
 

 

Sabato   5  18.30 S.MESSA   Gruppo ciclisti ASM e Defunti  
Dino (30°) Zocca    Emilia Lorenzi        Mario Ghiotto, 
Gianfranco, Adelina   Giovanni Battista Zanfavero   Placido 
Meda    Silvio Tardivo e Mafalda    Agostino e Lucio Zausa     

Domenica 6 
Marzo 

 
Q�� !"#$� 

4° D'$!(#)�  

8.30 S. MESSA per la Comunità  Lino Basso, Angela, Mar ia, 
Ines     Pietro Scialdone        Gaetano (a) Zaggia 

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

18.30 S. MESSA    Luigi Spinella, Attilio, Elena, Ornella 
Fam, Menin       Luigino (a) Mattiello     Fernando (a) Pilan 

Lunedì  7 7.30 S.Messa   (diretta Radio Oreb)     Umberto Gomitolo 

Martedì  8 18.30 S.Messa     

Mercoledì 9 8.30 S. Messa   Giacomo, Anna, Ortensia, Aldo  

Giovedì   10 18.30 S. Messa   Giuseppina Dal Cengio 

Venerdì   11 8.30 S. Messa.    

Sabato   12  18.30 S.MESSA      Battista Zamberlan      

8.30 S. MESSA per la Comunità  Angela Viero 

10.30 S. MESSA 4 Battesimi    —>  IL PERDONO 

18.30 S. MESSA per la Comunità 

Domenica 13 
Marzo 

Q�� !"#$� 
5° D'$!(#)�  

         “Siete lì” (Madre Teresa di Calcutta)                                    .                                                                         

Oggi fra i giovani del mondo, Gesù vive la propria passione nei giova-
ni sofferenti, affamati, handicappati... in quel bambino che mangia un 
pezzo di pane, briciola dopo briciola, perché sa che, quando quel toz-
zo di pane sarà finito, non ce ne sarà più e avrà di nuovo fame.                       
Ecco una stazione della Via Crucis. Siete lì con quel bambino? 
E quelle migliaia che muoiono, non solo per un tozzo di pane, ma per 
un po' d'amore, di considerazione..                                 .                                                                   
Ecco una stazione della Via Crucis. Siete lì?                         . 
E quando i giovani cadono, come Gesù è caduto più e più volte per 
noi, noi siamo lì come Simone il Cireneo, a risollevarli, a prendere su 
di noi la croce? I barboni, gli alcolizzati, i senzatetto vi guardano.                      
Non siate come quelli che guardano senza vedere                      .                                                
Guardate e vedete.                      , 
Possiamo iniziare a percorrere la Via Crucis, passo dopo passo, con 
gioia. 
Gesù si è fatto pane della vita per noi. Abbiamo Gesù, sotto forma di 
pane della vita a darci forza. 

 

MAROLA   Parrocchia  “Presentazione del Signore” 

                   SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA 

 

QUARESIMA: 4° Domenica          06-03-2016  
  

SS. MESSE:  0re  8.30  -  10.30       -          1830   
 
“Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo” 

 
Dal Vangelo secondo Luca  (Lc 15,1-3.11-32) 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i 
peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano di-
cendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed 
egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il 
più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di 
patrimonio che mi spetta”.  Ed egli divise tra loro le sue so-
stanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un 
paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto.  
   Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli 
cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti 
di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto 
saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla.  
Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e 
io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato ver-
so il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami 
come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, 
suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 
Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno 
di essere chiamato tuo figlio”.  
Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, 
mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, 
mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa.         Parola del Signore 
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Sabato 5 9.30 
15.30 
18.30 

