Sabato 5

18.30 S.MESSA “Coro Mille Strade”
Remo Trevellin
Dino Rigo fam. Zausa/Catelan

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

Lunedì

07

Martedì 08
Mercoledì 09

8.30 S. MESSA Roberto Maronato

10.30 S.MESSA (con “Coro giovani” x Beata Mamma Rosa)
18.30 S. MESSA Benedetto Cavinato
Vinicio Dalla Valle, Bonifacio, Carlo De Boni,Amalia
7.30 S. Messa (Radio Oreb)
18.30 S. Messa

Marcellina ed Antonio

8.30 S. Messa

Italo Sinigaglia, Luigia

Giovedì 10

18.30 S. Messa

Venerdì 11

8.30 S. Messa

Sabato 12
S. Renato

DOMENICA
XXXIII T. O
13 Novembre

Gino Zaggia

Natalina, Danilo, Demetrio, Siro

18.30 S.MESSA Lodovico Tagliapietra ed Amalia
Maria Antonietta Sinigaglia
Pietro Fioravanzo e Iole
Antonio Costa, Emma e Giuseppe
Emilio Bellotto, Erminia e Giuseppe
8.30 S. MESSA

Evandro Vamerali ed Amalia

10.30 S.MESSA della Comunità (Festa dell’ANZIANO)
18.30 S. MESSA

La grande alluvione, 4 novembre 1966: “Il Tesina, gonfiato dall’Astico,
rompeva gli argini a Bolzano Vicentino e Marola, inondando prima Quinto,
Grumolo e Torri di Quartesolo e, successivamente Camisano e Grisignano”.

"Accendi UNA LUCE in famiglia"
Domenica 13 novembre: conclusione e rilancio del Giubileo della
Misericordia tra di noi e nella ferialità:
-> Partecipazione alla S.Messa. *un vivo Grazie per il dono del Giubileo
-> Alla sera porre un lume acceso nella finestra della propria casa in
forma domestica: ogni famiglia sia sorgente e scuola di misericordia

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
DOMENICA XXXII del Tempo Ordin.
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
*

*

-

06-11-2016

19.00

*

“La Risurrezione di Gesù
dà risurrezione anche a noi”

Dal Vangelo secondo Luca

( Lc 20,27-38 )

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni
sadducèi – i quali dicono che non c’è risurrezione
– e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè
ci ha prescritto: “Se muore il fratello di qualcuno
che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello
prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello”.
C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie,
morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti
e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché
tutti e sette l’hanno avuta in moglie». Gesù rispose loro: «I figli di
questo mondo prendono moglie e prendono marito.
Quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli
della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha
indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non
è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui».
Parola del Signore

i Sadducei, avversari di Gesù negavano la risurrezione e temendo
che l’affluenza delle folle verso Gesù si trasformasse in agitazione
politica che i Romani avrebbero soffocato, miravano a limitare l’influenza di Gesù sulla vita pubblica.

Da 11 anni Mamma ROSA è Beata:

06-11-2005

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

PENSIERI
Sabato

05

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

DOMENICA 06 10.30 S.MESSA (animazione Coro Giovani)
(XI anniversario BEATIFICAZIONE Mamma Rosa)
Lunedì 07

7.30 S. Messa (Radio Oreb)
20.30 Genitori di 2° elementare

Martedì 08

10.00 Pellegrinaggio a Beata dell’Università AdultiAnziani

Mercoledì 09
Venerdì

11

08.30 S. Messa segue Lectio
20.00 ADORAZIONE silenziosa + LECTIO (Lerino)
20.30 A Torri inizio weekend per le coppie sposi

“Matrimonio a 5 stelle”
Sabato

12

14.30 RACCOLTA ALIMENTI casa per casa
20.30 CONCERO a Camisano animato da (i Reale)

DOMENICA 13 10.30 S.MESSA Festa dell’Anziano
-segue pranzo

Siamo nella R i p r e s a delle Iniziative pastorali
Ora proseguono Incontri per GENITORI e CATECHISTE:
Mercoledì 9/XI e 9 ore 20.30 a Camisano per Catechisti, Animatori dei Genitori
Lunedì 7 ore 20.15: Genitori di 2° elementare

di Papa Francesco

«Siamo chiamati ad andare alla tomba, per vedere che il grande masso è stato ribaltato; per ascoltare l’annuncio: ‘E’ risorto, non è qui’. Lì c’ è la
risposta, il fondamento, la roccia. Non in
‘discorsi persuasivi di sapienza’, ma nella parola
vivente della croce e della risurrezione di Gesù.”

