Sabato 2
Domenica 3
2
N

18.30 S.MESSA Agostino (a) Zausa
Luciano Tassetto e Orlando (a)

Remo Tr evellin

7.30 S.Messa (diretta Radio Oreb) Girolamo Negro e Fam.
Giovanni Battista Zanfavero
Miranda e Clara

Martedì 5

18.30 S. MESSA pref.

Tiziana (a) Fr acca

18.30 S. Messa

Venerdì 08

10.30 S. Messa con i Sacerdoti del Vicar iato

II Domenica dopo Natale
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

Pasquale Piacentini e Oliva

15.30 S.MESSA presieduta dal Vescovo mons Alessio Saccardo
18.30 S.MESSA per la Comunità

Domenica 10 8.30 S. MESSA
B
(&
10.30 S. MESSA per la Comunità
S
18.30 S. MESSA
PREGHIERA per il Giubileo
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. Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; fece
piangere Pietro dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio! Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia: fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto
e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza per sentire
giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore: fa’ che
chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio. Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore e la tua Chiesa possa portare ai poveri il lieto messaggio proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista. Amen

03-01-2016

-

1830

Il Verbo si fece carne e venne
ad abitare in mezzo a noi.

Luigia (a) Rigon

8.30 S. MESSA
10.30 S. MESSA per la Comunità
18.30 S. MESSA

Giovedì 7

Sabato 9
B
M && R (

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA

8.30 S. MESSA
10.30 S. MESSA Battesimo (Trevor e Tristan)
18.30 S. MESSA

Lunedì 4

Mercoledì 6
E
S

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv
1,1-5.9-14)

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso
Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio,
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di
lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che
esiste. In lui era la vita e la vita era la luce
degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non
l’hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per
mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne
fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che
credono nel suo nome,i quali, non da sangue né da volere di
carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E
il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi
abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.
Parola del Signore

IL DISEGNO misterioso di Dio sull’umanità ora è pienamente
svelato: a chi accoglie il Verbo fatto carne viene donato il potere
di diventare figlio di Dio. L’uomo è chiamato a divenire partecipe
della stessa filiazione divina del Verbo: ad essere nel Verbo Incarnato figlio del Padre. E il Padre genera nel Verbo Incarnato anche
ogni uomo e in lui vede e ama ogni persona umana.

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
Torri
Bmail: marola@parrocchia.vicenza.it
tel. 0444-580008

don Dario cell. 3337855472

U. P. BMarola - Lerino -

www.eurosiafabrisbarban.it
don Eliseo 0444-387203

PENSIERI di Papa Francesco
Sabato 2
Domenica 3

10.30 S. MESSA Battesimo (Trevor e Tristan)

Lunedì 4

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
11.30 Tele Chiara tr asmette un ser vizio su beata Mamma Rosa

Martedì 5

18.30 S. Messa prefestiva, animata dal Cor o GEV

EPIFANIA
Mercoledì 6

«La cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi
è la capacità di curare le ferite e di riscaldare
il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità.
Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo
dopo una battaglia.». (Papa Francesco )

18.30 S. MESSA prefestiva

10.30 S. MESSA per la fraternità e collaborazione tra tutti i
Popoli del mondo

Giovedì 7

20.30 Veglia di Preghiera per le Famiglie

Venerdì 8

9.30 Riunione dei Sacerdoti del Vicariato
10.30 S.Messa concelebrata

Sabato 9

15.30 S. MESSA presieduta da mons. Alessio Saccardo,
animata dai Terziari Francescani
18.30 S. MESSA prefestiva

Domenica 10 10.30 S. MESSA per la Comunità

Memoria di Beata MAMMA ROSA
CELEBRAZIONI

gennaio 2016

Decennale di Beatificazione (2005 – 2015)

Martedì 5 gennaio: ore 18.30 S.MESSA, animata dal Coro GEV, per onorare i Magi ed anche la Beata che sta
portando nel mondo il Vangelo dell’Amore.
Giovedì 7: ore 20.30 VEGLIA per la "vita buona" in Famiglia
Venerdì 8: ore 10.30 CONCELEBRAZIONE dei Sacerdoti del Vicariato
SABATO 9: Memoria della Mamma Beata
ore 15.30 S.MESSA presieduta da Mons. Alessio Saccardo,
vescovo vicentino, emerito in Brasile, con l’animazione dei
Terziari Francescani
ore 18.30: S.MESSA con i Parrocchiani
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 6 (EPIFANIA): giornata di fraternità fra tutti i Popoli
5-9 gennaio: Celebrazioni in onore della Beata Mamma Rosa

