
 

 

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 
 

 Sabato  1     *  S.Venanzio 

Lerino 19.00 S.MESSA Regina Poncato / Maria (a) Niceto , Vittorio  Turato 
Marola 19.00 S.MESSA  (25° matrim. Domenico Topia e Adriana Guardalegname+ 2°med) 
            Silvio Lotto e Celestina      

 DOMENICA  2 aprile   * V di QUARESIMA  

Lerino   8.00 S.MESSA  della Comunità    Marcello (a) Miotti / Maria Busolo /  
      Maria (a) Miglioranza / Enzo (a) Miglioranza /  
   Palmira, fam.Giuseppe Mantoan / Maria Dalle Palle in Rampon 
Lerino 10.30 S.MESSA  (con tre Battesimi) Zefira Volpato e fam. 
Marola   8.30 S.MESSA    fam. Zaggia  / Luigi Spinella, Attilio, Elena, Ornella 
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità    
Marola 19.00 S.MESSA    
 Lunedì 3     *  S. Riccardo 

Marola ore 7.30 S.Messa     (Radio Oreb)    
Lerino ore 15.00 S.Messa di funerale per Ivana Cristofori 
Lerino  ore 19.00 S.Messa    
 Martedì 4    *      
Lerino ore 8.00 S.Messa   
Marola ore 19.00 S.Messa   
 Mercoledì 5   *  S. Vincenzo Ferrer 

Marola ore 8.30 S. Messa   Raffaella Fanari, Giuseppe ed Enna 
           Giovedì 6      *   

Lerino ore 8.00  S.Messa   Carolina Peron e Giuseppe / Pierina e Tarcisio / 
     Mario Tornicelli e Jole 
Marola ore 19.00 S. Messa defunti dimenticati 
 Venerdì 7     *  1° del mese  - *  S. Giovanni  De La Salle 

Marola ore 8.30 S.Messa    Suor Giacinta Giacon /  
    Rosanna e Carlo Ferrari, Domenico Giacon e Genoveffa 
 Sabato  8     *   

Marola 11.00 S:MESSA  50° matrimonio di Vittorio Rappo e Liliana Montan 
Lerino 19.00 S.MESSA Cesare Bertoli, Gisella, Anna Maria,  
          Rosa Zanovello, Silvana  e Germana 
Marola 19.00 S.MESSA  Giovanni (a) Miotti / Gino e fam.Mercante (animaz. 4ª elem.) 
 DOMENICA  9 aprile   * PALME   e  inizio  “Settimana Santa” 

Lerino   8.00 S.MESSA        
Lerino 10.30 S.MESSA  della Comunità 
Marola   8.30 S.MESSA   Marina (a) Braceschi  
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità    
Marola 19.00 S.MESSA   (3ª  elem.) 

 

 

 Recapiti: Lerino 0444-580008      Marola 0444-580008     Torri di Q.solo 0444-580111      
Don Dario 3337855472    Don Emilio 3497748183    Don Fabio 3294154256  Don Eliseo 0444-387203 

Santuario “Beata Mamma Rosa” in Marola:  0444-580008          ww.eurosiafabrisbarban.it            
 SS. Messe festive: LERINO ore 8.00  -10.30       MAROLA  ore 8.30 -10.30  –  19.00  

TORRI Q.  ore 8.30  -10.00  -11.15    – 19.00          Sabato: ore 19-00 nelle tre parrocchie 

QUARESIMA- 5° Domenica           02 aprile  2017          

Dal Vangelo di S. Giovanni  (Gv 11, 3-7.17.20-27.33b-45) 
 

In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a 
dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è ma-
lato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa malat-
tia non porterà alla morte, ma è per la gloria di 
Dio». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. 
Quando sentì che era malato, rimase per due giorni 
nel luogo dove si trovava.  
Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giu-
dea!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già 
da quattro giorni era nel sepolcro.  Marta, come udì che veniva Gesù, 
gli andò incontro; disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fra-
tello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chie-
derai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorge-
rà».  
Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo 
giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in 
me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in 
eterno. Credi questo?».  
Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, 
colui che viene nel mondo». Gesù si commosse profondamente e, mol-
to turbato, domandò: «Dove lo avete posto?».  Gli dissero: «Signore, 
vieni a vedere!». Gesù, commosso profondamente [...]. Gesù allora al-
zò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io 
sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta 
attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a 
gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!».  Il morto uscì, i piedi e le mani lega-
ti con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: 
«Liberàtelo e lasciàtelo andare».         Parola del Signore      