RACCOLTA Straordinaria-U.P. di VIVERI sabato 12 novembre
In occasione della conclusione dell’anno della Misericordia, per poter lasciare un segno concreto organizziamo, in collaborazione con il
Mato Grosso, la Raccolta casa per casa 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 organizzata dal Gruppo Missionario di Lerino.
VERSO la Fine del GIUBILEO: (20 Novembre)

Mettiamo in atto le Opere di Misericordia.
—>Proponiamo una raccolta di Coperte (in ordine)
“Ero nudo e . . . mi avete vestito . . .” ed anche
—> Visita al Cimitero “seppellire i morti”.

Giovedì 10 ore 20.30: Genitori di 3° elementare

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

—>SITUAZIONE del Catechismo a Marola è già iniziato per alcuni
Gruppi. Per i Rimanenti sarà comunicato a breve dai Catechisti stessi.

CATECHISMO per i Gruppi già organizzati:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

3° Media: martedì ore 15.00 mercoledì ore 20
2° Media: giovedì ore 15.30 + ore 16.45
1° Media: sabato ore 11.00 + domenica ore 11.15
5° element: giovedì ore 16.15
4° element: mercoledì ore 15.30 e ore 16.30
3° elementare: - - - - ->Speriamo Collaborazione dai Genitori

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
Orario Solare: Le Messse di ser a sar anno anticipate alle or e 18.30

CONCLUSIONE dell’ Anno Santo della Misericordia: il 20 novembre
prossimo, solennità di Gesù Cristo Re dell’universo, con la chiusura della
Porta Santa nella Basilica di S. Pietro in Vaticano. Domenica 13 novembre,
si concluderà nelle Chiese particolari, anche nelle nostre Parrocchie.
Sarà una celebrazione eucaristica di ringraziamento: la Liturgia della Parola sarà quella della XXXIII domenica del Tempo Ordinario.
Il canto di ingresso sarà l’Inno del Giubileo “Misericordes sicut Pater”.
Il momento ufficiale della chiusura avverrà dopo la comunione con il conseguente canto del “Magnificat”, che non dovrà essere l’esecuzione della sola
Schola, ma il canto di tutta l’assemblea unita; segue la benedizione.
L’ Anno Santo termina con il rendimento di grazie vero e gioioso per i doni
ricevuti dalla Misericordia di Dio.
FESTA dell’ ANZIANO: Domenica 13 novembre.
Quest’anno è stata organizzata e realizzata insieme da
Volontari della Caritas e da Volontari del Centro Anziani: è una buona scelta. Si raccomanda la partecipazione.

Sabato 12
S. Renato

DOMENICA
XXXIII T. O
13 Novembre

Lunedì

14

Martedì 15
Mercoledì 16

18.30 S.MESSA Lodovico Tagliapietra ed Amalia
Maria Antonietta Sinigaglia
Pietro Fioravanzo e Iole
Antonio Costa, Emma e Giuseppe
Emilio Bellotto, Erminia e Giuseppe
8.30 S. MESSA Evandro Vamerali ed Amalia
Lina e Corradino Sartori
10.30 S.MESSA Conclusione Giubileo (Festa dell’ANZIANO)
18.30 S.MESSA Marina(a)Marini e Daniela Ronzan
Armando(a) Basso, Gaetano Valentini e Novenia(a)
RosaTurri d. Sergio(7°) Fracasso
7.30 S. Messa (Radio Oreb) Giuseppe Piva
18.30 S. Messa
8.30 S. Messa

Giovedì 17

18.30 S. Messa

Venerdì 18

8.30 S. Messa

Sabato 19
DOMENICA
XXXIV T. O
CRISTO RE

20 Novembre

Alberto Cogo e Susi
Peppa, Franco, Simonetta
Defunti Dimenticati

18.30 S. MESSA Padre Danilo (a) Guarato
Iolanda(a)Dalla Stella, Giovanni Lago e Anna(a) Bottero
8.30 S. MESSA

Antonio Toffanin, Anna e Italia

10.30 S.MESSA della Comunità
17.30 Preghiera-Rosario per vocazioni con Beata(Grumolo)
18.30 S. MESSA Mario(a) Fracca e Carla Meneghini
Domenico Fontana, Maria Cesaro e Stefano Giggio