Epifania del Signore - 6 gennaio 2016
“Siamo venuti dall’oriente per adorare il re”

Dal Vangelo di San Matteo

(M t 2,1-12)

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto
spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire
questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme.
Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro
sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di
Giuda, non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti
uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”». Allora Erode,
chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in
cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere,
perché anch’io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la
stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò
sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una
gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in
dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per
un’altra
strada
fecero
ritorno
al
loro
paese.
Parola del Signore

EPIFANIA: GIORNATA del DONO: “Solidarietà, impegno
di tutti e soprattutto non badare solo a se stessi”
La crisi mette in ginocchio persone, famiglie e nazioni.
Papa Francesco indica la strada della fraternità fattiva, ricordando che“se si pensa solo ai propri interessi il mondo va in rovina". Anche la Caritas diocesana per venire incontro a chi sta perdendo l'occupazione, ha costituito un fondo famiglialavoro.
• Anche noi vogliamo devolvere delle Offerte per aiutare chi vive proprio

Sabato 9 15.30 S.MESSA presieduta dal Vescovo vicentino mons Alessio
BEATA
Saccardo attualment emeerito in Brasile
MAMMA ROSA 18.30 S.MESSA per la Comunità

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

Domenica 10 8.30 S. MESSA
BATTESIMO 10.30 S. MESSA per la Comunità
DEL SIGNORE 18.30 S. MESSA Fam. Gheller

BATTESIMO di GESU’

Lunedì 11

7.30 S.Messa (diretta Radio Oreb) Siro, Maria, Demetrio

Martedì 12

15.30 S. Messa di funerale per Placido Meda
18.30 S. Messa Deff.ti Fam. Giacometti

Mercoledì 13

8.30 S. Messa

Giancarlo e Marisa

Giovedì 14

18.30 S. Messa

Venerdì 15

8.30 S. Messa

Sabato 16

18.30 S.MESSA pref. (animazione del Piccolo Coro)
Lodovico Tagliapietra e Amalia Rosetta Facco

Domenica 17 8.30 S. MESSA
II Tempo
10.30 S. MESSA per la Comunità
Ord.
18.30 S. MESSA Antonia, Mario e Roberto Pertegato
Cornelio Piva, Alfonso Fracca e Angela

Uno e sette (Gianni Rodari)
Ho conosciuto un bambino che era sette bambini.
Abitava a Roma, si chiamava Paolo e suo padre era un tranviere.
Però abitava anche a Parigi, si chiamava Jean e suo padre lavorava in una fabbrica di
automobili. Però abitava anche a Berlino, e lassù si chiamava Kurt, e suo padre era un
professore di violoncello. Però abitava anche a Mosca, si chiamava Juri, come Gagarin, e suo padre faceva il muratore e studiava matematica. Però abitava anche a New
York, si chiamava Jimmy e suo padre aveva un distributore di benzina.
Quanti ne ho detti? Cinque. Ne mancano due: uno si chiamava Ciù, viveva a Shanghai
e suo padre era un pescatore; l'ultimo si chiamava Pablo, viveva a Buenos Aires e suo
padre faceva l'imbianchino. Paolo, lean, Kurt, luri, Jimmy, Ciù e Pablo erano sette, ma
erano sempre lo stesso bambino che aveva otto anni, sapeva già leggere e scrivere e
andava in bicicletta senza appoggiare le mani sul manubrio.
Paolo era bruno, Jean biondo, e Kurt castano, ma erano lo stesso bambino. Juri aveva
la pelle bianca, Ciù la pelle gialla, ma erano lo stesso bambino. Pablo andava al cinema in spagnolo e Jimmy in inglese, ma erano lo stesso bambino, e ridevano nella stessa lingua. Ora sono cresciuti tutti e sette, e non potranno più farsi la guerra, perché tutti
e sette sono un solo uomo.

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

10 gennaio 2016

-

1830

“Mentre Gesù, ricevuto il battesimo,
stava in preghiera, il cielo si aprì”.

