinenza)
*** Tre impegni particolari:
DIGIUNO: M ettiam o ordine, disciplina nella vita;
CARITA’: aiutare chi è nel bisogno, . . . . . anche con l’iniziativa
“Un pane per amore di Dio”: aiutiamo le popolazioni del 3° mondo
PREGHIERA: dedichiam o più tem po al Signore, anche con
la partecipazione alla S.Messa di Domenica
Via Crucis: ogni venerdì alle ore 20
preghiamo e meditiamo la passione di Gesù.
*** Nella 1° Domenica siamo chiamati a rifletter sulle TENTAZIONI
MAROLA-TORRI-LERINO (U.P.): attività condivise
Orari delle SS.Messe festive: Marola ore 8.30 – 10.30
– 18.30
Torri ore 8.30 - 10.00 - 11.15 – 18.30
Lerino ore 8.00 – 10.30

Domenica 07 ore 6.30 partenza dei Cresimandi per Assisi
Mercoledì 10 (giorno delle ceneri): inizia la QUARESIMA
ORE 20: Adorazione silenziosa e Lectio a Marola
Venerdì 12 ore 20: serata ragazzi medie UP a Lerino

PENSIERI di Papa Francesco
“Il cristiano è un uomo e una donna di
gioia. Questo ci insegna Gesù, ci insegna la
Chiesa, in questo tempo in maniera speciale. Che cosa è, questa gioia? E’ l’allegria?
No: non è lo stesso. L’allegria è buona, eh?,
rallegrarsi è buono. Ma la gioia è di più, è
un’altra cosa. E’ una cosa che non viene dai
motivi congiunturali, dai motivi del momento: è una cosa più profonda. E’ un dono del Signore”.

(Papa Francesco)

Le urne di San
Pio da Pietrelcina
e San Leopoldo
Mandic sono già
giunte a Roma.
Cosa accomuna
queste due figure di
umili frati? Il tempo
dedicato a confessare i fedeli. Papa
Francesco ha voluto le spoglie dei due santi a Roma in occasione del
conferimento del mandato ai “Missionari della Misericordia” Mercoledì
10 febbraio, giorno delle Ceneri. Le reliquie collocate dinanzi all’altare
della Confessione, resteranno esposte fino all’ 11 febbraio, quando
ritorneranno alle rispettive sedi di provenienza.
S. Maria di Lourdes: 11 febbraio
Patrona dei Malati

Nel 1858 la Vergine Maria apparve a Bernardetta
Soubirous, giovane figlia di un povero mugnaio
nella grotta di Massabielle.
Nell’ ottava apparizione la Madonna chiese a
Bernardetta di pregare per i peccatori.
Il parroco di Lourdes, quando Bernardetta gli riferì le parole della Madonna (non sapeva ancora
che era la Vergine), le disse di chiedere alla sconosciuta il suo nome. La fanciulla fece come le
aveva detto il parroco e la risposta fu: “Io sono
l’Immacolata Concezione”.
* La Madonna ci porti all’ essenziale: un profondo amore verso Dio e verso tutti gli uomini ed in particolare i malati
ed i sofferenti.

Sabato 13

D

14

18.30 S.MESSA pref. 45° Matrimonio Tiziano Zanella e
Maria Gabriella Degenati
Deff. Martina Maraschin Pegoraro Alberto, Gianfranco,
Giuseppe Bevilacqua, Clotilde e Ellenia Vidale
Walter Canola, Gabriele e Pasquina

Lunedì 15

7.30 S.Messa (diretta Radio Oreb)

Martedì 16

18.30 S.Messa

Mercoledì 17

8.30 S. Messa

Giovedì 18

18.30 S. Messa

Venerdì 19

8.30 S. Messa

Sabato 20

18.30 S.MESSA
Busolo

Peppa Enna, Franco e Simonetta

Daniela Ronzan, Mar ia Mar ini, Fr ancesco
Remo Trevellin

Domenica 21

8.30 S. MESSA per la Comunità

Q

10.30 S. MESSA (animaz. 2° media)

2° D

!"