Pellegrinaggio a Scaldaferro  della 5a elementare 
Oratorio 
S. MESSA 

Domenica 6 10.30 S. MESSA (animaz. 3° element)   -> MISERICORDIA 

Lunedì   7 7.30 
20.30 

S. Messa (diretta Radio Oreb) 
Incontro vicariale a Torri per rappresentanti dei catechisti 

Martedì 8 10.30 Riunione vicariale dei sacerdoti a Grumolo 

Mercoledì 9 8.30 S. Messa, segue Lectio 

Venerdì 11 15.00 
20.00 
20.30 

Via Crucis 
Via Crucis      (animazione 2° elem. e Genitori) 
Concerto Testimonianza: una coppia di fronte alle crisi  
                                      della vita (sala polivalente a Lerino) 

Sabato 12 15.30 
18.30 

Oratorio 
S. MESSA 

Domenica 13 10.30 S. MESSA (con 4 Battesimi)        -> IL PERDONO 

Giovedì 10 20.30 
20.35 

Preparazione dei Battezzandi 
CONSIGLIO PASTORALE Parrocchiale 

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 7 ore 20.30: Riunione a Torri degli incaricati della catechesi 
Mercoledì 9 ore 20: Adorazione silenziosa e Lectio a Marola  
Venerdì 11 ore 20: serata ragazzi medie UP a Lerino     

                                Q U A R E S I M A  
                    ***  Tre impegni particolari: 
� DIGIUNO: Mettiamo 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: dedichiamo più tempo 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 5° Domenica saremo aiutati a rifletter su “il PERDONO” 

Vendita del riso: dopo le Messe di sabato 12 e domenica 13 marzo, alcuni 
volontari propongono l’acquisto del riso.  
Le offerte donate sono per le popolazioni del Perù (Ketti Giacomazzi) 

 

—> *** L’impegno in questa settimana:  
 

Questa settimana vogliamo impegnarci a consolare e a regalare una 
nostra preghiera alle persone che sono in difficoltà.  
*** Nella 5° Domenica verrà affrontato il tema “”Il Perdono” 

        PENSIERI di Papa Francesco          
“È un miracolo sempre nuovo che la mi-
sericordia divina si possa irradiare nella 
vita di ciascuno di noi, motivandoci all’a-
more del prossimo e animando quelle 
che la tradizione della Chiesa chiama le opere di misericordia 
corporale e spirituale”. 

GIUBILEO : l’anno di grazia, dedicato alla Misericordia.  

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

         �  Appuntamento mercoledì 9 a Marola.  

RACCOLTA di coperte e di alimenti  per i poveri.                

                              TU CI PERDONI SEMPRE 

Tu ci perdoni sempre. 

Tu ci dai sempre 

la possibilità di essere nuovi 

e di ricominciare da capo. 

Allora anche noi 

dobbiamo perdonare 

gli amici che ci lasciano, 

a quelli che parlano male di noi, 

a quelli che non mantengono 

gli impegni presi insieme. 

Tu ci perdoni sempre. 

 

Allora mai dobbiamo aspettare 

che incomincino gli altri. 

Tu ci perdoni sempre. 

Allora nessuno di noi 

deve mai stancarsi 

di ricominciare, 

di ridare fiducia, 

di risalire la china 

delle delusioni. 

Tu ci perdoni sempre 

e non ti stanchi mai di noi. 

Le opere di misericordia    (di settimana in settimana) 
        —> Ospitare i pellegrini 
Anticamente, dare ospitalità ai viaggiatori era una questione di 
vita o di morte. Oggi non è più così. Ma potrebbe comunque 
accaderci di ricevere qualcuno in casa nostra, non per sempli-
ce ospitalità verso un amico o un familiare, ma per un vero ca-
so di necessità  



 

 

Sabato   12  18.30 S.MESSA Battista Zamber lan     Italia(a)Toffanin e fam. 