Dal Vangelo secondo Luca Lc 3,15-16.21-22
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il
Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo:
«Io vi battezzo con acqua; ma viene colui
che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi
battezzerà in Spirito Santo e fuoco».
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una
colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».
Parola del Signore
Durante la sua vita terrena, Gesù non si mostrerà mai tanto
grande come nell’umiltà dei gesti e delle parole.
Importante lezione questa, per noi che vediamo le cose in modo tanto diverso.
Seguire Cristo significa intraprendere questo cammino di umiltà, cioè di verità.
Seguire le orme di Gesù, significa assicurarsi un cammino che,
nonostante sia stretto e sassoso, conduce alla vita eterna, alla
vera beatitudine.

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 9

15.30 S. MESSA presieduta da mons. Alessio Saccardo,
animata dai Terziari Francescani
18.30 S. MESSA prefestiva

Domenica 10 10.30 S. MESSA per la Comunità
Lunedì 11

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
20.45 Riunione a Torri animatori attività estive elementari/medie

Mercoledì 13

8.30 S.Messa ->Segue la “Lectio” (lettura e meditazione su Parola)
20.00 ADORAZIONE silenziosa + LECTIO
20.45 Giovanissimi

Giovedì 14

20.30 Serata formativa genitori di 3a elementare

Venerdì 15

20.30 Incontro formativo genitori di 4a elementare

Sabato 16

15.30 Pellegrinaggio alla Beata ragazzi di Sarego (Vicenza)
18.30 S. MESSA prefestiva (Piccolo Coro)

Domenica 17 10.30 S. MESSA per la Comunità
17.30 Rosario con la Beata per le vocazioni

Riprendono le attività della Parrocchia
Dopo la pausa per le vacanze natalizie riprendono normalmente
tutte le attività parrocchiali (catechismo, cori, giovanissimi, caritas,
missioni, animazioni tempo libero.... ecc.)
***

PERCORSO per FIDANZATI (Camisano Vic.) - aula polifunzionale
Inizia Venerdì 22/01 ore 20.30
Iscrizioni delle coppie presso il proprio parroco (entro il 17/01)

Presentazione ai genitori dell'offerta formativa
del prossimo anno scolastico
SCUOLA PRIMARIA di Marola: Venerdì 22 gennaio ore 17.00
SCUOLA PRIMARIA di Lerino: Venerdì 22 gennaio ore 18.00
SCUOLA SECONDARA di Marola: Giovedì 21 gennaio ore 18.30
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 11: ore 20.30 Animatori campi estivi U.P. Elementari e Medie
17 gennaio (3° del mese): Recita del Rosario ore 17.30 a Marola per le
vocazioni con la Beata Mamma Rosa

«La cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi
è la capacità di curare le ferite e di riscaldare
il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità.
Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo
dopo una battaglia.». (Papa Francesco )
Il tema della Misericordia con la quale Papa Francesco ha

immesso la Chiesa nel cammino giubilare potrà essere un momento
di vera grazia per tutti i cristiani e un risveglio per continuare nel percorso di nuova evangelizzazione e conversione pastorale indicato dal
Papa.
Dialogo con le altre fedi. In tal senso, è centrale il richiamo fatto
dal Papa all’Ebraismo e all’Islam per ritrovare sul tema della Misericordia la via del dialogo, superando difficoltà che sono di dominio
pubblico.
N O V I T A’
Spirituale
per rinnovare la vita cristiana.
mercoledì 13/01 in chiesa di Lerino
Ore 20: ADORAZIONE SILENZIOSA
Ore 21: LECTIO (con le Letture festive) La partecipazione è libera !
Scegli tu sia l’inizio, che il termine del rimanere in
chiesa
Come Maria
Una notte ho fatto un sogno: vidi una strada che si
snodava dalla terra e diretta in cielo. Ma era una
strada piena di ostacoli e la gente camminava a piedi scalzi. Ma poi, vidi Gesù che avanzava lentamente, ma in modo risoluto e giunto in cielo, là si sedette sul trono. Subito dopo di lui, avanzava Maria, la
sua mamma e camminava ancora più veloce di Gesù. Sapete perché? Metteva i suoi piedi nelle impronte lasciate da Gesù. Anche Maria si mise ad
incoraggiare quelli che stavano salendo e invitava
anche loro a camminare nelle orme lasciate da Gesù, come aveva fatto lei.