 
 

 

Unita’ pastorale 
LERINO - MAROLA - TORRI DI Q.SOLO  (VICENZA) 



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A�����������   
Sabato 1: ore 17 a Marola pomeriggio Bambini 2° elemen e Genitori 
Domenica 2: ore 10.30 S.Messa con Battesimo di 3 bambini (Lerino)   
Martedì  4: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino   (gruppo C) 
Mercoledì 5: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Lerino) 
Giovedì 6 ore 20.30: volontari per la liturgia (settimana santa-Lerino) 
Venerdì 7: ore 8.30 S.Messa - segue adorazione eucaristica (Marola) 
                   Ore 9.45: “Rito delle Palme” con Scuola infanzia di Lerino  
              Via Crucis ore 15 e 20: Marola (con la 3ª e 2ª media e genitori)  
                   Ore 19.00: Cena Caritas a Vicenza (S.Lucia) 
Sabato 8: ore 15.00: Iscrizione per campo estivo element, a Marola  
                  Ore 16.30: A Marola pomeriggio ragazzi 4ª elementare 
                                    e genitori di Lerino-Marola. 
Domenica 9: ore 15: inizia Adorazione Eucaristica (40 ore) 
                       ore 17 pomeriggio ragazzi 3ª elem e genitori diMarola. 
Giovanissimi ore 20.30:  Mercoledì a Marola e Venerdì a Lerino.  

           PENSIERI di Papa Francesco 
“La Pasqua di Gesù è il suo esodo, con il quale 
Egli ci ha aperto la via per giungere alla vita pie-
na, eterna e beata. Per aprire questa via, Gesù ha 
dovuto spogliarsi della sua gloria, farsi obbediente 
fino alla morte e alla morte di croce. Aprirci la 
strada alla vita eterna gli è costato tutto il suo sangue, e gra-
zie a Lui noi siamo salvati dalla schiavitù del peccato”.  

∗ QUARESIMA: è un tempo di particolare impegno per porre al centro Gesù croci-
fisso e risorto.               -->   Ogni venerdì è un giorno di particolare penitenza. 

 Si raccomanda l’iniziativa “Un pane per amor di Dio”. Aiutiamo: Sud Sudan. 

 

ALCUNI PARTICOLARI AVVISI 
In settimana verrà distribuita la lettera di Pasqua. 
Chi può portare l’ulivo per la “Domenica delle Palme” lo 

consegni nei prossimi giorni nel cortile della canonica di 
Lerino o nel cortile del Centro parrocchiale di Marola  

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

∗ Domenica 2 ore 16.00: Prima CONFESSIONE  a Torri   
∗ Venerdì 7 ore 20.45: Via Crucis con animazione MASCI a Torri  
∗ Domenica 9 ore 15.00: Inizio adorazione eucaristica in UP (40 ore) 

 MESSAGGIO di  Papa Francesco per QUARESIMA 
 

     Cari fratelli e sorelle, 
           la Quaresima è una strada che conduce verso una meta sicura: 
           la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte  . .  

3. La Parola è un dono       (Continuazione) 

Il Vangelo del ricco e del povero Lazzaro ci aiuta a prepararci bene al-
la Pasqua che si avvicina. La liturgia del Mercoledì delle Ceneri ci invi-
ta a vivere un’esperienza simile a quella che fa il ricco in maniera mol-
to drammatica. Il sacerdote, imponendo le ceneri sul capo, ripete le 
parole: «Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai».  
Il ricco e il povero, infatti, muoiono entrambi e la parte principale del-
la parabola si svolge nell’aldilà.  
I due personaggi scoprono improvvisamente che «non abbiamo por-
tato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via» (1 Tm 6,7). Anche 
il nostro sguardo si apre all’aldilà, dove il ricco ha un lungo dialogo 
con Abramo, che chiama 
«padre» (Lc 16,24.27), dimo-
strando di far parte del popo-
lo di Dio. Questo particolare 
rende la sua vita ancora più 
contraddittoria, perché fino-
ra non si era detto nulla della sua relazione con Dio. In effetti, nella 
sua vita non c’era posto per Dio, l’unico suo dio essendo lui stesso. 