Domenica 13 
Marzo 

Q�������� 
5° D��� �!�  

8.30 S. MESSA   Angela Viero 

10.30 S. MESSA 4 Battesimi    —>  IL PERDONO 

18.30 S. MESSA per la Comunità      Egidia, Giovanni 

Lunedì  14 7.30 S.Messa   (diretta Radio Oreb)     

Martedì  15 18.30 S.Messa     

Mercoledì 16 8.30 S. Messa      Elvira Busolo e Giuseppe 

Giovedì   17 18.30 S. Messa   Giuseppe e Lucia               Marcellina, Antonio 

Venerdì   18 8.30 S. Messa.    

Sabato   19 
 

S.G����##� 

18.30 S.MESSA (festa del Papà)     Angela(a)Rossi      Dino(a)Riello 
                 Daniela Ronzan,,Maria Marini, Antonio Catelan,  
                 Giuliano e Fiorenzo ,Sonia Filippi     

8.30 S. MESSA   Alber to Colombara, Clor inda e Luigia 
                      Fam. Zaggia 

10.30 S. MESSA  per la Comunità     

18.30 S. MESSA            Virginia Ghiotto e Arr igo Bor tolotto 

Domenica 20 
Marzo 

 

L� PALME  

Il Giudizio universale: C'è qualcuno lassù                                                                          
Dopo una vita semplice e serena, una donna morì e si trovò subito a 
far parte di una lunga e ordinatissima processione di persone che 
avanzavano len-tamente verso il Giudice Supremo. Man mano che si 
avvicinava alla mèta, udiva sempre più distintamente le parole del Si-
gnore. Udì così che il Signore diceva ad uno: «Tu mi hai soccorso 
quando ero ferito sull'autostrada e mi hai portato all'ospedale, entra 
nel mio Paradiso». Poi ad un altro: «Tu hai fatto un prestito senza inte-
ressi ad una vedova, vieni a ricevere il premio eterno».  E ancora: «Tu 
hai fatto gratuitamente operazioni chirur-giche molto difficili, aiutando-
mi a ridare la speranza a molti, entra nel mio Regno». E così via           
La povera donna venne presa dallo sgomento perché, per quanto si 
sforzasse, non ricordava di aver fatto in vita sua niente di eccezionale. 
Cercò di lascia-re la fila per avere il tempo di pensare, ma non le fu 
assolutamente possibile: un angelo sorridente ma deciso non le permi-
se di abbandonare la lunga coda. Col cuore che le batteva forte, e tan-
to timore, arrivò davanti al Signore. Subito si sentì avvolta dal suo sor-
riso. «Tu hai stirato tutte le mie camicie... Entra nella mia felicità»            
A volte è così difficile immaginare quanto sia straordinario l'ordinario. 

 

MAROLA   Parrocchia  “Presentazione del Signore” 

                   SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA 

 

QUARESIMA: 5° Domenica          13-03-2016  
  

SS. MESSE:  0re  8.30  -  10.30       -          1830   
 
“Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra” 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 8,1-11) 
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte de-
gli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tem-
pio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli se-
dette e si mise a insegnare loro.   
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una 
donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo 
e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata 
sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella 
Legge, ci ha comandato di lapidare donne co-
me questa. Tu che ne dici?».  
Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di 
accusarlo.  
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra.  
Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: 
«Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di 
lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra.  
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai 
più anziani.  Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo.  
Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti 
ha condannata?».  
Ed ella rispose: «Nessuno, Signore».  
E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 
peccare più».                                                    Parola del Signore  
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Sabato 12 15.30 
18.30 

Oratorio 
S. MESSA (animazione 2° elementare. e Genitori) 

Domenica 13 10.30 S. MESSA (con 4 Battesimi)        -> IL PERDONO 

Lunedì   14 7.30 
20.30 

S. Messa (diretta Radio Oreb) 
Incontro UP dei Ministri dell’Eucaristia.  

Martedì 15 10.30 Riunione  volontari per animazione Liturgia 

Mercoledì 16 8.30 S. Messa, segue Lectio 

Venerdì 18 15.00 
20.00 
20.30 

Via Crucis 
Via Crucis      (animazione 2° elem. e Genitori) 
Volontariato in Casa Mamma Rosa 