QUARESIMA: 1° Domenica

14-02-2016

-

1830

—> La Tentazione

18.30 S. MESSA Dino(7°) Zocca
Giancar lo (30°) Bor toli
Francesco Casarotto e Maria
Vito Maran

I° D

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

8.30 S. MESSA
10.30 S. MESSA (animaz. 5° element.)

Q

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

—> L LUCE

18.30 S. MESSA Evia Bar ban ed Er menegildo Biasia

A Cuba venerdì 12 febbraio si è
concretizzato l'incontro delle Chiese
cristiane d'Oriente e Occidente separate dal 1054. E’ stato un incontro
storico in preparazione da oltre
vent’anni, avvenuto all’aeroporto di
L’Avana, tra Francesco, il pontefice e Kirill, il patriarca di Mosca.
E’ stato un passo importante per il dialogo ecumenico con “il mio caro fratello Kirill”, come lo ha subito salutato Francesco. “Questo incontro – ha
aggiunto Bergoglio – è un dono di Dio”. È la prima volta in assoluto, infatti, che un Papa ed un Patriarca di Mosca si incontrano. Un abbraccio, di
per sé già di altissimo valore storico, che acquista un significato ancora più
importante per il luogo in cui avviene, ovvero Cuba.
Don Dario sarà assente fino a Mercoledi per partecipare a Costabissara agli
Esercizi Spirituali

“Non di solo pane vive l’uomo”

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4, 1-13)
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si
allontanò dal Giordano ed era guidato dallo
Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei
Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni
della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti
prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo».
Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui
solo renderai culto”».
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta
scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché
essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani
perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui
Parola del Signore
fino al momento fissato.
La Giornata del Malato: “serve per i malati, ma per le persone sane
perché si risveglino, si accorgano, si facciano sensibili di fronte alle
situazioni di malattia”.
MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P. Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Eliseo 0444-387203
don Emilio 3497748183
don Fabio 329.4154256

Sabato 13

15.30 O R A T O R I O
18.30 S. MESSA prefestiva

Domenica 14 10.30 S. MESSA (anim az. da 5° elem )
Lunedì 15
Mercoledì 17

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
20.00 ADORAZIONE silenziosa + LECTIO (Lerino)
20.45 Giovanissimi
20.45 Riunione genitori 1° media

Giovedì 18

20.00 Gruppo proposta

Venerdì 19

15.00 Via Crucis
20.00 Via Crucis

Sabato 20

-> La TENTAZIONE

(animazione 5° elem. e Genitori)

8.00 Pellegrinaggio a PD (santuario SS. Leopoldo e Giustina)
15.30 Ordinazione episcopale di mons. Pierantonio Pavanello,
Sarà il nuovo Vescovo di Adria-Rovigo
15.30 O R A T O R I O

Domenica 21 10.30 S. MESSA (animaz. da 2° media)
17.30 Rosario con la Beata per le Vocazioni

-> La LUCE

QUARESIMA
*** Tre impegni particolari:
DIGIUNO: M ettiam o ordine, disciplina nella vita;
CARITA’: aiutare chi è nel bisogno, . . . . . anche con l’iniziativa
“Un pane per amore di Dio”: aiutiamo le popolazioni del 3° mondo
PREGHIERA: dedichiam o più tem po al Signore, anche con
la partecipazione alla S.Messa di Domenica
Via Crucis: ogni venerdì alle ore 20
preghiamo e meditiamo la passione di Gesù.
*** Nella 2° Domenica saremo chiamati a rifletter su “La LUCE”
MAROLA-TORRI-LERINO (U.P.): attività condivise
Orari delle SS.Messe festive: Marola ore 8.30 – 10.30
– 18.30
Torri ore 8.30 - 10.00 - 11.15 – 18.30
Lerino ore 8.00 – 10.30

Mercoledì 17 ORE 20: Adorazione silenziosa e Lectio a Lerino
Venerdì 19 ore 20: serata ragazzi medie UP a Lerino
Sabato 20: Mattinata pellegrinaggio a Padova (S.Leopoldo-S.Giustina)
ore 15.30: Ordinazione episcopale cattedrale Vicenza di mons.
Pierantonio Pavanello nuovo vescovo di Adria-Rovigo
Domenica 21 ore 17.30: Rosario con beata Mamma Rosa per
le vocazioni (a Marola)

