
 

 

Sabato  1 ottobre 
     S.Teresa 

19.00 S. MESSA (inizio Oratorio)      Giovanni Battista (a)  
Zanfavero     Silvio Tardivo e Mafalda    Fam. Andriolo 

DOMENICA  
2 ottobre  

XXVII T����  
O�������� 

8.30 S. MESSA  Chiara Barban  

10.30 S. MESSA  Con invito particolare agli studenti 

19.00 S. MESSA  Marcellina, Antonio e Danilo 

Lunedì 3 7.30 S. Messa     (Radio Oreb)       Teresa Scapin 

Martedì 4 
S. Francesco 

19.00 
 

S. Messa    Leila Sartori     Maria e Antonio 
Luciano Orasanu 

Mercoledì 5 
S.Faustina Kowal 

8.30 
 

S. Messa    Lucio Zausa, Agostino e Rita    
Deff.ti dimenticati 

Giovedì 6 19.00 S. Messa     

Venerdì 7 8.30 S. Messa (Madonna del Rosario)     Sacerdoti Defunti 

Sabato  8 ottobre 
      

19.00 S. MESSA  Bruno Pilan    Placido Meda   Luigi (a) 
Spinella      Bruno (a) Mussolin 

DOMENICA  
9 ottobre  

XXVIII  T. O��. 
 

Maria di Rosario 

8.30 S. MESSA    Pietro (a) Scialdone, Vasco Gassa 

10.30

15.30 
S. MESSA   Scuola Infanzia di Marola 
S. MESSA   Cresima Ragazzi 1° SUPER. (Cattedrale VI) 

19.00 S. MESSA    Deff.ti Dimenticati 

 

       P R E G H I E R A   allo  SPIRITO SANTO  
 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della 
tua luce. Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce 

dell'anima, dolcissimo sollievo. 
 

Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. 
O luce beatissima, invadi  nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sórdido, bagna ciò che è árido, sana ciò che sánguina.  
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.  

 

Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi doni.  
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. 
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DOMENICA XXVII del Tempo Ordin.   02-10-2016 
     

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

“Ascoltate oggi la voce del Signore” 
 

Dal Vangelo secondo Luca  ( Lc 17,5-10) 
In quel tempo, gli apostoli dissero al Si-
gnore: «Accresci in noi la fede!». 
Il Signore rispose: «Se aveste fede 
quanto un granello di senape, potreste 
dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a 
piantarti nel mare”, ed esso vi obbedi-
rebbe. 
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli 
dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a ta-
vola”?  
Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti 
ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo 
mangerai e berrai tu”? 
Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito 
gli ordini ricevuti?  
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è sta-
to ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare”».        
                                                            Parola del Signore 

S.MESSA d’inizio Anno Scolastico: 
Domenica 02 ottobre; ore 10.30 S.Messa 
per chiedere a Gesù il Maestro di ascoltare i 
suoi Insegnamenti come bravi Scolari e così 
essere bravi Discepoli. 



 

 

2016: 150° Anniversario della nascita di EUROSIA 
Fabris, popolarmente chiamata “Mamma Rosa” 

proclamata Beata nel 2005. 
 

Settimana dei Bambini: 330 Bambini delle Scuole 
d’infanzia e primarie  (Effetà di Marola  -Lerino -Marola) sono 
venuti Pellegrini in questa settimana a Marola nel “Santuario 
Beata Mamma Rosa” per il Compleanno della loro Patrona. 

Siamo nel Tempo ordinario, anzi della Ripresa 
—> Si evidenzia e si propone il Volontariato per varie attività: Catechisti 
Canto-Caritas-Lettori-Animazione Giovani -Pulizie-Pastorale dei Mala-
ti -Chierichetti-Coppie-Missioni-Oratorio     *CERCASI Volontariato !  . . 

Sabato  1 15.00 
19.00 

 

Inizia l’Oratorio per i ragazzi 
S.MESSA  (animazione Oratorio e piccolo Coro) 
                   Segue pizza per le medie 

DOMENICA 2 10.30 S.MESSA per STUDENTI di tutte le scuole 

Lunedì  3 7.30 S. Messa  (radio Oreb)  

Martedì  4 17.30 
20.30 

Confessioni per Cresimandi  
Caritas parrocchiale 

Mercoledì 5 20.00 ADORAZIONE silenziosa e LECTIO     (a Lerino) 

Giovedì 6 9.45 
20.30 

Riunione Sacerdoti del Vicariato   (S.Maria Camisano) 
Riunione per CATECHISTI e Chi è disponibile 

Sabato  8 19.00 S.MESSA 

DOMENICA 9 10.30 
15.30 

S.MESSA  
Pellegrinaggio alla Beata (S.Pietro di Rosà) 

Venerdì 7 8.30 S.Messa + Adorazione Eucaristica (1° Venerdì) 

 SIAMO nel Giubileo     OPERE di MISERICORDIA   
Mettiamo in atto le Opere di Misericordia.In questo mese si propone 
di  rispettare ed accogliere gli Stranieri.   