Sabato 19 
S.G����##� 

16.30 
18.30 

Pomeriggio spirituale 3°+4° in Centro parrocchiale 
S. MESSA + Benedizione dell’Ulivo 

Domenica 20 
 

Le PALME 

10.20 
14.�� 
15.00 
17.00 
18.00 

Benedizione dell’ulivo e  S.M����    
Adoraz Eucaristica: giovani e medie       ore 14.30: elemen 
Caritas e volontariato           ore16.00: sposi 
devoti di Mamma Rosa   
Ministri della Comunione e gruppo Missionario 

Giovedì 17 20.30 
20.35 

Ritiro Spirituale per Sacerdoti S.Pancrazio-Barbarano)  
Genitori dei Bambini già battezzati  

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 14 ore 20.30: incontro UP. dei Ministri Comunione a Marola. 
Mercoledì 16 ore 20.oo: Adorazione Silenziosa e Lectio a Lerino  
Venerdì 18 ore 20.00: Incontro ragazzi medie U.P. a Lerino 

ALCUNI AVVISI … 
• In settimana verrà distribuita la L������ �� P�
���. 
• Chi vuole portare l’ ULIVO  per la “Domenica delle Palme” lo consegni nel  
                                                                  cortile del Centro parrocchiale. 
• I salvadanai “Un pane per l’amor di Dio” vengono portati dopo la solennità 
di Pasqua durante l’incontro di catechismo.  

Abbiamo un Dio innamorato di noi, che ci accarezza teneramente e 
ci canta la ninna nanna proprio come fa un papà con il suo bambino. Ma 
ci cerca per primo, ci aspetta e ci insegna a essere «piccoli», perché l'a-
more è più nel dare che nel ricevere ed è più nelle opere che nelle parole. 

                                               (Papa Francesco 27-06-2014) 

 

        PENSIERI di Papa Francesco          
“Riflettere durante il Giubileo sulle opere di miseri-
cordia corporali e spirituali sarà un modo per risve-
gliare la nostra coscienza spesso assopita davanti 
al dramma della povertà e per entrare sempre più 
nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privile-
giati della misericordia divina»    (Papa Francesco)   

GIUBILEO : l’anno di grazia, dedicato alla Misericordia.  

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

         �  Appuntamento mercoledì 9 a Lerino.  

RACCOLTA di coperte e di alimenti  per i poveri.        

        Le opere di misericordia  (di settimana in settimana) 
                                    =    =      0     =    = 
 —> Vestire gli ignudi  
Spesso ci viene richiesta la raccolta di indumenti che si fa nelle 
parrocchie o in altri centri di assistenza. Nel momento di dona-
re i nostri indumenti, è bene pensare che possiamo dare cose per 
noi superflue o che non ci servono più, ma anche qualcosa che ci 
è ancora utile. 

—> *** L’impegno in questa settimana:  
 

Questa settimana vogliamo provare a capire e a perdonare  chi a 
volte ci tratta male, anche se sembra tanto difficile. Solo così trove-
remo la vera serenità.  

VENDITA DEL RISO: dopo le Messe di sabato 12 e domenica 13 mar-
zo, alcuni volontari propongono l’acquisto del riso.  
Le offerte donate sono per le popolazioni del Perù (Ketti Giacomazzi) 

M I S S I O N A R I    M A R T I R I  ANCHE AI NOSTRI GIORNI 
 

 In questi giorni ricordiamo l’anniversario, del martirio di mons. Oscar 
Romero, arcivescovo di San Salvador, ucciso il 24 marzo 1980 mentre 
celebrava la S. Messa.  
Il mondo ha bisogno di questi “sconfitti” che hanno seguito l’esempio 
di Cristo, lasciandosi inchiodare su mille altre croci.  
Ricorderemo questi Martiri nell’Adorazione Eucaristica Domenica 20 
marzo, con il Gruppo Missionario, in particolare dalle ore 18. 