PENSIERI di Papa Francesco
“La Quaresima è un tempo propizio per lasciarci servire da Cristo e così diventare come Lui.
Ciò avviene quando ascoltiamo la Parola di Dio
e quando riceviamo i sacramenti, in particolare
l’Eucaristia. In essa diventiamo ciò che riceviamo: il corpo di Cristo.
In questo corpo quell’indifferenza che sembra
prendere così spesso il potere sui nostri cuori,
non trova posto. Poiché chi è di Cristo appartiene ad un solo corpo e in Lui non si è indifferenti l’uno all’altro. ”
(Papa Francesco)
UN P A N E
PER AMOR DI DIO
La Chiesa propone la colletta “Un
pane per Amore di Dio” durante
tutto il periodo quaresimale.
Sarà frutto delle privazioni e delle
rinunce a tante cose di cui possiamo fare a meno per poter manifestare un “amore” fattivo verso
quei poveri che sono privi degli
alimenti primari.
Un giorno Gesù ci esaminerà proprio su questo nostro comportamento di soccorso o non soccorso a loro Favore.
Viviamo pertanto una Quaresima di fraternità con il vivo desiderio
di avere “occhio e cuore” largo e generoso, attenzione solerte verso
“i fratelli più piccoli di Gesù”.
Nei venerdì di Quaresima la Chiesa ci invita all’astinenza dalle carni o
da altre “astinenze come fumo, alcool, Tv…”.
*** Anche quest’anno un salvadanaio è a nostra disposizione.
—> IMPEGNO proposto per la prossima settimana: Com e ci ha
suggerito anche il Vangelo, non cadiamo nella tentazione di girarci
dall’altra parte davanti ad una richiesta di aiuto di chi ci sta vicino.

Sabato 20
Domenica 21
Q
2° D

18.30 S.MESSA Daniela Ronzan, Mar ia Mar ini, Fr ancesco
Busolo
Sila Brunello
Remo Trevellin
8.30 S. MESSA Lucia e Gior gio Vittor ina Bogoni
Genoveffa Matteazzi (a) e Fam.
10.30 S. MESSA (animaz. 2° media)

—> LA LUCE

18.30 S. MESSA Evia Bar ban ed Er menegildo Biasia
Lunedì 22

7.30 S.Messa (diretta Radio Oreb)

Martedì 23

18.30 S.Messa

Mercoledì 24

8.30 S. Messa Giovanna Bbortolamai
Giuseppe, Emma, Salvatore, Raffaella Funari

Giovedì 25

18.30 S. Messa Wally Brogliato Marina Matttiello, Mansueto,
Pietro

Venerdì 26

8.30 S. Messa Mariuccia Montecchio

Sabato 27

18.30 S.MESSA
(animazione 3a media) Mar ia (30°) Zoppello Giancarlo Bortoli Gino Tecchio e Ivana Loris Braceschi e Fam. Moschin Gianfranco Griffante

Domenica 28
Q
3° D

8.30 S. MESSA per la Comunità Leila (a) Sar tor i
Leonildo Mattiello, Ottorina e Alfonso
10.30 S. MESSA Presentazione dei Battezzandi
(animaz. 3° elementare)
—> L MISERICORDIA
18.30 S. MESSA Ada, Tullio, Milva Fina

IL POLLICE è il dito a te più vicino. Comincia quindi col pregare per coloro che ti sono vicini.
Sono le persone di cui ci ricordiamo più facilmente. Pregare per i nostri cari è "un dolce obbligo". Il dito successivo è l'indice. Prega per coloro che insegnano, educano e curano. Questa categoria comprende maestri, professori, medici e sacerdoti. Hanno bisogno di sostegno e
saggezza per indicare agli altri la giusta direzione. Ricordali sempre nelle tue preghiere. Il dito
successivo è il più alto. Ci ricorda i nostri governanti. Prega per il presidente, i parlamentari,
gli imprenditori e i dirigenti. Sono le persone che gestiscono il destino della nostra patria e
guidano l'opinione pubblica. Hanno bisogno della guida di Dio. Il quarto dito è l'anulare. Lascerà molto sorpresi, ma è questo il nostro dito più debole, come può confermare qualsiasi
insegnante di pianoforte. E' lì per ricordarci di pregare per i più deboli, per chi ha sfide da affrontare, per i malati. Hanno bisogno delle tue preghiere di giorno e di notte. Le preghiere non
saranno mai troppe. Ed è lì per invitarci a pregare anche per le coppie sposate. E per ultimo
arriva il nostro dito mignolo, il più piccolo di tutti, come piccoli dobbiamo sentirci noi di fronte
a Dio e al prossimo. Come dice la Bibbia, "gli ultimi saranno i primi". Il dito mignolo ti ricorda di
pregare per te stesso. Dopo che avrai pregato per tutti gli altri, sarà allora che potrai capire
meglio quali sono le tue necessità guardandole dalla giusta prospettiva.