"Accendi UNA LUCE in famiglia"
Domenica 13 novembre: conclusione e rilancio del Giubileo
della Misericordia tra di noi e nella ferialità:
-> Partecipazione alla S.Messa. *un vivo Grazie per il dono del Giubileo
-> Alla sera porre un lume acceso nella finestra della propria casa in
forma domestica: ogni famiglia sia sorgente e scuola di misericordia

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
DOMENICA XXXIII Tempo Ordin.
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
*

*

-

13-11-2016

18.30

*

“Alzate il capo, la liberazione è vicina ”
Dal Vangelo secondo Luca

( Lc 21,5-19 )

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio,
che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù
disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta».
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste
cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?».
Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”.
Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste
cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti
terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo
metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare
testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i
vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete
traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici,
e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio
nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto.
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». Parola del Signore
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

PENSIERI di Papa Francesco
Sabato

12

14.30 RACCOLTA ALIMENTI casa per casa
16.00 Consacrazione nuovo altare ad Arzignano, dedicato
alla nostra Beata Mamma Rosa
20.30 CONCERTO a Camisano animato da “i Reale”.

DOMENICA 13 10.30 S.MESSA

Conclusione del Giubileo

Festa dell’Anziano

-segue pranzo

Lunedì 14

7.30 S. Messa (Radio Oreb)
20.30 Volontariato per la Sagra

Martedì 15

09.30 riunione vicariale dei Sacerdoti a Grumolo

Mercoledì 16

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

Venerdì

18

20.30 Riunione a Lerino sul mondo dei Carcerati (d.Luigi)

Sabato

19

15.30 ORATORIO per Ragazzi
18.30 S.MESSA

DOMENICA 20 10.30 S.MESSA

=Solennità di Cristo Re=

SERATA SULLE OPERE DI MISERICORDIA

Venerdì 18 novembre don Luigi Maistrello, cappellano delle carceri di Vicenza, ci aiuta a conoscere il mondo dei carcerati e come attuare l’opera di misericordia verso di loro, a Lerino ore
20.30 in sala polivalente.

INCONTRI di Catechismo: so no già iniziati per alcu ni
Gruppi. Per Rimanenti sarà comunicato a breve dai Catechisti stessi.

CATECHISMO per i Gruppi già organizzati:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

3° Media: martedì ore 15.00 mercoledì ore 20
2° Media: giovedì ore 15.30 + ore 16.45
1° Media: sabato ore 11.00 + domenica ore 11.15
5° element: giovedì ore 16.15
4° element: mercoledì ore 15.30 e ore 16.30
3° elementare: - - - - ->Speriamo Collaborazione dai Genitori

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
Corso base vicariale per Catechisti: Mer coledì 16 a Tor r i

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

CONCLUSIONE dell’ Anno Santo della Misericordia: il 20/XI prossima solennità di Gesù Cristo Re dell’universo, con la
chiusura della Porta Santa nella Basilica di S. Pietro in
Vaticano. Domenica 13 novembre, si concluderà nelle
Chiese particolari, anch e nelle nostre Parrocchie.
Sarà una celebrazione eucaristica di ringraziamento: la
Liturgia della Parola sarà quella della XXXIII domenica
del Tempo Ordinario.
Il canto di ingresso sarà l’Inno del Giubileo “Misericordes sicut Pater”.
Il momento ufficiale della chiusura avverrà dopo la comunione con il conseguente canto del “Magnificat”, che non dovrà essere l’esecuzione della sola
Schola, ma il canto di tutta l’assemblea unita; segue la benedizione.

PELLEGRINAGGIO IN FRANCIA “Per conoscere i Santi”
S. Martino – S.Bernardetta, la veggente di Lourdes – S. Teresa di Lisieux – i
suoi Genitori, i Santi Coniugi Martin – Santa Maria Maddalena
Pellegrinaggio in pulman, organizzato dall’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi
in collaborazione con Radio Oreb. (18 – 24 marzo 2017).
Il programma potete trovardo all’entrata della chiesa..