 

 

Sabato  19 18.25 Benedizione dell’ulivo . . .   S. MESSA       
Giuseppe Piva       Dino (a) Riello    Angela (a) Rossi 
Daniela Ronzan, Maria Marini Antonio Catelan, Giuliano e 
Fiorenzo e Sonia Filippi    Sec. intenzione 

 20 marzo 
 

D������� 
����� P����  

8.30 S. MESSA  Alberto Colombara, Clorinda, Luigia  
Mario Nogara     Fam. Zaggia 

10.20   Benedizione dell’ulivo . . . .  Segue la  S. MESSA     

18.30 S. MESSA   Virginia Ghiotto e Arrigo Bortolotto   
Giuseppe Refosco e Lino 

Lunedì  21 7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)   Deff.ti dimenticati 

Martedì 22 8.30 
20.00 

S. Messa      
Processione con Eucarestia fino  a via Monte Nero 

Mercoledì 23 8.30 S. Messa      

GIOVEDI’ 24 20.00 S. MESSA della Cena del Signore 

VENERDI’ 25 15.00 
20.00 

Via Crucis 
LITURGIA DELLA PASSIONE E MORTE 

SABATO  26 21.00 S. MESSA NELLA VEGLIA PASQUALE     

27 ��!"� 
 

PASQUA DEL 
RISORTO 

8.30 S. MESSA   

10.30 S. MESSA     

19.00 S. MESSA 

7.30 S. Messa 

10.00 S. Messa 
L12345  

46 P78917 28 

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

Domenica delle Palme 20/03        ore 17.30-18.30 per Adulti  
 

Mercoledì  23        -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 15.00-19.00 

Augurio di Papa Francesco: “Vorrei che giungesse a tutti i cuori, per-
ché è lì che Dio vuole seminare questa Buona Notizia: Gesù è risorto, 
c’è speranza per te, non sei più sotto il dominio del peccato, del male! 
Ha vinto l’amore, ha vinto la misericordia!  Sempre vince la misericor-
dia di Dio. 

 

MAROLA   Parrocchia  “Presentazione del Signore” 

                   SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA 
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DOMENICA delle Palme                20-03-2016 
  

SS. MESSE:  0re  8.30  -  10.30           -      18.30  

 

“Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli” 
 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 19, 28-40) 

In quel tempo, Gesù camminava da-
vanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Quando 
fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il monte 
detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: 
«Andate nel villaggio di fronte; entrando, troverete 
un puledro legato, sul quale non è mai salito nes-
suno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi 
domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete così: “Il Signore ne ha 
bisogno”».  
Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre sle-
gavano il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il pule-
dro?». Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». 
Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi 
fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli 
sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, 
quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare 
Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: 
«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. 
Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!».  
Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi di-
scepoli». Ma egli rispose: «Io vi dico che, se questi taceranno, gride-
ranno le pietre».                 Parola del Signore 

Festeggiamo oggi l’entrata messianica di Gesù a Gerusalemme  
In ricordo del suo trionfo, benediciamo le palme e leggiamo il racconto della 
sua passione e della sua morte. Cristo si eleva a Dio abbassandosi, servendo, 
essendo solidale con noi, in particolare i più deboli e provati. 



 

 

Sabato     19 16.00 
18.25 

P��������� 	
������� per ragazzi 3° e 4°+genitori 
Benedizione dell’ulivo e S.M/001    

20 marzo 
Domenica  

delle Palme 

10.20 
14.00 
18.00 

Benedizione dell’ulivo e  S.M/001    
Inizio Adorazione Eucaristica (40 ore) con le Medie 
Occasione particolare di Confessione per Adulti. 