Sabato 16

Domenica 17

18.30 S.MESSA pref. (animazione del Piccolo Cor o)
Placido(7°) Meda
Lodovico Tagliapietra e Amalia
Daniela Ronzan, Angelo, Maria Marini, Marco e Cornelio
Rosetta Facco

II Tempo
Ordinario

8.30 S. MESSA Rober to(a) Car bonar e, Luciano, Mar ia
Angelo Piran, Adalgisa
10.30 S. MESSA per la Comunità
18.30 S. MESSA Antonia, Mar io e Rober to Per tegato
Cornelio Piva, Alfonso Fracca e Angela
Vittorio Rizzato, Caterina, Lina

Lunedì 18

7.30 S.Messa (diretta Radio Oreb)

Martedì 19

18.30 S. Messa

Mercoledì 20

8.30 S. Messa

Aldo,Antonia, Giacomo e Anna

Giovedì 21

18.30 S. Messa

Rino(a) Piazza

Venerdì 22

8.30 S. Messa

fam. Grana/Pivotto

Sabato 23

18.30 S.MESSA pref. Luigia(a) Rigon e Luigi
Mario Brunello e fam.
Gianfranco Griffante e fam.
Olga Lazzaro, Marcello e Antonio

Domenica 24

8.30 S. MESSA Adr iano Ghiotto e fam. Filippi
Giovanni Bertinazzi(a) e Pia
Maria e Giuseppe Ghiotto
Ferdinando Bianchi, Teodolinda e Tullio
Maria Zaggia
10.30 S. MESSA per la Comunità
18.30 S. MESSA Antonio e Beniamino Gr ana

III Tempo
Ordinario

P

O

Don Mazzolari, un prete veramente “profeta di questo tempo”,
ha lasciato una Regola che può guidare il nostro cammino:
“Quando non si guadagna niente altro che la sofferenza, quando si
paga solo di persona, la strada è quella giusta”.

SETTIMANA DI PREGHIERA
per l’unità dei cristiani: 18-25 Gennaio
Già dal 1908 si celebra la settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani. Vogliamo pregare il Signore insieme noi Cattolici, con i cristiani Anglicani, Ortodossi e ai fratelli della Riforma per chiedere che si realizzi quanto prima la piena unità dei discepoli di Cristo. .

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
DOMENICA 2° del Tempo Ord.
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

17-01-2016

-

1830

“Qualsiasi cosa vi dica, fatela!”

Dal Vangelo di San Giovanni (Gv 2, 1-12)
In quel tempo, vi fu una festa di
nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù.
Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di
Gesù gli disse: «Non hanno vino».
E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non
è ancora giunta la mia ora».
Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi
dica, fatela».
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei,
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri.
E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino
all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che
dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono.
Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il
banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i
servitori che avevano preso l’acqua - chiamò lo sposo e gli disse:
«Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino
buono finora».
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.

Parola del Signore

La missione di Gesù: è venuto per trasformare i cuori induriti
dall’egoismo! … Da quel momento è cominciata la rivoluzione cristiana.
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 16

15.30 Pellegrinaggio alla Beata ragazzi di Sarego (Vicenza)
18.30 S. MESSA prefestiva (Piccolo Coro)

Domenica 17 10.30 S. MESSA per la Comunità
17.30 Rosario con Beata per le vocazioni (catechiste Camisano)
Lunedì 18
Mercoledì 20

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
8.30 S.Messa ->Segue la “Lectio” (lettura e meditazione su Parola)
20.00 ADORAZIONE silenziosa + LECTIO (a M arola)
20.45 Giovanissimi

Giovedì 21

20.30 Riunione per TUTTI i CATECHISTI
20.45 inizia Cammino per professione di fede con Giovani –Torri

Venerdì 22

20.30 Incontro proposta

Sabato 23

15.30 ORATORIO
18.30 S. MESSA prefestiva

Domenica 24 16.00 Incontro Cresimandi UP a Torri
17.45 Riunione per Genitori dei Cresimandi a Torri

PERCORSO per FIDANZATI (Camisano Vic.) - aula polifunzionale
Inizia Venerdì 22/01 ore 20.30
Iscrizioni delle coppie presso il proprio parroco (entro il 17/01)