«Misericordiae Vultus» di Papa Francesco, ci
aiuta a “vedere” il volto di un Dio Padre che
offre a tutti, fino all’ultimo respiro, la luce e
la forza per risollevarsi e aprirsi al suo amore,
con una preferenza per coloro che vivono più
lontani e sono più invischiati nel peccato.
Cerchiamo di saper “vedere” le situazioni di bisogno e così potremo
attuare il grande precetto dell’amore e della solidarietà. Teniamo
presente che il Giubileo continua e finisce solo se smettiamo di vivere
le opere di misericordia.

Sabato 19

18.30 S. MESSA Padre Danilo (a) Guarato
Iolanda(a)Dalla Stella, Giovanni Lago e Anna(a) Bottero

DOMENICA
XXXIV T. O

CRISTO RE
20 Novembre
Lunedì

21

8.30 S. MESSA Antonio Toffanin, Anna e Italia
Rino(a)Gelosi e fam.
Arrigo Della Rovere e Renzo Volpato
10.30 S.MESSA della Comunità
17.30 Preghiera-Rosario per vocazioni con Beata (Grumolo)
18.30 S. MESSA Mario(a) Fracca e Carla Meneghini
Domenico Fontana, Maria Cesaro e Stefano Giggio
7.30 S. Messa (Radio Oreb) Filomena, Giovanni e Rodolfo
Umberto e Albina, Silvio, Mafalda

Martedì 22

18.30 S. Messa

Mercoledì 23

8.30 S. Messa

Giovedì 24

18.30 S. Messa

Venerdì 25

8.30 S. Messa

Sabato 26

Anna Busolo ed Elvira
Fam. Sante Busolo

18.30 S. MESSA Giuseppina (7°)Carraro F rancesco Busolo
e fam. Anna(a) Toffanin, Ippolito Missaggia e fam.
Giovanni Bertinati, Pia Danilo
secondo intenzione

AVVENTO
1° Domenica
27 Novembre

8.30 S. MESSA d.Daniele(a)Parlato, fam.F acco Mariuccia
Fam.Zaggia
Angelo(a) Meneguzzo Silvano Piva
10.30 S.MESSA della Comunità
18.30 S. MESSA

Maria Tessari, Elena, Renato, Armando,
Virgilio

SIAMO PROSSIMI AL TEMPO DI AVVENTO

La vita di ognuno di noi è intessuta di attese. E’ un’ esperienza importante. Consapevole di ciò, la Chiesa ha fissato un tempo per
ravvivare la vita del cristiano: il tempo dell'Avvento.
La storia sottolinea che Dio è sempre sorprendente... è possibile
incontrarlo in tanti modi, ma in modo particolare nelle persone che
ci avvicinano tutti i giorni. Andiamo incontro al Signore con gioia,
sapendo che l’Emmanuele abiterà anche nella nostra storia, rischiarirà i nostri sentieri, donerà trasparenza al mistero del Dio che
gratuitamente salva, solo per amore. L’Avvento ha una doppia caratteristica: tempo della preparazione al Natale, ricordo della prima
venuta del Figlio di Dio fra gli uomini, e tempo dell’ attesa della seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi, guidati dallo Spirito.

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
DOMENICA di CRISTO RE
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
*

*

20-11-2016

-

18.30

*

“Signore, ricordarti di me
quando entrerai nel tuo regno”

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 23,35-43)
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso
Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato
altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio,
l’eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano:
«Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso».
Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!».
L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di
Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente,
perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni;
egli invece non ha fatto nulla di male».
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno».
Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».
Parola del Signore
Sul calvario uno dei due ladroni crocifissi con il Signore Gesù, confessa i propri peccati ed esorta l’altro a fare lo
stesso, ma soprattutto, professa la sua fede: Gesù è Re!
Ed il Re crocifisso, Gesù di Nazaret gli assicura: “Oggi sarai
con me in paradiso”.
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

PENSIERI di Papa Francesco
Sabato

19

15.30 ORATORIO per Ragazzi
18.30 S.MESSA

DOMENICA 20 10.30 S.MESSA =Solennità di Cristo Re=
17.30 Preghiera-Rosario per vocazioni con Beata (Grumolo)
Lunedì 21