Lunedì  21  7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb) 

Martedì 22 20.00 PROCESSIONE con Eucarestia fino a via Monte Nero 

GIOVEDI’   24 20.00 S. MESSA della CENA DEL SIGNORE  

VENERDI’  25 15.00 
20.00 

Via Crucis 
LITURGIA DELLA PASSIONE E MORTE 

SABATO   26 21.00 VEGLIA PASQUALE 

27 marzo 
PASQUA  

8.30 
10.30 
19.00 

S. MESSA 
S. MESSA 
S. MESSA 

Mercoledì 23 20.30 Veglia con confessioni a Lerino per i giovani del vicariato 

DOMENICA ()**) P+*,) - 20 marzo  =Giornata 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                    
 

    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 8.30-11.00   e   15.00-19.00 
Martedì  22:  0re 8.30-11.00   e   15.00-19.00 

Le periferie, immagine utilizzata di frequente da Papa France-
sco e motivata dal comando di Gesù: «Andate in tutto il mondo e 
proclamate il Vangelo a ogni creatura» (Marco 16,15).   
Noi, accogliendo le parole del Papa, partendo dalla chiesa martedì 
22 marzo ore 20, concludiamo l’Adorazione nel parcheggio in via 
Monte Nero. 

 

          PROCESSIONE  Solenne  
 

Martedì 22/03 Ore 20: la chiusura 
dell’Adorazione (40 ore) accoglie l’invito di 
Papa Francesco “Andate nelle periferie”.  
 * Appuntamento in chiesa: poi passando 
per le vie Della Vittoria - Ponte sul Tesina - 
Argine fino a Via Adamello arrivando in via 
Monte Nero   
   * Ogni famiglia lungo il percorso è invitata  
      a porre dei Lumini per onorare l’Eucaristia.   

-> TUTTI  siamo invitati a partecipare: per manifestare pubblicamente la 
nostra Fede e per pregare il Dio dell’Amore per le nostre Famiglie. 

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

 

 

SS. MESSE  ore 8.30 - 10.30       -       19.00 
 

    Lunedì di Pasqua - 06 aprile:     SS. Messe:  ore 7.30  -   10    

 
G567)(8 9+:;6 - 24 marzo    Giornata dell’Eucaristia e del Sacerdozio 
  

 

9.00 
 

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

  20.00 
 
 

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, S. MESSA con il rinnovo delle promesse  
                                    del Battesimo        (Cresimandi 3 Media.)                

  

ALCUNI PARTICOLARI AVVISI … 

• In settimana è stata distribuita la L����� �� P	��. Chi non ce l’ha, chieda 
• I salvadanai “Un pane per l’amor di Dio” vengono portati dopo la solennità di Pa-
squa durante l’incontro di catechismo.  



 

 

S�����  
S���� 

    26 marzo 

21.00 V���� P������ ���� N��� S���� 
con S. MESSA  

D�������  
��   

PASQUA 
 

27 marzo 

8.30 S. MESSA  

10.30 S. MESSA per la Comunità 

19.00 S. MESSA  

Lunedì 
  dell’Angelo 

28 marzo 

7.30 
 

10.00 

S. Messa (diretta Radio Oreb)  S. Messa 
                Corradino Sartori e Lina 
S. Messa Mar ia Boar ina e Fam.   Ernesto Gallo 

Martedì 29 19.00 S. Messa   Sira Brogliato   Sonia Filippi     Angelo Catelan 
e Fam.    Fedeli dimenticati   

Mercoledì 30 8.30 S. Messa     Mariuccia Montecchio   

Giovedì 31 19.00 S. Messa Piera Bucciantini Siro, Ottorino, Agnese, Antonio  

Venerdì 1 8.30 S. Messa  segue Adorazione Eucaristica (1° Venerdì Mese)  

Sabato  2 19.00 S. MESSA (prefestiva)   Milo Riello e Fam. 