          “Ero forestiero e mi avete accolto” 

VERSO LA CRESIMA 

Sabato 1 ottobre ore 15.30: Prove del rito per i Cresimandi a VI 
Martedì 4 ottobre ore 17.30: Confessioni per Cresimandi 
DOMENICA 9 ottobre ore 15.30: il vescovo Beniamino Pizziol dona 
              il sacramento della Cresima ai ragazzi in Cattedrale (VI) 

 

     PENSIERI  di  Papa Francesco 
«La famiglia oggi è disprezzata, è 
maltrattata. Ci è chiesto è di ricono-
scere quanto è bello, vero e buono 
formare una famiglia, essere famiglia 
oggi. 
Quanto è indispensabile questo per la vita del mondo, per 
il futuro dell’umanità»        (Papa Francesco)                                                     

LERINO-MAROLA-TORRI (U.P.): attività condivise 
Orari delle SS.Messe festive:  Lerino ore 8.00 – 10.30  
                                          Marola ore 8.30 -10.30 – 19  
                                          Torri ore 8.30 -10.00 – 11.15 - 19       
Ogni Mercoledì ore 20: Adorazione Eucar. Silenziosa e Lectio. 
Domenica 9 ottobre ore 15.30: In cattedrale a Vicenza celebrazione 
                                           della Cresima ai ragazzi della nostra UP 

V i c a r i a t o  di Camisano Vicentino 
INCONTRI  per  CATECHISTE/I 

 
1^ INCONTRO con don Giovanni Casarotto: 13 Ottobre 20.30  
    presso Sala polivalente a Camisano      �E’ molto importante 
  

CORSO ANIMATORI DEI GENITORI: 
26 ottobre, 2 e 9 novembre ore 20.30 Sala polivalente  a Camisano 

  
CORSO BASE X CATECHISTI ALLE PRIME ARMI: 

16, 23, 30 novembre e 7 dicembre Ore 20.30 in Patronato di Torri 
- Giovedì 6 ottobre ore 20.30 per tutti i Catechisti. 

- Inizio del Catechismo: sarà comunicato appena possi-
bile e certamente quando la preparazione sarà ultimata - 

 La parte più importante della Messa. (P.Fèlix Jimènez) 
Un catechista chiese a dei giovani in preparazione per la Cresima: "Qual è la parte 
più importante della Messa?" La maggioranza rispose: "La consacrazione".  
Ma uno disse: "La parte più importante è il rito di congedo".  Il catechista stupito 
chiese: "Perché dici questo?"  
Ed egli rispose: "La Messa inizia quando usciamo nelle strade per andare a fare e 
dire quello che hanno detto i discepoli di Emmaus: Abbiamo riconosciuto il Signore 
nella frazione del pane, ed è vivo e vive per noi". 



 

 

Sabato  8 ottobre 19.00 S. MESSA  Bruno Pilan    Placido Meda ,Geniveffa  
Luigi (a) Spinella      Bruno (a) Mussolin 

DOMENICA  
XXVIII  T. O��. 

 
9 ottobre  

Maria di Rosario 

8.30 S. MESSA    Pietro (a) Scialdone, Vasco Gassa 

10.30

15.30 
S. MESSA   Scuola Infanzia di Marola 
S. MESSA   Cresima Ragazzi 1° SUPER. (Cattedrale VI) 

19.00 S. MESSA    Deff.ti Dimenticati    Teresa(a) Spiller 

Lunedì 10 7.30 S. Messa     (Radio Oreb) Siro, Ivana, Alessandro, Olivia  

Martedì 11 19.00 
 

S. Messa      Don Angelo, Maria e Vittorio    
Maria e Antonio 

Mercoledì 12 8.30 S. Messa  

Giovedì 13 19.00 S. Messa      Domenico (a) Zandonà 

Venerdì 14 8.30 S. Messa     

Sabato  15  
 
   
S.Teresa d’Avila  

19.00 S. MESSA    (presentazione dei Battezzati)                     
Gianfranco (a) Pegoraro, Alberto e Martina Giuseppe 
Bevilacqua, Clotilde ed Ellenia Vidale           Valeriano, 
Pompiglia, Fortunato     Raimondo Bettini                    
Italo Sinigaglia e Luigia             Daniela Ronzan, Luigia 
Busolo, Bon Romirez      Domenico Vezzaro e Gabriella      
Olga Crosara ved. Lazzaro 

DOMENICA  
XXIX  T. O��. 

 
16 ottobre  

8.30 S. MESSA    Benefattori def.ti della Parrocchia 

10.30 S. MESSA della Comunità  

19.00 S. MESSA    Filiberto(a)Zordan, Severina, Giampietro 

      Uragano Matthew ad Haiti: Caritas pronta a sostenere 
 

 “Mentre continua a salire il numero delle vittime, sono oltre 15mila gli sfol-
lati e 350mila le persone che hanno bisogno di aiuti immediati. Sono questi 
gli effetti ad Haiti dell’uragano Matthew che si è scatenato con venti di 220 
km/h. Dopo il terremeto disastroso del 2010, il passaggio dell’uragano Mat-
thew ha dato un nuovo durissimo colpo alla popolazione haitiana”. Si stima 
che “siano state colpite 5 milioni di persone. Numerose aree sono isolate, 
comunicazioni e strade interrotte, case completamente distrutte, coltivazioni 
danneggiate e una gran quantità di capi di bestiame perduti: un disastro. 
    C’è enorme preoccupazione: le distruzioni, la grande massa d’acqua che 
ha inondato molte zone facilita l’insorgere di epidemie di colera (carenza di 
acqua potabile) e il diffondersi della malaria”.  
    Caritas Italiana ricorda l’urgenza di “fornire alla popolazione haitiana 
una risposta ed un aiuto immediato: acqua, cibo e beni di prima necessità”. 
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DOMENICA XXVIII del Tempo Ordin. 09-10-2016 
     

SS. MESSE:  0re  8.30   -  10.30           -          19.00 
                                 * *           *  
   “Un lebbroso, vedendosi guarito tornò indietro …” 