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
QUARESIMA: 2° Domenica
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

21-02-2016

-

1830

“Questi è il mio Figlio, l’eletto: ascoltatelo”
Dal Vangelo secondo Luca

(Lc 9,28-36)

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e
Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava,
il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne
candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme.
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno;
ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù:
«Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te,
una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva.
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra.
All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni
non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.
Parola del Signore
I tre Apostoli, vinti dal sonno, che rappresenta l’incapacità dell’uomo
di penetrare nel Mistero, sono risvegliati da Gesù, cioè dalla grazia, e
vedono la sua gloria.
La nube, simbolo dell’immensità di Dio e della sua presenza, li copre
tutti. I tre Apostoli ascoltano le parole del Padre che definiscono il Figlio come l’eletto: “Questi è il Figlio mio, l’eletto, ascoltatelo”.
MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P. Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Eliseo 0444-387203
don Emilio 3497748183
don Fabio 329.4154256

PENSIERI di Papa Francesco
Sabato 20

15.30 Ordinazione episcopale di mons. Pierantonio Pavanello
15.30 O R A T O R I O

-> La LUCE
Domenica 21 10.30 S. MESSA (animaz. da 2° media)
14.30 Pellegrinaggio diocesano catechisti a Chiampo
17.30 Rosario con la Beata per le Vocazioni
Lunedì 22
Mercoledì 24

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
8.30 S. Messa, segue Lectio
20.00 ADORAZIONE silenziosa + LECTIO (L erino)
20.45 Incontro dei Giovanissimi

Giovedì 25

20.30 Preparazione Battesimi

Venerdì 26

15.00 Via Crucis
20.00 Via Crucis (animazione 4° elem. e Genitori)
20.30 Riunione genitori di 3a elementare

Sabato 27

15.30 O R A T O R I O
18.30 S. Messa (animazione 3a media)

Domenica 28 10.30 S. MESSA (animaz. 3° element)

-> MISERICORDIA

QUARESIMA
*** Tre impegni particolari:
DIGIUNO: M ettiam o ordine, disciplina nella vita;
CARITA’: aiutare chi è nel bisogno, . . . . . anche con l’iniziativa
“Un pane per amore di Dio”: aiutiamo le popolazioni del 3° mondo
PREGHIERA: dedichiam o più tem po al Signore, anche con
la partecipazione alla S.Messa di Domenica
Via Crucis: ogni venerdì alle ore 20
preghiamo e meditiamo la passione di Gesù.
** Nella 3° Domenica saremo aiutati a rifletter su “La MISERICORDIA
MAROLA-TORRI-LERINO (U.P.): attività condivise
Orari delle SS.Messe festive: Marola ore 8.30 – 10.30
– 18.30
Torri ore 8.30 - 10.00 - 11.15 – 18.30
Lerino ore 8.00 – 10.30

Sabato 20: ore 15.30: Ordinazione episcopale cattedrale Vicenza di mons.
Pierantonio Pavanello nuovo vescovo di Adria-Rovigo
Domenica 21 ore 17.30: Rosario con beata Mamma Rosa per le vocazioni
(a Marola)
Mercoledì 24 ORE 20: Adorazione silenziosa e Lectio a Marola
Venerdì 26 ore 20: serata ragazzi medie UP a Lerino
Lunedì 29 febbraio alle ore 20,45 a Torri di Quartesolo,
primo incontro di formazione per educatori dei campeggi
e campiscuola estivi di Lerino, Marola, Torri.

“La Trasfigurazione: Gesù «prese con sé
Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in
disparte, su un alto monte» (Mt 17,1).
La montagna nella Bibbia rappresenta il luogo della vicinanza con Dio; il luogo della
preghiera, dove stare alla presenza del Signore. Lassù sul
monte, Gesù si mostra ai tre discepoli trasfigurato.
Il suo volto è così splendente e le sue vesti così candide, che
Pietro vorrebbe rimanere lì, quasi fermare quel momento. Subito risuona dall’alto la voce del Padre che proclama Gesù suo
Figlio prediletto, dicendo: «Ascoltatelo»” (Papa Francesco)