7.30 S. Messa

Martedì 22

20.30 Riunione per Tutte Catechiste (preparazione Avvento)

Mercoledì 23

(Radio Oreb)

08.30 S. Messa segue Lectio
20.00 ADORAZIONE silenziosa + LECTIO (Lerino)

Giovedì 24

20.30 Riunione Genitori di 2° elem. (inizio catechismo)

Sabato

15.3; Visita a Casa S.Chiara (VI) dei Ministri UP Comunione
15.35 ORATORIO per Ragazzi
18.30 S.MESSA

26

DOMENICA 27 10.30 S.MESSA

=AVVENTO

INCONTRI di Catechismo: so no già iniziati per alcu ni
Gruppi. Per Rimanenti sarà comunicato a breve dai Catechisti stessi.

CATECHISMO per i Gruppi già organizzati:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

3° Media: martedì ore 15.00 mercoledì ore 20
2° Media: giovedì ore 15.30 + ore 16.45
1° Media: sabato ore 11 + domenica ore 11.10
5° element: giovedì ore 16.15
4° element: mercoledì ore 15.30 e ore 16.30
3° elementare: S.Messa ragazzi e Genitori Domenica 27 ore 10.30
2° elementare: Domenica 27 ore 10.30 S.Messa ragazzi e Genitori
->Speriamo Collaborazione dai Genitori

RACCOLTA ALIMENTI
S. Sabato 12 novembre, con la generosa collaborazione di molti Volontari, è
stata effettuata una abbondante raccolta di alimenti. GRAZIE…. Grazie !

LERINO-MAROLA-TORRI (U.P.): attività condivise
SS.Messe festive: Ler ino ore 8.00 – 10.30 -Marola ore 8.30 -10.30 – 18.30
Torri ore 8.30 -10.00 – 11.15
- 18.30
Adorazione Eucaristica silenz. + Lectio: mer coledì dalle or e 20
Corso base vicariale per Catechisti: Mer coledì 23 or e 20.30 a Tor r i
Serata Medie U.P.: Vener dì 25 dalle or e 20:

“La gioia di Dio è perdonare!”.
Il pontefice richiama alla memoria le tre parabole “della misericordia” riportate nel vangelo di Luca: quella della pecora smarrita,
quella della moneta perduta e, più lunga di
tutte, quella “del padre dei due figli”: il figlio
prodigo e il figlio – così il papa definisce il
terzo protagonista del racconto - “che si crede giusto, che si crede
santo”.
(Papa Francesco)

LA FORESTA
Durante le vacanze, un uomo era uscito a passeggio in una foresta che si estendeva ai margini del villaggio dove si trovava. Errò per un paio d'ore e si perse.
Girò a lungo nel tentativo di trovare la strada per tornare al villaggio, provò tutti i
sentieri, ma nessuno lo portava fuori dalla foresta. Improvvisamente si imbatté in
un'altra persona che come lui stava camminando nella foresta e gridò: «Grazie a
Dio c'è un altro essere umano. Mi può indicare la strada per tornare in paese?».
L'altro uomo gli rispose: «No, purtroppo anch'io mi sono perso. Ma c'è un modo
per poterci essere d'aiuto: è quello di dirci quali sentieri abbiamo già provato inutilmente. Questo ci aiuterà a trovare quello che ci porterà fuori». Un giorno, in un
bosco molto frequentato scoppiò un incendio. Tutti fuggirono, presi dal panico.
Rimasero soltanto un cieco e uno zoppo. In preda alla paura, il cieco si stava dirigendo proprio verso il fron-te dell'incendio. «Non di là!» gli gridò lo zoppo. «Finirai
nel fuoco!». «Da che parte, allora?» chiese il cieco. «Io posso indicarti la strada»
rispose lo zoppo «ma non posso correre. Se tu mi prendi sulle tue spalle, potremmo scappare tutti e due molto più in fretta e metterci al sicuro».
Il cieco seguì il consiglio dello zoppo. E i due si salvarono insieme.
Se sapessimo mettere insieme le nostre esperienze, le nostre speranze e le nostre delusioni, le nostre ferite e le nostre conquiste, ci potremmo molto facilmente
salvare tutti.