   �QUARESIMA:   Tre IMPEGNI particolari:       
 

> DIGIUNO: Mettiamo ordine, disciplina nella vita; 
> PREGHIERA: Più tempo al Signore.    
                La Domenica abbia la Messa come centro. 
              Via Crucis: ogni venerdì preghiamo e meditiamo la 
                    passione di Gesù e sarà animata da un gruppo di   
                    Catechismo ed i propri Genitori. 
> CARITA’: guardiamo attorno per vedere-aiutare chi è nel bisogno. 
       NB. “Un pane per amore di Dio”: aiutiamo i popoli della fame. 
* Ogni Sabato dalle ore 18.oo: possibilità di Confessioni 



 

 

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

 Sabato  8     *   

Marola 11.00 S.MESSA  50° matrimonio di Vittorio Rappo e Liliana Montan 
Lerino 19.00 S.MESSA Gianni (7°) Fracca e mamma Ivana (7°) / 
       Cesare Bertoli, Gisella, Anna Maria, Rosa Zanovello, Silvana  e Germana 
Marola 19.00 S.MESSA  Giovanni (a) Miotti / Gino e fam.Mercante (animaz. 4ª elem.) 
 DOMENICA  9 aprile   * PALME   e  inizio  “Settimana Santa” 

Lerino   8.00 S.MESSA        
Lerino 10.30 S.MESSA  della Comunità 
Marola   8.30 S.MESSA   Marina (a) Braceschi  
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità    
Marola 19.00 S.MESSA   (3ª  elem.) 
 Lunedì 10       
Marola ore 7.30 S.Messa  (Radio Oreb)   Maria e Siro 

Lerino  ore 8.00 S.Messa    Luigi Pasquale  
 Martedì 11         
Lerino ore 8.00 S.Messa   Maria Trevisan 
Marola ore 8.30 S.Messa  Ottorino e don Luigi 
 Mercoledì 12      
Marola ore 8.30 S. Messa    Ivo, Lucia, Maria Brun 
           GIOVEDI’ Santo 13      *   

Lerino ore 20.00 S.MESSA della Cena del Signore 

Marola ore 20.00 S.MESSA della Cena del Signore 
 VENERDI’ Santo 14     *   

Marola ore 15.00 via Crucis 
Lerino ore 15.00 via Crucis 
Marola ore 20.00 LITURGIA della  Passione e Morte di Gesù  
Lerino ore 20.00  LITURGIA della  Passione e Morte di Gesù  
 SABATO Santo  15     *   

Lerino 21.00 S.MESSA  nella Veglia Pasquale   
Marola 21.00 S.MESSA  nella Veglia Pasquale    
 DOMENICA  16 aprile   * PASQUA di Risurrezione 

Lerino   8.00 S.MESSA    Guerrino Slaviero    
Lerino 10.30 S.MESSA  della Comunità 
Marola   8.30 S.MESSA    
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità    
Marola 19.00 S.MESSA   Maria e Livio 
 Lunedì 17       
Marola ore 7.30  S.Messa     (Radio Oreb)    

Marola ore 10.00 S.Messa 
Lerino ore 10.00 S.Messa     

 

 

 Recapiti: Lerino 0444-580008      Marola 0444-580008     Torri di Q.solo 0444-580111      
Don Dario 3337855472    Don Emilio 3497748183    Don Fabio 3294154256  Don Eliseo 0444-387203 

Santuario “Beata Mamma Rosa” in Marola:  0444-580008          ww.eurosiafabrisbarban.it            
 SS. Messe festive: LERINO ore 8.00  -10.30       MAROLA  ore 8.30 -10.30  –  19.00  
TORRI Q.  ore 8.30  -10.00  -11.15    – 19.00          Sabato: ore 19-00 nelle tre parrocchie 

DOMENICA delle PALME               09 aprile  2017           

Dal Vangelo di S.Luca  (Lc 19, 28-40 ) 
 