UN P A N E PER AMOR DI DIO
La Chiesa propone la colletta “Un pane per
Amore di Dio” durante tutta la quaresima.
Sarà frutto delle rinunce a tante cose di cui
possiamo fare a meno per poter manifestare un “amore” fattivo verso quei poveri che
sono privi degli alimenti primari. Un giorno
Gesù ci esaminerà proprio su questo avremo fatto.
Nei venerdì di Quaresima la Chiesa ci invita all’astinenza dalle carni
o da altre “astinenze come fumo, alcool, Tv…”.
* * Anche quest’anno un salvadanaio è a nostra disposizione.
—> STATISTICHE sul DRAMMA della FAME NEL MONDO

* La scarsa alimentazione provoca quasi la metà (45%) dei decessi
dei bambini sotto i cinque anni - 3,1 milioni di bambini ogni anno.
* nei Paesi in via di sviluppo, un bambino su 6 (sono circa 100 milioni) è sottopeso. *Nei paesi in via di sviluppo, 66 milioni di bambini
in età scolare - 23 milioni nella sola Africa - frequentano le lezioni a
stomaco vuoto.
* Il WFP calcola che ogni anno sono necessari 3,2 miliardi di dollari
per raggiungere i 66 milioni in età scolare vittime della fame.
—> IMPEGNO proposto per la prossima settimana: L’impegno

per questa settimana è accogliere e far sentire amati, senza far pesare differenze o disabilità, i fratelli che Tu Gesù metterai nella
nostra strada.

Sabato 27

Domenica 28
Q
3° D

18.30 S.MESSA (animazione 3a media) Guido (30°) Olivier o
Maria (30°) Zoppello Mario Casarotto Giancarlo Bortoli
Gino Tecchio e Ivana Loris Braceschi e Fam. Moschin
Gianfranco Griffante
8.30 S. MESSA per la Comunità Leila (a) Sar tor i
Leonildo Mattiello, Ottorina e Alfonso
10.30 S. MESSA Presentazione dei Battezzandi
(animaz. 4° elementare)
—> LA PAZIENZA
18.30 S. MESSA Vittor io Rizzato, Cater ina, Lina
Ada, Tullio, Milva Fina Giuseppe Rigon, Bruna e Luigina

Lunedì 29

7.30 S.Messa (diretta Radio Oreb)

Martedì 1

18.30 S.Messa

Mercoledì 2

8.30 S. Messa

Giovedì 3

18.30 S. Messa

Venerdì 4

8.30 S. Messa. Segue Adorazione Eucaristica (1° venerdì mese)

Sabato 5

18.30 S.MESSA Gruppo ciclisti ASM e Defunti
Emilia Lorenzi
Mario Ghiotto, Gianfranco, Adelina
Giovanni Battista Zanfavero Placido Meda Silvio ardivo e
Mafalda Agostino e Lucio Zausa

Domenica 6
Marzo

8.30 S. MESSA per la Comunità Lino Basso, Angela, Mar ia,
Ines Pietro Scialdone

Q
4° D

10.30 S. MESSA (anim. 3° element) —> LA MISERICORDIA

Luciana (7°) Botta in Andriolo

18.30 S. MESSA Luigi Spinella, Attilio, Elena, Or nella
Fam, Menin

Venerdì 4 marzo 20.30
Le "24 ore per il Signore" è una iniziativa lanciata nel 2014 dal Pontificio
consiglio per la nuova evangelizzazione. Come nel 2014, sarà Papa Francesco a presiedere la liturgia penitenziale a San Pietro, mettendo così il sacramento della riconciliazione al centro del cammino della nuova evangelizzazione in tutta la Chiesa.
Il tema prescelto per orientare la riflessione è "Dio ricco di misericordia".

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
QUARESIMA: 3° Domenica
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

28-02-2016

-

1830

“Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo”

Dal Vangelo secondo Luca
(Lc 13,1-9)
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a
Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici.
Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che
quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei,
per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se
non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O
quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di
Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di
Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti
allo stesso modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di
fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora
disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su
quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare
il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo
se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».
Parola del Signore
Le opere di misericordia

(di settimana in settimana)

1) Dare da mangiare agli affamati e 2) dare da bere agli assetati

Queste due prime opere di misericordia corporale sono complementari e si
riferiscono all’aiuto che dobbiamo dare in cibo e altri beni a chi più ne ha
bisogno, a coloro che non hanno l’indispensabile per poter mangiare ogni
giorno. Gesù, come dice il vangelo di san Luca, raccomanda: «Chi ha due
tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare, faccia altrettanto» (Lc 3, 11).