N O V I T A’
Spirituale
per rinnovare la vita cristiana.
mercoledì 13/01 in chiesa di Marola
Ore 20: ADORAZIONE SILENZIOSA
Ore 21: LECTIO (con le Letture festive)
La partecipazione è libera !
Scegli tu sia l’inizio, che il termine del rimanere in chiesa
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 17 gennaio (3° del mese): Recita del Rosario ore 17.30 a
Marola per le vocazioni con la Beata Mamma Rosa
Mercoledì 20: ore 20 Adorazione silenziosa e Lectio a Marola
Domenica 24 gennaio Giornata del Seminario:
ore 16.00 a Torri incontro per cresimandi
ore 17.45 genitori cresimandi
SETTIMANA della COMUNITA’: lunedì 25 - domenica 31 gennaio.
—> è in distribuzione il foglio del Programma

''La gioia del Vangelo riempie il cuore e la
vita intera di coloro che si incontrano con
Gesu'. Coloro che si lasciano salvare da Lui
sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore,
dall'isolamento''. (Papa Francesco)
In sintonia con la diocesi, si organizza dal 25 al 31 gennaio
2016 nella nostra Unità Pastorale la “Settimana della Comunità”.
Per questo siamo tutti invitati a
sospendere le varie attività parrocchiali/pastorali ordinarie. Lo spazio di tempo, che si verrà a creare grazie a questa settimana di “vacanza” da impegni,
potrà dare respiro e ricarica spirituale, per mezzo della Parola e del ritrovarsi comunità, permettendo di inserire alcuni momenti di ricarica:
1. lunedì 25 genn. ore 20.45 a Marola: “LE STRADE DELLA MISERICORDIA” le 7 opere di misericordia. Invito a tutti, in particolare i Volontari nel caritativo.
2. martedì 26 gennaio ore 20.45 a Torri: “CHIAMATI AD ABITARE LA STESSA
TERRA”. Incontro per tutti i giovani ed Animatori
3. mercoledì 27 ore 20.45 a Torri: “CHIAMATI DA DIO A EDUCARE” con il pedagogista dr. Luciano Pasqualotto. Sono invitati: Genitori con figli di tutte le età e
chi è interessato al problema educativo.
4. giovedì 28 ore 20.45 a Torri: “CONTEMPLANDO IL VOLTO MISERICORDIOSO DI GESU” -Solenne preghiera per Tutti.
5. venerdì 29 ore 20.45 a Lerino: “LITURGIA FONTE DELLA VITA CRISTIANA:
COME E PERCHE”. Sono invitati tutti gli operatori nella Liturgia (Lettori, Cori,
Ministri dell’Eucaristia, Catechisti ed ogni cristiano…)
. . . sempre Venerdì 29 ore 20.30 a Torri: “E ADESSO CHI-AMA? VENITE E
VEDRETE !” -Veglia e Festa per tutti i Ragazzi delle superiori.

—> Tutti giorni (in preghiera) da Lunedì 25 a Venerdì 29:
ore 06.45 a Torri – ore 08.15 a Marola – ore 18.15 a Lerino
CELEBRAZIONI di alcuni SACRAMENTI
BATTESIMO: 13 marzo - 12 giugno - 26 ottobre Cresima: 9 ottobre
1° Confessione: 3 aprile - Messa di 1° Comunione: 1 maggio -

Sabato 23

Domenica 24

III Tempo
Ordinario

18.30 S.MESSA pref. Giancar lo (7°) Bor toli Luigia(a) Rigon
e Luigi Mario Brunello e fam.
Gianfranco Griffante e fam. Olga Lazzaro, Marcello e Antonio

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

8.30 S. MESSA Adr iano Ghiotto e fam. Filippi
Giovanni Bertinazzi (a) e Pia
Maria e Giuseppe Ghiotto
Ferdinando Bianchi, Teodolinda e Tullio
Maria Zaggia

DOMENICA 3° del Tempo Ord.