3 aprile 
 
 

II �� P�%&'� 

8.30 S. MESSA  Don Car lo Barban   Gino (a) Mercante 

10.30 
10.30 

S. MESSA a Marola per la Comunità 
S. Messa a Lerino di benvenuto alle Suore  

16.00 
17.30 
19.00 

Celebrazione 1a Confessione (3a elementare) 
Pellegrinaggio gruppo fidanzati di Alte Ceccato 
S. MESSA     

“Buona Pasqua” auguriamo a Voi tutti!  
 

 La Pasqua è come la primavera per la natura. 
Quando in autunno, le giornate cominciano a diventa-
re brevi e fredde; quando la luce si spegne presto alla 
sera, noi ci sentiamo giù di corda, con poca voglia di 
uscire di casa. - Noi siamo un po’ come i campi e gli 

alberi, diventiamo talvolta come le giornate scure, gli alberi spogli. La vittoria di 
Gesù che esce dal sepolcro, dà carica alla nostra voglia di vita buona ed è come la 
primavera per la natura. La Pasqua è la vita che ricomincia sempre.  A voi e 
alle vostre famiglie: “Buona Pasqua, buona vita nuova”.    
      don Eliseo, don Fabio, don Emilio e don Dario 

 

MAROLA   Parrocchia  “Presentazione del Signore” 

                   SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA 

 

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

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

PASQUA di Risurrezione                   27-03-2016   
  

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

“Io sono la risurrezione e la vita” 
 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 20,1-9) 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.  Cor-
se allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù ama-
va, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo 
dove l’hanno posto!».  Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recaro-
no al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più 
veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro.  Si chinò, vide i teli posati là, 
ma non entrò.  Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò 
nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo 
– non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.   
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vi-
de e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli 
doveva risorgere dai morti.                Parola del Signore  

 � DOMENICA  3 aprile:  

      Festa della “DIVINA MISERICORDIA” 
22 febbraio 1931 Gesù apparve in Polonia nel convento  

di Plok a suor Faustina Kowalska  affidandole  
il messaggio della Devozione alla Divina Misericordia. 

—> FESTA DEL PERDONO  <— 

Ore 16.00: 1° Confessione per Ragazzi di 3° element. 
per i loro Genitori e per Chi desidera accogliere  

e vivere la Misericordia di Dio 
 



 

 

Sabato     26 21.00 V���� P������  S.M��� 

PASQUA    S. M	

	 8.30    -    10.30    -    19.00 (�7�7�� ����) 

Lunedì  28  7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)          10.00 S. Messa 

Mercoledì  30 8.30 
20.00 
20.45   

S. Messa segue Lectio 
ADORAZIONE silenziosa + LECTIO  (Marola) 
Giovanissimi 

Sabato     2 19.00 S. MESSA            

3  AA7�� 
II  B� P����� 

10.30 S. MESSA    (Domenica Divina Misericordia) 

Venerdì 1 8.30 S. Messa, segue Adorazione eucaristica (1° Venerdì) 

Un pane per amore di Dio: l’iniziativa per i popoli 
della fame si conclude Domenica prossima 3 aprile 
I salvadanai dei ragazzi siano consegnati dopo Pasqua du-
rante il catechismo che riprenderà mercoledì 30 aprile. 

Un sincero GRAZIE a Quanti si sono 
impegnati nella cura della chiesa, nella 
preparazione ed animazione delle Cele-

brazioni!     GRAZIE anche a Chi 
sostiene la parrocchia con offerte! 

In settimana d. Eliseo e d. Dario  
completano visita agli Ammalati. 

  
 

Chi ha difficoltà nel muoversi,  
faccia richiesta ai Sacerdoti  

della visita nella propria casa. 

                           Due gioiosi eventi: 
Domenica 3 aprile con la Messa delle 10.30 a Lerino diamo il benvenuto 
alle suore Dorotee inviate per collaborare nella pastorale della nostra UP.  
Domenica 8 maggio a Vicenza in Cattedrale alle ore 16.00 il Vescovo Be-
niamino ordinerà diacono Luca Centomo, oggi in tirocinio pastorale 
nell’UP Torri, Lerino Marola. 