In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti 
salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino 
a Bètfage e a Betània, presso il monte detto de-
gli 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 qualcu-
no vi domanda: “Perché lo slegate?”, risponde-
rete così: “Il Signore ne ha bisogno”».  
Gli inviati andarono e trovarono come aveva lo-
ro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: 
«Perché slegate il puledro?». 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, stende-
vano 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 
discepoli». Ma egli rispose: «Io vi dico che, se questi taceranno, 
grideranno le pietre».                    Parola del Signore      

 
 

 

Unita’ pastorale 
LERINO - MAROLA - TORRI DI Q.SOLO  (VICENZA) 

 

Con questa Domenica, la chiesa entra nella grande settimana 
detta “Santa”, perché fa solenne memoria della passione, morte 

e risurrezione del Signore Gesù.  



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A�����������   
Sabato 8: Ore 16.30: A Marola pomeriggio ragazzi 4ª elementare 
                                                               e genitori di Lerino-Marola. 
Domenica 9: ore 10.15  *benedizione ulivo, processione verso chiesa 
       ore 15: inizia Adorazione Eucarist. (40 ore)  con catechismo 
                      ore 17 pomeriggio a Marola ragazzi 3ª elem e genitori. 
Lunedì 10: ore 20.30 : Confessioni per adulti a Lerino e Marola 
Martedì  11: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino   (gruppo D) 
  Ore 20.00: Processione eucaristica di conclusione 40 ore  
                    (a Lerino fino alla Stazione -a Marola fino al quartiere Arcaro) 
Adorazione Eucaristica (40 ore ): Domenica pomeriggio  
               Lunedì e Martedì: mattino e pomeriggio.   

           PENSIERI di Papa Francesco 
«La nostra speranza non è un concetto, non 
è un sentimento, non è un telefonino, non è 
un mucchio di ricchezze: no, la nostra spe-
ranza è una Persona, è il Signore Gesù che 
riconosciamo vivo e presente in noi e nei 
nostri fratelli, perché Cristo è risorto».   

UN PANE PER AMOR DI DIO 
 

I salvadanai “Un pane per l’amor di Dio” vengono raccolti 
• a Lerino il Giovedì Santo.  
• a Marola dopo Pasqua durante il catechismo 

L’iniziativa “Un pane per l’amor di Dio” si concluderà  con una straordinaria 
        raccolta pro Sud Sudan il 23 aprile domenica della Divina Misericordia 
Le offerte di venerdì Santo sono destinate alla Terra Santa. 

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

Domenica delle Palme 09/04   dalle ore 17.00    
 Lunedì 10 dalle ore 20.30  
 Mercoledì 12  ore 20.30: a  TORRI  per i Giovani del nostro Vicariato 
  

>>> Durante l’Adorazione Lunedì-Martedì (=40 ore)  e Sabato Santo:   

                                   0re 9.00-11.00    -    ore 15.00-18.30 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

∗ Domenica 9 ore 15.00: Inizio adorazione eucaristica in UP (40 ore) 
∗ Mercoledì 12 ore 20.30: Veglia penitenziale a Torri per giovani 
                                                                           del nostro vicariato. 
∗ Giovedì ore 9.15: S.Messa crismale in cattedrale a Vicenza   
∗ Venerdì santo ore 20.00: Liturgia della passione e morte di Gesù.  
           Le offerte sono a favore della Terra Santa  

∗ Domenica di Pasqua ore 17.30: Preghiera per vocazioni a Marola 

TRIDUO PASQUALE 
 
 GIOVEDI Santo – 13 apr. 
   Giornata dell’Eucaristia e del 
                 Sacerdozio 
9.oo S.MESSA Crismale, benedi- 
       zione degli olii   (in cattedrale-VI)  
20.00 S.MESSA ‘nella Cena del Signore’ - lavanda dei piedi  (4° elem.) 
                                 ore 21.00  segue libera Adorazione dell’ Eucaristia 
 VENERDÌ Santo – 14 aprile                        
Giornata della Passione del Signore  = Giorno di Penitenza = 
    15.00 Via crucis  (ragazzi del Catechismo)  
20.00 LITURGIA di Passione-Morte di Cristo e Comunione.           
     � Le offerte sono per i cristiani della Terra del Santo 
 SABATO Santo  – 15 aprile                               
Giornata della gioiosa “attesa” 
21.00 Veglia Pasquale, S.MESSA  con rinnovo promesse Battesimali 
 DOMENICA di PASQUA: 16 Aprile  “il crocifisso è risorto. Alleluia !” 
                 SS. MESSE : Lerino ore 8.00 - 10.30  
                                        Marola ore 8.30  -  10.30    -   19.00     

Cristo si eleva a Dio abbassandosi, servendo, essendo 

solidale con noi, in particolare i più deboli e provati.  
 