10.30 S. MESSA per la Comunità
18.30 S. MESSA Antonio e Beniamino Gr ana
Giuseppe (a) Zanotto

Lunedì 25

7.30 S.Messa (diretta Radio Oreb)

Martedì 26

18.30 S. Messa

Mercoledì 27

8.30 S. Messa

Giovedì 28

18.30 S. Messa

Venerdì 29

8.30 S. Messa

Sabato 30

18.30 S.MESSA pref. Mar ia Anna Mazzar etto (a) Antonio
(a) Toffanin e Fam. Remo Missagia e Fam.

Domenica 31 8.30
IV Tempo
10.30
Ordinario
18.30
S. G. B !

Fam. Montecchio-Busato e Mariuccia

S. MESSA Padr e FGianfr anco Zaggia
S. MESSA per la Comunità
S. MESSA Fr ancesco Casar otto e Mar ia
Massimiliano (a) Meneguzzo e Lina

GIORNATA DIOCESANA SEMINARIO
(24 gennaio 2016)
la vocazione è iniziativa di Dio e frutto di una coerente testimonianza;

Nella Giornata del Seminario, pensiamo alle parole di Gesù: “Pregate dunque il padrone della
messe, perché mandi operai nella sua messe” (Lc 10,2). Anche i genitori sono Discepoli,
“mandati avanti” con la missione di preparare il
terreno perché il Signore realizzi il suo regno…

L'anima di noi giovani è come un'anfora fragile, basta un colpo di una piccola pietra perché l'anfora si frantumi come un sogno interrotto.
Ma è solo il passare del tempo e delle tempeste che dà consistenza all'anima. Dio fa sempre irruzione tra le macerie dei nostri castelli in rovina e ci
fa assaporare la sua presenza, ci fa gustare e intravedere che per la nostra
vita c'è un altro destino che coincide con il suo progetto e la sua chiamata
di infinito amore e tenerezza.

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
24-01-2016

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
1830
“Il Signore mi ha mandato”

Dal Vangelo di S.Luca (Lc 1,1-4;...)
Poiché molti hanno cercato di raccontare
con ordine gli avvenimenti che si sono
compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno
trasmessi coloro che ne furono testimoni
oculari fin da principio e divennero ministri
della Parola, così anch’io ho deciso di fare
ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di
scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in
modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello
Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione.
Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere.
Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il
passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di
me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha
mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare
ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in
libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore».
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette.
Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora
cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura
che voi avete ascoltato».
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

PENSIERI di Papa Francesco

Domenica 24 16.00 Incontro Cresimandi UP a Torri
17.45 Riunione per Genitori dei Cresimandi a Torri
Domenica 24 10.30 S. MESSA per la Comunità
Lunedì 25
Mercoledì 27
Sabato 30

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
8.30 S.Messa

->Segue

la “Lectio” (lettura e meditazione su Parola)

14.30 Pomeriggio di Festa a Marola per elementari e medie
18.30 S. MESSA prefestiva

Domenica 31 14.30 Festa & Giochi a Tor r i per r agazzi e genitor i UP
Sabato 06/02

14.30 Sfilata dei carri e Carnevale dei ragazzi

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;
Il camposcuola Marola è in via di definizione.
Campi per classi medie:
dal 16 al 23 luglio a Val Malene,
camposcuola 1ª media di Lerino, Marola, Torri;
dal 16 al 23 luglio a Forni Avoltri,
campeggio 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.
MAROLA-TORRI-LERINO (U.P.): attività condivise
Orari delle SS.Messe festive: M arola ore 8.30 – 10.30
– 18.30
Torri ore 8.30 – 10.00 - 11.15 – 18.30
Lerino ore 8.00 – 10.30

Domenica 24 gennaio Giornata del Seminario:
ore 16.00 a Torri incontro per cresimandi
ore 17.45 genitori cresimandi
SETTIMANA della COMUNITA’: lunedì 25 - domenica 31 gennaio.
INIZIATIVE PER S.GIOVANNI BOSCO
Sabato 30: dalle 14.30 a Marola pomeriggio di festa per ragazzi delle medie
ed elementari Lerino-Marola-Torri
Domenica 31: dalle 14.30 festa & giochi a Torri per ragazzi e genitori U.P.