Si riparte: dopo le celebrazioni pasquali riprendono le varie iniziative 
       (catechismo, giovanissimi, cori e tutte le altre forme di volontariato). 

"Ma Gesù è morto o vivo?",  chiese la piccola Lucia alla nonna. Era arrivato alla 
scuola materna il parroco e aveva spiegato a lungo che Gesù era stato crocifisso e sepolto. 
La nonna andò ad aprire il vangelo, le lesse alcuni fatti: le donne erano andate al sepolcro il 
mattino dopo il sabato e avevano trovato il sepolcro vuoto!  
E proprio lì stava un angelo ad annunciare che Gesù era vivo! E' risorto, è glorificato dal Pa-
dre che non l'ha lasciato nella tomba! E Lucia era piena di gioia. Qualche giorno dopo, la 
nonna si recò con Lucia alla messa domenicale. C'era in mezzo all'altare un prete e tra i ban-
chi poca gente, un po' triste e un po' annoiata. Anche le canzoni che una donna dal primo 
banco intonava erano basse, lente, cantate da pochi e senza convinzione. Allora Lucia, dopo 
essersi guardata ben bene in giro, disse alla nonna: "Ma loro lo sanno che Gesù è risorto?". 

 

Come spiegare la Risurrezione? 
Un missionario viveva da tantissimi anni in Cina, 
Paese dalla cultura millenaria e profondamente reli-
gioso. Non aveva battezzato nessuno (non era lì a 
convertire...), ma era riuscito in qualche modo a 
stabilire una bellissima relazione con un vecchietti-
no cinese, con cui passava le ore e le giornate a 
chiacchierare del più e del meno, e a discutere del-
le cose di Dio. Era stupendo per entrambi potersi 
scambiare le proprie esperienze di fede, così diver-
se eppure così simili. Era bello poter scoprire, gra-
zie all'altro, un altro volto di Dio, un altro colore del 

suo arcobaleno, un altro raggio della sua luce.  Un giorno il missionario 
arrivò a parlare della risurrezione... Come spiegare al suo amico il miste-
ro della risurrezione di Gesù? Era facile raccontargli della vita di Gesù, del 
bene che aveva fatto, di come la gente semplice lo ricordasse proprio co-
me un uomo buono che aveva fatto tanto bene. Ma come spiegargli la 
risurrezione? Provò, e riprovò, cercò esempi, metafore... ma il suo gran-
de amico non riusciva a comprendere tale stupefacente mistero. Finché 
un giorno il vecchio cinese disse al suo amico missionario: "Ascolta, da 
tanti giorni ti sforzi di spiegarmi quello che io non posso capire. Credo ci 
sia un unico modo perché io possa capire cos'è la risurrezione di Gesù: 
mostrami la tua risurrezione!". 

       PENSIERI di Papa Francesco 
“Pasqua è il simbolo del Rinnovamento, della 
Gioia e della Rinascita: in questo giorno per 
tutti un po’ speciale ti auguro di trasformare i 
tuoi sogni in una splendida realtà, per sorri-
dere ai giorni avvenire con quella gioia nel 
cuore che solo le cose autentiche e genuine 

sanno donarti. Buona Pasqua di serenità e gioia!”.    Papa Francesco 

Preghiera della Sequenza 
 

Alla vittima pasquale, s’innalzi oggi il sacrifi-
cio di lode.  
L’Agnello ha redento il suo gregge, l’Innocente 
ha riconciliato noi peccatori col Padre. Morte e 
Vita si sono affrontate in un prodigioso duello.  
Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, 
trionfa. 
«Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?». 
«La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cri-

sto risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, 
è risorto: precede i suoi in Galilea».  Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto.  Tu, 
Re vittorioso, abbi pietà di noi”. 
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