Dal Vangelo secondo Luca  ( Lc 17,11-19) 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù 
attraversava la Samarìa e la Galilea.  
Entrando in un villaggio, gli vennero incon-
tro dieci lebbrosi, che si fermarono a distan-
za e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, 
abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù dis-
se loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». 
E mentre essi andavano, furono purificati.   
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando 
Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi pie-
di, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osser-
vò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove 
dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indie-
tro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo stranie-
ro?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!» 
                                                    Parola del Signore 

“La tua fede ti ha salvato”. Il lebbroso samaritano, il 
solo straniero dei dieci andati incontro a Gesù per supplicar-
lo, è il solo a ritornare per renderGli grazie. “E gli altri nove, 
dove sono?”.  Gli altri nove non hanno la sensibilità del GRA-
ZIE. La misericordia di Gesù verso colui che non possiede al-
tro che la povertà e il peccato, è fonte di salvezza personale, 
oltre che di reintegrazione nella comunità di culto del popolo 
di Dio.  



 

 

Siamo nel Tempo ordinario, anzi della Ripresa 
—> Si S.MESSA d’inizio del CATECHISMO: sabato 22 ore 19 (Medie), 
Domenica 23 ore 10.30 (elementari ). *CERCASI Volontariato !  . . .      
Prima ci saranno delle Serate per Genitori    

Sabato  08 15.00 
19.00 

Oratorio per i ragazzi 
S.MESSA  

DOMENICA 9 10.30 
15.30 
15.45 

S. MESSA   Scuola Infanzia di Marola 
S.Messa e Cresima Ragazzi 1° SUPER. (Cattedrale VI) 
Pellegrinaggio alla Beata Mamma  (S.Pietro di Rosà) 

Lunedì  10 7.30 
20.30 

S. Messa  (radio Oreb)  
Incontro formativo per Genitori del Battesimo  

Martedì  11 20.30 Incontro di proposta 

Mercoledì 12 20.00 ADORAZIONE silenziosa + LECTIO   (a Marola) 

Giovedì 13 9.30 
20.30 

Ritiro Spirituale Sacerdoti del Vicariato  (S. Pancrazio) 
SERATA formativa  per CATECHISTI  (a Camisano) 

Sabato  15 19.00 S.MESSA  (presentazione dei Battezzandi)                  

DOMENICA 16 10.30 
17.30 

S.MESSA  
Rosario per le Vocazione con la Beata  

Venerdì 14 19.10 Inizia l’Esperienza dei Giovanissimi 

 SIAMO nel Giubileo:  OPERE di MISERICORDIA   
Mettiamo in atto le Opere di Misericordia. In questo mese si propone 
di  rispettare ed accogliere gli Stranieri. “Ero forestiero e  . . .” 

OTTOBRE: 
1-mese del Rosario: Preghiamo: con “rosario” per Famiglia  

Nei giorni feriali: prima della S. Messa.   
2-mese delle missioni: avrà come culmine domenica 23         

con la Giornata mondiale per le missioni.                               
                    E tu quando sei M issionario ?  

UN SINGOLARE QUESTIONARIO 

Ecco la prima domanda elementare: “Se tu sentissi suonare il citofono di casa nel 
cuore della notte, cosa faresti?”. Tutti risposero: “Mi alzerei a malincuore e andrei 

alla porta a domandare: Chi è?”. 
“Se poi una voce ti rispondesse: Sono Gesù. Aprimi per favore!”    

“TU cosa risponderesti?”. E risposta: “Non mi scocciare. Vattene, buffone!”.  
E nessuno pensò che Gesù in persona inaspettatamente, 

potrebbe davvero bussare alla porta del cuore”. 
 

     PENSIERI  di  Papa Francesco 
«I tempi cambiano e noi cristiani dobbiamo cam-
biare continuamente, con liberta' e nella verità 
della fede, senza appiattirsi su posizioni conformi-
ste. Dobbiamo cambiare saldi nella fede in Gesu' 
Cristo, saldi nella verita' del Vangelo» 
                                  (Papa Francesco)     

LERINO-MAROLA-TORRI (U.P.): attività condivise 
Orari delle SS.Messe festive:  Lerino ore 8.00 – 10.30  
                                          Marola ore 8.30 -10.30 – 19  
                                          Torri ore 8.30 -10.00 – 11.15 - 19       
Ogni Mercoledì ore 20: Adorazione Eucar. Silenziosa e Lectio. 
Domenica 9 ottobre ore 15.30: In cattedrale a Vicenza celebrazione 
                                           della Cresima ai ragazzi della nostra UP 

V i c a r i a t o  di Camisano Vicentino 
INCONTRI  per  CATECHISTE/I 

 

1^ INCONTRO con don Giovanni Casarotto: 13 Ottobre 20.30  
    presso Sala polivalente a Camisano      �E’ molto importante 
  

              CORSO ANIMATORI DEI GENITORI: 
26 ottobre, 2 e 9 novembre ore 20.30 Sala polivalente  a Camisano 

  

CORSO BASE X CATECHISTI ALLE PRIME ARMI: 
16, 23, 30 novembre e 7 dicembre Ore 20.30 in Patronato di Torri 

 
—> La MESSA di Inizio del Catechismo verrà celebrata Sabato 22 
ottobre ore 19 (per le Medie) e Domenica 23 ottobre alle ore 10.30 
(per le Elementari).  
I genitori delle varie classi verranno convocati dalle catechiste quanto 
prima per l’iscrizione dei figli. 
 