«Mi domando, e ognuno di noi si domandi:
Io che vado a Messa, come vivo questo?
.
Mi preoccupo di aiutare, di avvicinarmi, di
pregare per coloro che hanno questo problema? Oppure sono un po’ indifferente? O forse mi preoccupo di chiacchierare».
(Papa Francesco)

In sintonia con la diocesi, si organizza dal 25 al 31 gennaio
2016 nella nostra Unità Pastorale la “Settimana della Comunità”.
Per questo siamo tutti invitati a
sospendere le varie attività parrocchiali/pastorali ordinarie. Lo spazio di tempo, che si verrà a creare grazie a questa settimana di “vacanza” da impegni,
potrà dare respiro e ricarica spirituale, per mezzo della Parola e del ritrovarsi comunità, permettendo di inserire alcuni momenti di ricarica:
1. lunedì 25 genn. ore 20.45 a Marola: “LE STRADE DELLA MISERICORDIA” le 7 opere di misericordia. Invito a tutti, in particolare i Volontari nel caritativo.
2. martedì 26 gennaio ore 20.45 a Torri: “CHIAMATI AD ABITARE LA STESSA
TERRA”. Incontro per tutti i giovani ed Animatori
3. mercoledì 27 ore 20.45 a Torri: “CHIAMATI DA DIO A EDUCARE” con il pedagogista dr. Luciano Pasqualotto. Sono invitati: Genitori con figli di tutte le età e
chi è interessato al problema educativo.
4. giovedì 28 ore 20.45 a Torri: “CONTEMPLANDO IL VOLTO MISERICORDIOSO DI GESU” -Solenne preghiera per Tutti.
5. venerdì 29 ore 20.45 a Lerino: “LITURGIA FONTE DELLA VITA CRISTIANA:
COME E PERCHE”. Sono invitati tutti gli operatori nella Liturgia (Lettori, Cori,
Ministri dell’Eucaristia, Catechisti ed ogni cristiano…)
. . . sempre Venerdì 29 ore 20.30 a Torri: “E ADESSO CHI-AMA? VENITE E
VEDRETE !” -Veglia e Festa per tutti i Ragazzi delle superiori.

—> PREGHIERA Tutti giorni da Lunedì 25 a Venerdì 29:
ore 06.45 a Torri – ore 08.15 a Marola – ore 18.15 a Lerino
Se nostro dovere è l'amore del prossimo, noi dobbiamo
ricordare che anche la Chiesa è prossimo, anzi è il nostro
prossimo per eccellenza. (Paolo VI)

Sabato 30

18.30 S.MESSA pref. Guido (7°) Olivier o Zocca Alessandr o,
Orsola e Fam. Angelo Micheletto e Lina
Maria Anna Mazzaretto (a) Antonio (a) Toffanin e Fam.
Remo Missagia e Fam.

Domenica 31 8.30
IV Tempo
Ordinario 10.30
18.30
S. G. B
Lunedì 1
febbraio

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA

S. MESSA Padr e Gianfr anco Zaggia

DOMENICA 4° del Tempo Ord.

S. MESSA per la Comunità

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

S. MESSA Fr ancesco (a) Casar otto e Mar ia
Massimiliano (a) Meneguzzo e Lina

7.30 S.Messa (diretta Radio Oreb)
15.00 Messa di funerale per Maria Zoppello

15.00 S. Messa con Rito della Luce
P!" "#$%&' #" 19.00 S. Messa con Rito della Luce (anim ata dal Coro)
%( T")*'
segue processione
Martedì 2

Mercoledì 3

8.30 S. Messa

Giovedì 4

18.30 S. Messa Dino Rigo

Venerdì 5

8.30 S. Messa 1° V enerdì del Mese segue A dorazione Eucaristica

Sabato 6
S. P% (
M'2' "
C )*%4#'

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
Agostino e Lucio Zausa Giovanni Battista Zanfavero

Domenica 7
V T. Ordin.

8.30 S. MESSA Attilio e Mar ia Rosanna Fossato
Tarcisio Ghiotto,Natalina Fam. Boarina-Visentin-Mattiello

G' !#%$%
6"((% V'$%

10.30 S. MESSA per la Comunità
18.30 S. MESSA Iole Allegr o e Pietr o

MAROLA IN FESTA Sabato 6 febbraio
Siamo invitati alle ore 14.30 nel Cortile del “Centro
parrocchiale”. I Ragazzi del catechismo (protagonisti
della manifestazione) invitano alla Festa tutti i paesani e specialmente i pr opr i Genitor i e Nonni.
...anche gli Adulti con maschere
o altri segni di carnevale.
*La festa inizierà con la sfilata dei carri allegorici
attraverso alcune vie del paese e si concluderà presso
l’Oratorio con gioiose sorprese.