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P. Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Eliseo 0444-387203
don Emilio 3497748183
don Fabio 329.4154256

PENSIERI di Papa Francesco
Sabato 27

15.30 O R A T O R I O
18.30 S. MESSA (animazione 3a media)

Domenica 28 10.30 S. MESSA (animaz. 4° element)
Lunedì 29

Martedì 1
Mercoledì 2
Venerdì 4
Sabato 5

Domenica 6

-> PAZIENZA

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
20.30 Riunione volontariato Casa Mamma Rosa
20.30 Incontro a Torri animatori Estate 2016
20.30 Caritas Parrocchiale
20.45 Gruppo Missioni
8.30 S. Messa, segue Lectio
20.45 Incontro dei Giovanissimi
15.00 Via Crucis
20.00 Via Crucis

“Per tutti, la Quaresima di questo Anno Giubilare è dunque un tempo favorevole per poter finalmente uscire dalla propria alienazione esistenziale grazie all’ascolto della Parola e alle opere di misericordia.
Se mediante quelle corporali tocchiamo la carne del Cristo nei
fratelli e sorelle bisognosi di essere nutriti, vestiti, alloggiati,
visitati, quelle spirituali – consigliare, insegnare, perdonare,
ammonire, pregare – toccano più direttamente il nostro essere
peccatori” (Papa Francesco)

(animazione 2° elem. e Genitori)

UN P A N E PER AMOR DI DIO
“Un pane per Amore di Dio” durante
tutta la quaresima, sarà frutto delle rinunce a tante cose di cui possiamo fare a meno per poter manifestare un “amore” fattivo verso quei poveri che sono privi degli
alimenti primari. *

9.30 Pellegrinaggio a Scaldaferro della 5a elementare
15.30 Oratorio
18.30 S. MESSA
10.30 S. MESSA (animaz. 3° element) -> MISERICORDIA

Q U A R E S I M AE
*** Tre impegni particolari:
DIGIUNO: M ettiam o ordine, disciplina nella vita;
CARITA’: aiutare chi è nel bisogno, . . . . . anche con l’iniziativa
“Un pane per amore di Dio”: aiutiamo le popolazioni del 3° mondo
PREGHIERA: dedichiam o più tem po al Signore, anche con
la partecipazione alla S.Messa di Domenica-Via Crucis: ogni
venerdì alle ore 20 preghiamo e meditiamo la passione di Gesù
** Nella 3° Domenica saremo aiutati a rifletter su “La PAZIENZA”
AA cercasi animatori Grest! Per chi nel periodo dal 13 al 24 di
giugno vogliono condividere una bella esperienza di animazione col
Grest 2016. Appuntamento Martedì 8 marzo ore 20,45 a Torri Q.solo.
MAROLA-TORRI-LERINO (U.P.): attività condivise
Orari delle SS.Messe festive: Marola ore 8.30 – 10.30
– 18.30
Torri ore 8.30 - 10.00 - 11.15 – 18.30
Lerino ore 8.00 – 10.30

Lunedì 29 febbraio alle ore 20,45 a Torri di Quartesolo, incontro di
formazione per educatori Attività estive di Lerino, Marola, Torri.
Mercoledì 2 ORE 20: Adorazione silenziosa e Lectio a Lerino
Venerdì 4 ore 20: serata ragazzi medie UP a Lerino

ore 20.30: Veglia di preghiera per accogliere l’iniziativa

di papa Francesco “24 ore per il Signore”

*Anche quest’anno un salvadanaio è

GIUBILEO : l’anno di grazia, dedicato alla Misericordia.
Ecco alcune Iniziative di rinnovamento spirituale e di Carità
MERCOLEDI’ Ore 20: ADORAZIONE

+ LECTIO

Appuntamento mercoledì 24 a Lerino.
RACCOLTA

di coperte e di alimenti per i poveri.
La domanda della vita

Ogni uomo deve decidere se camminerà nella luce dell'altruismo creativo o nel buio dell'egoismo distruttivo. Questa è la decisione. La più
insistente e urgente domanda della vita è: "Che cosa fate voi per gli
altri?".
Martin Luther King
—> *** L’impegno in questa settimana:
vogliamo impegnarci a consigliare chi è nel dubbio, aver pazienza con
chi non capisce o sbaglia con grande amore, come hai fatto Tu Gesù.
*** Nella 4° Domenica verrà affrontato il tema “”La Misericordia”