    - Inizio del Catechismo per i singoli Gruppi: sarà comunicato  
              appena possibile e certamente quando la preparazione dei  
              Catechisti sarà ultimata - 

 

 Preghiera per la famiglia    (papa Francesco) 
Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie luoghi di co-
munione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole del Vangelo e piccole 

Chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle famiglie si 

faccia esperienza di violenza, chiusura e divisione: chiunque è stato ferito o 
scandalizzato conosca presto consolazione e guarigione.  



 

 

Sabato  15  
 
   
S.Teresa d’Avila  

19.00 S. MESSA    (presentazione dei Battezzati)                     
Gianfranco (a) Pegoraro, Alberto e Martina Giuseppe 
Bevilacqua, Clotilde ed Ellenia Vidale           Valeriano, 
Pompilia, Fortunato   Raimondo Bettini    Italo Sinigaglia 
e Luigia       Daniela Ronzan, Luigi Busolo, Bon Romirez      
Domenico Vezzaro e Gabriella      
Olga Crosara ved. Lazzaro 

DOMENICA  
XXIX  T. O��. 

 
16 ottobre  

8.30 
 

S. MESSA    Benefattori def.ti della Parrocchia   
                      Fam. Scodro 

10.30 S. MESSA della Comunità  

19.00 
 

S. MESSA  Filiberto (a) Zordan, Severina, Giampietro 
                   Adriano (a) Vito e Fam. 

Lunedì 17 7.30 S. Messa   (Radio Oreb) Mario Bevilacqua e Lucia  

Martedì 18 19.00 S. Messa   Maria e Antonio 

Mercoledì 19 8.30 S. Messa   Deff.ti dimenticati      

Giovedì 20 19.00 S. Messa              (S.Bertilla Boscardin) 

Venerdì 21 8.30 S. Messa    Danilo e Natalina 

Sabato  22  
 
 

19.00 S. MESSA    (inizio catechismo medie) 
Mario Ghiotto, Gianfranco, Adelina 
Lina Bordin, Gabriele Canola, Walter e Pasquina 
Roberto (a) Fasolato      Carla Meneghini e Mario Fracca 

DOMENICA  
XXIX  T. O��. 

23 ottobre  
 

Giornata 
Missionaria 

8.30 S. MESSA   Rachilde (a) e Fam. Gobbo-Facco 

10.30 
 

S. MESSA   4 Battesimi   *inizio catechismo element.* 
         45° Matrimonio Valerio Toffanin e Luciana Vamerali 

19.00 
 
 

S. MESSA   Bruna, Giuseppe Rigon e Luigina 
Giuliano Catelan    Eugenio Cochran e Fam. Boarina 
Ida Michelin  Giuseppe Balzarin e Luigi 

 

Santa Bertilla: Anna Francesca Boscardin nasce a 
Brendola (6-X-1888) e a 16 anni entra nell'istituto delle Suore Do-
rotee ed assume il nome di Maria Bertilla. Rimane sempre al 
servizio degli ammalati dell'ospedale. Lavora normalmente fino 
all'antivigilia dell'intervento chirurgico, che affrontò pochi giorni 
prima della morte.  

La sera del 20 ottobre 1922, poco prima di morire, ecco cosa raccomanda alla 
superiora generale : "dica alle sorelle che lavorino solo per il Signore, che tutto 
è niente, tutto è niente".     Fu proclamata santa da Giovanni XXIII  l'11 maggio 1961  
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DOMENICA XXIX  del Tempo Ordin. 16-10-2016 
     

SS. MESSE:  0re  8.30   -  10.30           -          19.00 
                                 * *           *  
   “Dio ascolta chi ha fiducia nella sua bontà” 
 

Dal Vangelo secondo Luca  ( Lc 18,1-8)  

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli 
una parabola sulla necessità di pregare sem-
pre, senza stancarsi mai: «In una città viveva 
un giudice, che non temeva Dio né aveva ri-
guardo per alcuno. In quella città c’era anche 
una vedova, che andava da lui e gli diceva: 
“Fammi giustizia contro il mio avversario”. Per 
un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse 
tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho ri-
guardo per alcuno, dato che questa vedova mi 
dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non 
venga continuamente a importunarmi”». E il Signore sog-
giunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non 
farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte 
verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che 
farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quan-
do verrà, troverà la fede sulla terra?»     
                                                            Parola del Signore  

La parabola di questo vangelo offre un insegnamento. 
Quello del clamore che sale verso Dio gridando l’ingiustizia 
irritante in una preghiera fiduciosa e senza risentimento, te-
nacemente serena e senza scoraggiamenti, con la sicurezza 
che verrà ascoltata da un giudice che diventa il Padre degli 
orfani e il consolatore delle vedove.  



 

 

Siamo nel Tempo ordinario, anzi della Ripresa 
—> Si S.MESSA d’inizio del CATECHISMO: sabato 22 ore 19 (Medie), 
Domenica 23 ore 10.30 (elementari ). *CERCASI Volontariato !  . . .              
       Ora stiamo organizzando delle Serate per GENITORI: 

 

Mercoledì 19 ore 20.15: genitori 2° media     * alle 20.45: genitori 1° media 

Giovedì 20 ore 20.30: genitori dei battezzandi 

Venerdì 21 ore 20.15: genitori di 5° elementare     * alle 20.45: 2° elementare  
          -> I genitori delle altre classi, invitati per la settimana successiva. 