-

31-01-2016

1830

“Nessun profeta è ben accetto nella sua patria ”

Dal Vangelo di S.Luca (Lc 4,21-30)

In quel tempo, Gesù cominciò a
dire nella sinagoga: «Oggi si è
compiuta questa Scrittura che voi
avete ascoltato».
Tutti gli davano testimonianza ed
erano meravigliati delle parole di
grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi
citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto
abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella
tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico:
c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il
cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato
Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne.
C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo;
ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro».
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di
sdegno.
Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero
fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città,
per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in
cammino.
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

Domenica 31 14.30 Festa & Giochi a Tor r i per r agazzi e genitor i UP
Lunedì 1 feb

Martedì 2
Mercoledì 3

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
11.30 Tele Chiara tr asmette su beata Mamma Rosa
20.30 Riunione a Camisano di tutti i Consigli Pastorali
20.15 Riunione della Caritas
20.30 Incontro del Gruppo Missionario
8.30
18.00
20.00
20.45

S.Messa ->Segue la “Lectio” (lettura e meditazione su Parola)
Riunione del Consiglio CPAE
ADORAZIONE silenziosa + LECTIO
Giovanissimi

Giovedì 4

20.15 Inizio Nuovo Coro

Venerdì 5

20.00 Serata UP Medie (a Lerino)
20.30 Riunione genitori di 1a media
20.30 Volontariato Casa Mamma Rosa

Sabato 6

14.30 Carnevale dei ragazzi con sfilata car r i
18.30 S. MESSA prefestiva

Domenica 7

10.30 S. Messa con i bambini battezzati nel 2015

Martedì 2 febbraio
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Festa della nostra Parrocchia. Questo è il “titolo” cui è
dedicata la nostra chiesa e la nostra Comunità.
•

Celebrazioni:
Martedì 2/02 ore 15.00: S. Messa con il Rito della Luce
ore 19.00: S. Messa (animata dal Coro) con la benedizione
delle candele e la processione
Offerte con le buste (nr. 137) di Natale: Euro 2.722
Offerte pro Seminario Diocesano: Euro 894
MAROLA-TORRI-LERINO (U.P.): attività condivise

Orari delle SS.Messe festive: M arola ore 8.30 – 10.30
– 18.30
Torri ore 8.30 – 10.00 - 11.15 – 18.30
Lerino ore 8.00 – 10.30

INIZIATIVE PER S.GIOVANNI BOSCO
Domenica 31: dalle 14.30 festa & giochi a Torri per ragazzi e genitori U.P.
Lunedì 1 febbraio: 20.30 Riunione a Camisano di tutti i consigli Pastorali
Venerdì 5 ore 20: serata ragazzi medie UP a Lerino
20.30: volontariato Casa Mamma Rosa

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)
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;
Il camposcuola Marola è in via di definizione.
Campi per classi medie:
dal 16 al 23 luglio a Val Malene,
camposcuola 1ª media di Lerino, Marola, Torri;
dal 16 al 23 luglio a Forni Avoltri,
campeggio 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.
L'N) !' $% 6%O%#$' % D'
Una volta un uomo, un tipo sempre allegro e sorridente, fece un sogno: gli sembrò d'esser morto e di trovarsi davanti al tribunale di
Dio. Era quasi disperato perché aveva grosse marachelle sulla coscienza. Sentiva che il Giudice quando sceglieva uno tra i beati gli
diceva: "Avevo fame e mi hai dato da mangiare; avevo freddo e mi
hai coperto... vieni a godere nel mio regno!".
L'uomo tremava tutto, perché non si ricordava d'aver fatto nessuna
opera buona. Ma quando venne il suo turno vide che il Signore lo
guardava sorridendo. "Che cosa mai Avrò fatto di bene?", si domandava tra sé. Il Giudice esclamò: "Ero triste e tu con il tuo umorismo
mi hai consolato; ero malinconico e tu con il tuo sorriso mi hai rasserenato: entra nella gioia del mio paradiso!".
Pino Pellegrino