Augurio di Papa Francesco:  
“Vorrei che giungesse a tutti i cuori, perché è lì che Dio vuole semina-
re 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. 



 

 

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 

 SABATO Santo  15     *   

Lerino 21.00 S.MESSA  nella Veglia Pasquale   
Marola 21.00 S.MESSA    
 DOMENICA  16 aprile   * PASQUA di Risurrezione 

Lerino   8.00 S.MESSA    Guerrino Slaviero    
Lerino 10.30 S.MESSA  della Comunità 
Marola   8.30 S.MESSA    
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità    
Marola 19.00 S.MESSA   Maria e Livio 
 

 Lunedì 17   * dell’Angelo    

Marola ore 7.30   S.Messa     (Radio Oreb)    

Marola ore 10.00 S.Messa 
Lerino ore 10.00  S.Messa     
 Martedì 18         
Lerino ore 8.00 S.Messa    MariaGrazia Pavan 
Marola ore 15.00 S.Messa  Funerale di Leopoldo Sanson 
Marola ore 19.00 S.Messa   Ernesta (30°) Galvan /  Fam. Ubaldo Trivella 
 Mercoledì 19      
Marola ore 8.30 S. Messa    Luisa e Icilio Aiello 
           Giovedì 20      * S. Agnese 

Lerino ore 8.00 S.Messa    
Marola ore 19.00 S.Messa   Sergio Costa 
 Venerdì 21       
Marola ore 8.30 S.Messa    
 

 SABATO 22      
Lerino 11.00 S.Messa  Matrimonio di Lorenza Faltracco e Alessandro Rossetto 
Lerino 19.00 S.MESSA    Otelia (7°) Vamerali / Fabio Turato /  
  Mario (a) Maraschin, Angela Cattelan, Primo Mognon e Rosa Fiorin /  
  Angelo Gaspari / Teresa Sartori / Augusto Toldo /  
  Tarcisio Urbani, Livio, Virgilio, Girolamo ed Elena Castagna /  
  Bruno (a) Menoncin, Patrizia, Ginevra e fam. Biancotto/  
  Stefania Palazzi. Mario, Severino  
Marola 19.00 S.MESSA   Daniela Ronzan e Marco Possia 
 DOMENICA  23 aprile   *  2ª di  PASQUA  o  della Divina Misericordia 

Lerino   8.00 S.MESSA    Felice (a), Mafalda e Daniela / Seconda Giacchini e fam. 
Lerino 10.30 S.MESSA  della Comunità  Gianfranco (a) Miozzo 
Marola   8.30 S.MESSA   Gianfranco Griffante, Maria e Riccardo 
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità    
Marola 19.00 S.MESSA   Giorgio (a) Palazzi e Bruno /  

 

 

 Recapiti: Lerino 0444-580008      Marola 0444-580008     Torri di Q.solo 0444-580111      
Don Dario 3337855472    Don Emilio 3497748183    Don Fabio 3294154256  Don Eliseo 0444-387203 

Santuario “Beata Mamma Rosa” in Marola:  0444-580008          ww.eurosiafabrisbarban.it            
 SS. Messe festive: LERINO ore 8.00  -10.30       MAROLA  ore 8.30 -10.30  –  19.00  
TORRI Q.  ore 8.30  -10.00  -11.15    – 19.00          Sabato: ore 19-00 nelle tre parrocchie 

DOMENICA di PASQUA             16 aprile  2017  
 

          Dal Vangelo di S.Giovanni  (Gv 20,1-9 ) 
 

Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quan-
do era ancora buio, e vide che la pietra era sta-
ta tolta dal sepolcro.   
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’al-
tro discepolo, quello che Gesù amava, e disse 
loro: «Hanno portato via il Signore dal sepol-
cro e non sappiamo dove l’hanno posto!».   
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al se-
polcro. 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 par-
te.  Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo 
al sepolcro, e vide e credette. Non avevano ancora compreso la 
Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.    
                  Parola del Signore      

 
 

 

Unita’ pastorale 
LERINO - MAROLA - TORRI DI Q.SOLO  (VICENZA) 

“PASQUA:  è il giorno del Cristo risorto”, che riempie di speranza.    
Tutti, anche i fedeli che non frequentano abitualmente, devono poter 
percepire che la Comunità cristiana ha un messaggio originale e gran-
de da trasmettere.  