Sabato  15 19.00 S.MESSA  (presentazione dei Battezzandi)          
“Giornata Internazionale Memoria della Morte dei 

Bambini durante la gravidanza o dopo il parto” 

DOMENICA 16 10.30 
17.30 

S.MESSA  
Rosario per le Vocazione con la Beata  

Lunedì  17 7.30  S. Messa  (radio Oreb)  

Martedì  18 20.30 Consiglio PASTORALE Parrocchiale 

Mercoledì 19 18.30 
20.00 

Riunione del CPAE 
ADORAZIONE silenziosa + LECTIO   (a Lerino) 

Sabato  22 19.00 S.MESSA  (inizio catechismo Medie)                  

DOMENICA 23 10.30 S.MESSA   (inizio catechismo Elementari) 

 SIAMO nel Giubileo:  OPERE di MISERICORDIA   
Mettiamo in atto le Opere di Misericordia. In questo mese si propone 
di  rispettare ed accogliere gli Stranieri. “Ero forestiero e  . . .” 

LERINO-MAROLA-TORRI (U.P.): attività condivise 
Orari delle SS.Messe festive:  Lerino ore 8.00 – 10.30  
                                                Marola ore 8.30 -10.30 – 19  
                                                Torri ore 8.30 -10.00 – 11.15 - 19       
Ogni Mercoledì ore 20: Adorazione Eucaristica Silenziosa e Lectio. 

OTTOBRE: 
1-mese del Rosario: Preghiamo: con “rosario” per Famiglia  

Nei giorni feriali: prima della S. Messa.   
2-mese delle missioni: avrà come culmine domenica 23  con la Giornata      

mondiale per le missioni.                                                    
                                        E tu quando sei Missionario ?  

Domenica 23 ottobre BATTESIMO di:  
Rachele Bianchi      Davide Pinaffo    Alessandro Spiller   Gaia Zamberlan 

 

V i c a r i a t o  di Camisano Vicentino 
INCONTRI  per  CATECHISTE/I 

 
  

              CORSO ANIMATORI DEI GENITORI: 
26 ottobre, 2 e 9 novembre ore 20.30 Sala polivalente  a Camisano 

  

CORSO BASE X CATECHISTI ALLE PRIME ARMI: 
16, 23, 30 novembre e 7 dicembre Ore 20.30 in Patronato di Torri 

 

—> La MESSA di Inizio del Catechismo verrà celebrata Sabato 22 
               ottobre ore 19 (per le Medie) e Domenica 23 ottobre alle ore 
               10.30 (per le Elementari).  
—> Inizio del Catechismo per i singoli Gruppi: sarà comunicato e 
certamente quando la preparazione dei Catechisti sarà ultimata - 

     PENSIERI  di  Papa Francesco  
«Non volete fondare la Famiglia sulla sabbia dei 
sentimenti che vanno e vengono, ma sulla roccia 
dell’amore vero, l’amore che viene da Dio.  
La famiglia sia luogo di affetto, di aiuto, di spe-
ranza, di sostegno»  (Papa Francesco)   

90° Giornata Missionaria Mondiale: Domenica 23 ottobre 
Nel 1926, il Circolo missionario del Seminario di Sassari, propose a 
papa Pio XI di indire una giornata annuale in favore dell’attività mis-
sionaria della Chiesa universale. La richiesta venne accolta con favore 
e lo stesso anno fu celebrata la prima “Giornata Missionaria Mondiale 
per la propagazione della fede”. 
 
    Giornata Missionaria Mondiale 2016  
Riceve una luce particolare dal Giubileo Straor-
dinario della Misericordia. 
Ci invita a guardare alla missione “ad gentes” 
come una grande, immensa opera di misericordia 
sia spirituale che materiale. In questa Giornata 
Missionaria Mondiale, siamo tutti invitati ad 
“uscire”, come discepoli missionari, ciascuno 
mettendo a servizio i propri talenti, la propria 
creatività, la propria saggezza ed esperienza nel 
portare il messaggio della tenerezza e della com-
passione di Dio all’intera famiglia umana.  



 

 

Sabato  22  
 
 

19.00 S. MESSA    (inizio catechismo Medie) 
Mario Ghiotto, Gianfranco, Adelina 
Lina Bordin, Gabriele Canola, Walter e Pasquina 
Roberto (a) Fasolato      Carla Meneghini e Mario Fracca 

DOMENICA  
XXX  T. O��. 

23 ottobre  
 

Giornata 
Missionaria 

8.30 S. MESSA   Rachilde (a) e Fam. Gobbo-Facco 

10.30 
 

S. MESSA   4 Battesimi  + Inizio catechismo Element. 
         45° Matrimonio Valerio Toffanin e Luciana Vamerali 

19.00 
 
 

S. MESSA   Bruna, Giuseppe Rigon e Luigina 
Giuliano Catelan      Eugenio Cochran e Fam. Boarina 
Ida Michelin             Giuseppe Balzarin e Luigi 

Lunedì 24 7.30 S. Messa   (Radio MARIA)      Vittorina Bogoni in Fagan  

Martedì 25 19.00 S. Messa   Maria e Antonio     Mario, Luigi, Antonio, Ivo 

Mercoledì 26 8.30 S. Messa   Ivo, Giuseppe e Mario Bevilacqua 

Giovedì 27 19.00 S. Messa    Giovanni Fracca e Tiziana 

Venerdì 28 8.30 S. Messa    Sacerdoti Defunti 

Sabato  29 
 

19.00 S. MESSA Natale Mognon    Maria Fiscato    
                   Aldo(a) Campiello 

DOMENICA  
XXXI  T. O��. 

 
30 ottobre  

8.30 
 

S. MESSA   Gianfranco Griffante, Riccardo e Maria  
       Luigi Spinella, Attilio, Elena e Ornella       Mariuccia    

10.30 
15.30 

S. MESSA  della Comunità 
***CONFESSIONI straordinarie   (Giubileo + Defunti) 

18.30 S. MESSA    

.              CONFESSIONE: Celebrazioni straordinarie  
Momento forte nel Giubileo ed in memoria dei Defunti  

Giovedì 27 ottobre a TORRI: dalle ore 20.30 
Domenica 30 a MAROLA: dalle 15.30 alle 18.oo 

     "L'architrave che sorregge la vita della Chiesa è la Misericordia".  
 

“La Chiesa, in questo momento di grandi cambiamenti epocali, è 
chiamata a offrire più fortemente i segni della presenza e della 
vicinanza di Dio”.  
Papa Francesco ha parlato anche di un tema comune con Ebrei e 
Musulmani, quindi di un'occasione per intensificare i rapporti 
con le altre fedi.  

 

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            

DOMENICA XXX  del Tempo Ordin.    23-10-2016 
     

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

   “Ti ringrazio, Signore, perché . . .”   
 

                                

 Dal Vangelo di S. Luca  (Lc. 18,9-14)  

  In quel tempo, Gesù disse ancora questa 
parabola per alcuni che avevano l’intima pre-
sunzione di essere giusti e disprezzavano gli 
altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e 
l’altro pubblicano.  
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio 
perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e 
neppure come questo pubblicano.  
Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello 
che possiedo”.  
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno 
alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, 
abbi pietà di me peccatore”.  
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustifi-
cato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia 
sarà esaltato».                        Parola del Signore  

Il testo evangelico di questq Domenica completa l’inse-
gnamento sulla preghiera: bisogna certamente pregare, e 
pregare con insistenza. Ma questo non basta , bisogna pre-
gare sempre di più. Il primo ornamento della preghiera è la 
qualità dell’umiltà. 

  GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 



 

 

Siamo nella   R i p r e s a   delle Iniziative pastorali  
—> S.MESSA d’inizio CATECHISMO: sabato 22 ore 19 (Medie), 
                                                                Domenica 23 ore 10.30 (elementari ).     
Ora stiamo organizzando  Incontri per GENITORI delle varie annate: 
 

Martedì 25  ore 20.15: genitori 4° Elem.     * alle 20.45: genitori 3° Element 

               *E’ gradita la collaborazione dei Genitori !  . . .               

Sabato  22 19.00 S.MESSA  (inizio catechismo Medie)                  

DOMENICA 23 10.30 S.MESSA   BATTESIMI ed inizio catechismo Elementari 

Lunedì  24 7.30  S. Messa  (Radio MARIA)  

Martedì  25 20.30 Organizzazione della Festa Unitaria degli Anziani 

Mercoledì 26 20.00 
20.30 

ADORAZIONE silenziosa + LECTIO   (a Marola) 
Inizia Corso per Animatori dei Genitori in catechismo 

Venerdì 28 19.00 
20.30 

Cena Caritas a Vicenza per Persone bisognose 
A Torri: Sacerdoti+Segreteria Consiglio Pastorale 
        scelgono tre Parroci per aiutare il vescovo nella 
        scelta del prossimo Vicario Foraneo 

DOMENICA 30 15.30 CONFESSIONI  straordinarie preparaz. Defunti 

Sabato  29 15.30 
19.00 

ORATORIO per Ragazzi 
S.MESSA  …. Segue pizza per Ragazzi medie 

 Siamo VERSO la Fine del GIUBILEO: (20 Novembre)  
 

Mettiamo in atto le Opere di Misericordia.   Proponiamo 
di  rispettare gli Stranieri. “ Ero forestiero e  mi . . .” 

LERINO-MAROLA-TORRI (U.P.): attività condivise 
Orari delle SS.Messe festive:  Lerino ore 8.00 – 10.30  
                                                Marola ore 8.30 -10.30 – 19  
                                                Torri ore 8.30 -10.00 – 11.15 - 19       
Ogni Mercoledì ore 20: Adorazione Eucaristica Silenziosa e Lectio. 
Orario Solare: r itorna nelle pr ime ore di Domenica 30 ottobre. 
                —> Le Messse di sera saranno anticipate alle ore 18.30 

OTTOBRE: 
1-mese del Rosario: Preghiamo: con “rosario” per Famiglia  
2-mese delle missioni: culmine domenica 23  con la Giornata  mondiale. 

Domenica 23 ottobre BATTESIMO di:  
Rachele Bianchi      Davide Pinaffo    Alessandro Spiller   Gaia Zamberlan 

 

INCONTRI  per  CATECHISTE/I:  Vicariato  di Camisano Vic.  
 

  

              CORSO ANIMATORI DEI GENITORI: 
26 ottobre, 2 e 9 novembre ore 20.30 Sala polivalente  a Camisano 

  

CORSO BASE X CATECHISTI ALLE PRIME ARMI: 
16, 23, 30 novembre e 7 dicembre Ore 20.30 in Patronato di Torri 

 

—>INIZIO del Catechismo a Marola in Novembre:  sarà comuni-
cato ai singoli Gruppi e quando la preparazione dei Catechisti sarà appropriata.  