In Cristo risorto gli uomini sono nuovamente viventi in Dio, possono 
partecipare della sua vita e della sua gloria. 



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A�����������   
Lunedì 17: le Suore per la nostra U.P da un anno risiedono a Lerino 
Martedì  18: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino   (gruppo E) 
          ore 18.00  3ª elem in chiesa a Marola: prove 1ª confessione   
                ore 20.45: Gruppo iniziative mamma Rosa a Marola 
                ore 20.30 Prove di canto della Corale di Lerino 
Mercoledì 19: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Marola) 
   ore 20.30 Prove di canto coro giovani di Lerino 
Domenica 23: ore 16.00 Prima CONFESSIONE a Marola 
                dei Ragazzi  3ª elem. e Genitori. 
Giovanissimi ore 20.30:  Mercoledì a Marola e Venerdì a Lerino.  

           PENSIERI di Papa Francesco 
 

«Ognuno di noi può domandarsi: amo ?  
Ho imparato a amare? Imparo tutti i giorni 
ad amare di più?  
Perché l’amore è il motore che fa andare 
avanti la nostra speranza».   

UN PANE PER AMOR DI DIO 
 

L’iniziativa “Un pane per l’amor di Dio” si conclude il 23 aprile domenica  
della Divina Misericordia con una straordinaria raccolta pro Sud Sudan . 

Festa della Famiglia a Lerino  
      "Famiglia, vivi la tua vocazione" 
 

  19° "Lerino Pedala" Lunedì 1 maggio:  
    ore 8.30: ritrovo partecipanti 
    ore 12.30: pranzo sociale        
    pomeriggio: Giochi gonfiabili - Karaoke -  
         Giochi di famiglia - Balli di gruppo - Clown per bambini 
    Iscrizione presso bar Circolo NOI                                                          
    * Sono invitati quanti amano la famiglia 

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

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

EVENTI per la Beata Mamma Rosa 
Domenica 14 maggio la Beata verrà proclamata PATRONA dei Terziari  
  francescani del Veneto.    La celebrazione sarà presso il Pala lago di Marola. 
Martedì 25 aprile: a Marola 300 Pellegrini, provenienti da Modena e Reggio 
     Emilia, animati dalla “Congregazione mariana delle Case della Carità”. 
Domenica 7/05 ore 10.30: a Marola S.Messa con “rito degli anniversari di 
matrimonio” presieduta da mons. Lucio Soravito, vescovo emerito di Rovigo.         
 --> Tutte le coppie possono aderire a questa iniziativa.   Si raccomanda iscrizione 

∗ Domenica di Pasqua ore 17.30: Preghiera per vocazioni a Marola 

∗ Domenica 23 da ore 9: giornata per Sposi a Torri (proposta Emmanuele)  
∗ Il nostro diacono LUCA Centomo sabato 3 giugno sarà ordinato 
                                            sacerdote in cattedrale a Vicenza ore 16.  

“BUONA PASQUA” auguriamo a Voi tutti! 
La Pasqua è come la primavera per la natu-
ra. Quando in autunno, le giornate comin-
ciano a diventare brevi e fredde; quando la 
luce si spegne presto alla sera, noi ci sentia-
mo giù di corda.  
La vittoria di Gesù che esce dal sepolcro, dà carica alla nostra voglia 
di vita buona ed è come la primavera per la natura: nuova luce, nuo-
vi fiori, nuovi colori. La Pasqua è la vita che ricomincia sempre, sicura 
di non finire mai.   A voi e alle vostre famiglie: “Buona Pasqua, buona 
vita nuova”.                                             I vostri sacerdoti 

"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 Padre che non l'ha lasciato nella tomba! E Lucia era pie-
na 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 banchi 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?". 
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