     PENSIERI  di  Papa Francesco  
««La morale cristiana è la risposta commossa 
di fronte a una misericordia imprevedibile, ad-
dirittura “ingiusta” secondo i criteri umani, di 
Uno che conosce i miei tradimenti e mi vuole 
bene lo stesso, mi stima, mi abbraccia, mi chia-
ma di nuovo, spera in me».    (Papa Francesco)   

90° Giornata Missionaria Mondiale: 
Quest’anno riceve una luce particolare dal Giubileo 
Straordinario della Misericordia. 
Ci invita a guardare alla missione “ad gentes” come 
una grande, immensa opera di misericordia sia spiri-
tuale che materiale. In questa Giornata Missionaria 
Mondiale, siamo tutti invitati ad “uscire”, come di-
scepoli missionari, ciascuno mettendo a servizio i 
propri talenti, la propria creatività, la propria sag-
gezza ed esperienza nel portare il messaggio della 
tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia umana.  

RACCOLTA STRAORDINARIA DI VIVERI – U.P. 
In occasione della conclusione dell’anno della Misericordia, per poter 
lasciare un segno concreto, stiamo organizzando, in collaborazione 
con il Mato Grosso, per sabato 12 novembre al pomeriggio, una rac-
colta viveri nell’unità pastorale di Lerino, Marola, Torri Q.solo 
   * E’ gradita la collaborazione di tutti e soprattutto dei giovani. 
 

CENA BRASILIANA di beneficenza 
Sabato 19 novembre, presso sede ALPINI di Torri, alle ore 19,45 orga-
nizzata dal Gruppo Missionario di Lerino.                  * * * Adesioni : 
Francesca Maraschin tel. 3398379240   Milena Vecchina 3481429744            
Quota di partecipazione è di 20,00 € per adulti e 10,00 € per bambini. 



 

 

Sabato  29 19.00 S. MESSA    (Ragazzi 0ratorio)  Floriano Romio          
Natale Mognon     Maria Fiscato    Aldo(a) Campiello 

 DOMENICA  
XXXI  T. O��. 

 
30 ottobre  

8.30 
 
 

S. MESSA   Gianfranco Griffante, Riccardo e Maria  
Luigi Spinella, Attili, Elena, Ornella   
Mariuccia        fam.Scodro           Giuseppe(a) e Virginia 

10.30 
15.30 

S. MESSA  della Comunità 
  * CONFESSIONI straordinarie   (Giubileo + Defunti) 

18.30 S. MESSA   Sacerdoti Defunti 

Lunedì 31 7.30 
18.30 

S. Messa (Radio Oreb)      
S.Messa Prefestiva    Lina Piva e Cornelio 

Martedì 01 
 
Tutti i Santi 

8.30 
 

10.30 
15.00 
18.30 

MESSA  Antonio Campanaro,Caterina  
Giuseppe Filippi      Dina Scodro   
MESSA  della Comunità 
LITURGIA della PAROLA in cimitero  (non c’è la Messa) 
a Lerino:  MESSA  per  l’UP di Lerino-Marola-Torri  

Mercoledì 02 
Tutti i Defunti 

15.00 
19.00 
20.oo 

S. Messa    (in Cimitero)     Edoardo Barbetta 
S. Messa  per i Defunti  DIMENTICATI  
        NON c’è l’ Adorazione Eucaristica silenziosa settimanale 

Giovedì 3 18.30 S. Messa      Silvia, Donatella, Ivo 

Venerdì 4 8.30 
10.30 

S. Messa (primo Venerdì –segue Adorazione Eucaristica) 
S. Messa  per i Caduti della nostra U.P. 

Sabato  5 18.30 S.MESSA   Dino Rigo   Fam. Zausa/Catelan     

DOMENICA  
XXXII  T. O�� 
06 Novembre 
11° anniversario  
di Beatificazione 

8.30 S. MESSA   Roberto Maronato    

10.30 S.MESSA (con “Coro giovani” x Beata Mamma Rosa)    

18.30 S. MESSA  Vinicio Dalla Valle,Bonifacio,Carlo De Boni,Amalia 

L’ ORDINARIO è difficile a volte immaginarlo STRAORDINARIO  
Dopo una vita semplice e serena, una donna morì e si trovò in una lunga processio-
ne di persone che avanzavano verso il Giudice. Man mano che si avvicinava, udiva 
sempre più distintamente la voce del Signore.  
Ad uno il Signore: «Tu mi hai soccorso quando ero ferito sull'autostrada e mi hai por-
tato all'ospedale, entra nel mio Paradiso».  
Poi ad un altro: «Tu hai fatto un prestito senza interessi ad una vedova, vieni ...».  
E ancora: «Tu hai fatto gratuitamente operazioni chirurgiche molto difficili, aiutando-
mi a ridare la speranza a molti, entra nel mio Regno». E così via.  
La povera donna non ricordava di aver fatto niente di eccezionale e arrivata davanti 
al Signore si sentì dire: «Tu hai stirato tutte le mie camicie... Entra nella mia felicità».  

 

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            

DOMENICA XXXI  del Tempo Ordin.   30-10-2016 
     

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

 “Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare  
                      ciò che era perduto”     

                                
 

Dal Vangelo secondo Luca  (Lc 19,1-10) 
In quel tempo, Gesù entrò nella città di 
Gèrico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, 
capo dei pubblicani e ricco, cercava di ve-
dere chi era Gesù, ma non gli riusciva a 
causa della folla, perché era piccolo di 
statura.  
Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sico-
mòro, perché doveva passare di là.  
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: 
«Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, 
tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!».  
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do 
la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qual-
cuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: 
«Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli 
è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cerca-
re e a salvare ciò che era perduto».            Parola del Signore  

Gesù vede Zaccheo il pubblicano su  un albero e si invita a 
casa sua. Non solo Zaccheo è pieno di gioia, ma Gesù stesso è felice di 
poter perdonare il peccatore pentito e di accoglierlo come un figlio 
prodigo. Gesù esprime la sua gioia con queste parole: “Oggi la sal-
vezza è entrata in questa casa, perché anch’egli è figlio di Abramo”.  



 

 

Siamo nella   R i p r e s a   delle Iniziative pastorali  
Ora proseguono Incontri per GENITORI e CATECHISTE: 
 

Mercoledì 2/XI e 9 ore 20.30 a Camisano per Catechisti, Animatori dei Genitori 

    Catechiste 4° elem. UP. Mercoledì 2 ore 16.30  

          Giovedì 3 ore 20.15: Genitori di 1° Media. 

               *E’ gradita la collaborazione dei Genitori !  . . .      

—>INIZIO del Catechismo a Marola in Novembre:  sarà comunicato ai 
singoli Gruppi e quando la preparazione dei Catechisti sarà attuata.  

Sabato    29 15.30 
19.00 

ORATORIO per Ragazzi 
S.MESSA  …. Segue pizza per Ragazzi medie 

DOMENICA 30 15.30 CONFESSIONI  straordinarie preparaz. Defunti 

Lunedì    31 7.30  S. Messa  (Radio Oreb)  

Martedì  01 15.00 LITURGIA della PAROLA in Cimitero (non la Messa)  

Mercoledì 02 15.00 S.MESSA (in Cimitero) 

Venerdì    04 10.30 S.Messa (Caduti di tutte le guerre)    

DOMENICA 06 10.30 
 

S.MESSA   (animazione Coro  Giovani) 
        (XI anniversario Beatificazione Mamma Rosa) 

Sabato     05 15.30 
18.30 

Oratorio per Ragazzi 
S.MESSA   (animazione Coro  “Mille Strade”) 

LERINO-MAROLA-TORRI (U.P.): attività condivise 
SS.Messe festive:  Ler ino ore 8.00 – 10.30       Marola ore 8.30 -10.30 – 19  
                                                Torri ore 8.30   -10.00    – 11.15      - 19       
CONFESSIONI: Domenica 30 dalle ore 15.30 e Lunedì 31 nel pomeriggio 
Orario Solare: Le Messse di sera saranno anticipate alle ore 18.30 

3 testimonianze di “Vita Buona”  

nella nostra terra vicentina: 
San Giovanni Farina 
Beata Mamma Rosa 

Serva di Dio Bertilla Antoniazzi 

SANTITA’ Oggi 
 

Fissiamo lo sguardo sui Santi, amici definitivi di Dio. Ci testimoniano che anche nel 
quotidiano si può vivere il “buon vangelo dell’amore”. * La Chiesa ancora pellegrina 
sulla terra venera i Santi, per essere incitata dal loro esempio, allietata dalla loro 
protezione e per così vivere in pienezza davanti alla maestà divina nei secoli eterni.  

 

 

 VERSO la Fine del GIUBILEO: (20 Novembre)  
 

Mettiamo in atto le Opere di Misericordia.    
Proponiamo una raccolta di Coperte e Vestiti (in 
ordine)   “Ero nudo e . . .  mi avete vestito . . .” 

     PENSIERI  di  Papa Francesco  
«Ci trovi vigilanti nella preghiera “Sorella morte cor-
porale”. Niente ci allontani da Dio, ma tutto e tutti ci 
sostengano nell’ardente desiderio di riposare serena-
mente ed eternamente nel Signore. Il giorno dedicato 
ai Defunti  è “intimamente” legato alla Solennità di tut-

ti i Santi, così come la gioia e le lacrime trovano in Gesù Cristo una 
sintesi che è fondamento della nostra fede e della nostra speranza”. 

Celebrazioni dei Santi e dei Defunti 
 

      � MARTEDI’   1 novembre: Solennità di tutti i Santi  
     SS. MESSE: ore 8.30,  10.30 (in parrocchia),  18.30 (a Lerino per l’UP)   
                         *LITURGIA della PAROLA:  ore 15 (cimitero) 
      � Mercoledì  2 novembre:  commemorazione dei Defunti  
           SS. MESSE:   * ore 15 (in cimitero) *ore 19.00    
          —> In questi giorni si raccomanda la celebrazione della Confessione. 
              SS. MESSE per i DEFUNTI: Rinnoviamo affetto e gratitudine per i  
                          Defunti, anche con la celebrazione di Sante Messe. 

RACCOLTA Straordinaria-U.P. di VIVERI sabato 12 novembre 
In occasione della conclusione dell’anno della Misericordia, per po-
ter lasciare un segno concreto, stiamo organizzando, in collabora-
zione con il Mato Grosso, una raccolta viveri nelle parrocchie di Le-
rino, Marola, Torri di Q.solo sabato 12 novembre al pomeriggio.         
Giovedì 3 ore 20,30 a Torri (Salone Brunello): incontro con alcuni te-
stimoni del Mato Grosso.                                                                                                                  
Sabato 5 novembre: dalle 14,30 volantinaggio in tutte le case per pro-
muovere la raccolta. Ci si ritroverà ciascuno nella sua parrocchia per 
la distribuzione dei volantini  
  La Raccolta casa per casa sarà  Sabato 12 dalle ore 14.30.  

E’ gradita la collaborazione di tutti e soprattutto dei giovani.    
 

 ->  CENA BRASILIANA di beneficenza 
Sabato 19 novembre, presso sede ALPINI di Torri, alle ore 19,45 orga-
nizzata dal Gruppo Missionario di Lerino.                  * * * Adesioni : 
Francesca Maraschin tel. 3398379240   Milena Vecchina 3481429744            
Quota di partecipazione è di 20,00 € per adulti e 10,00 € per bambini. 
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