PELLEGRINAGGIO IN FRANCIA “Per conoscere i Santi”
S. Martino – S.Bernardetta, la veggente di Lourdes – S. Teresa di Lisieux – i
suoi Genitori, i Santi Coniugi Martin – Santa Maria Maddalena
Pellegrinaggio in pulman, organizzato dall’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi
in collaborazione con Radio Oreb. (18 – 24 marzo 2017).
Il programma potete trovardo all’entrata della chiesa..

Sabato 26

AVVENTO
1° Domenica
27

18.30 S. MESSA (animazione 1a media)
Giuseppina (7°) Carraro Francesco Busolo e fam. Anna(a)
Toffanin, Ippolito Missaggia e fam. Giovanni Bertinazzi, Pia,
Danilo
secondo intenzione
8.30 S. MESSA d. Daniele(a) Parlato, fam.Facco Teresa Librellotto
ed Ernesto Mariuccia Fam.Zaggia Angelo(a) Meneguzzo
Silvano Piva Attilio Pinton, Maria e Giuseppina

Novembre 10.30 S. MESSA (animazione 5° elementare)
Partecipano 2a e 3a elementare (inizio catechismo)

Beato
Alberione

Lunedì

28

Martedì 29
Mercoledì 30
Giovedì 1
Venerdì 2
Sabato 3

AVVENTO
2° Domenica
4 Dicembre

18.30

S. MESSA

Maria Tessari, Elena, Renato, Armando, Virgilio

7.30 S. Messa (Radio Oreb)
18.30 S. Messa Antonia Rigon
8.30 S. Messa Luigia e Modesto Chimento
Virginio Gaino Deff. Masetto-Nogara
18.30 S. Messa Fam. Menegolo

Luigi e Vasco

Deff.ti dimenticati

8.30 S. Messa, segue Adorazione Eucaristica - (1° Venerdì)
18.30 S. MESSA Bruno Palazzi (a) e Giorgio Remo Trevellin
Roberto De Antoni Maria Braggion, Antonia e Carlo
Lina Carlana (a) Angelo Micheletto
8.30 S. MESSA Giuseppe Barban e Irene Adalgisa Angelo Piran
Secondo intenzione
10.30 S. MESSA (animazione 4° ement)
18.30 S. MESSA della Comunità

Vorrei rivolgermi in particolare
a voi ragazzi e ragazze, a voi giovani:
Impegnatevi nel vostro dovere quotidiano: studio, lavoro, rapporti di amicizia, nell’aiuto verso gli altri.
Dipende il vostro avvenire anche da come sapete vivere questi
preziosi anni della vita”
(Papa Francesco)

AVVENTO: tem po di accoglienza del Signore…. di silenzio e di scelte.
Proposta: scegliere in casa l’ “angolo della Preghiera”. Si ponga un Lumino ed il Vangelo. E’ il punto di ritrovo della Famiglia Cristiana per pregare

MAROLA: Parrocchia “Presentazione del Signore”

Santuario Beata Mamma rosa

AVVENTO: 1° Domenica
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

27.11.2016

-

18.30

“Camminare nella Luce”
Dal Vangelo secondo Matteo ( Mt 24,37-44)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i
giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti,
come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al
giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla
finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo.
Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro
lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e
l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro
verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale
ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non
immaginate, viene il Figlio dell’uomo».
Parola del Signore
NUOVO ANNO LITURGICO

Oggi inizia un nuovo anno e noi cristiani abbiamo organizzato il nostro anno come un cammino che ripercorre e rivive i grandi avvenimento della vita di Gesù e le grandi verità che egli ci ha insegnato.
Questo nuovo anno inizia oggi con l’Avvento, che significa “venuta,
arrivo del Signore”.
Sono quattro settimane per prepararci al Natale. In questo tempo ricordiamo la prima venuta Gesù che nasce a Betlemme, ma anche
l’ultima venuta di Cristo alla fine dei tempi. Ricordiamo poi la sua venuta qui, oggi, nella nostra comunità, dove i cristiani sono chiamati a
convertirsi, e a rendere presente Gesù con la loro vita.
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

PENSIERI di Papa Francesco
Sabato

26

15.3 Visita a Casa S. Chiara (VI) dei Ministri UP Comunione
15.35 ORATORIO per Ragazzi
18.30 S.MESSA

DOMENICA 27 10.30 S.MESSA

2° e 3° elementare con Genitori

1° Avvento : “Camminare nella Luce”

16.00 Pomeriggio UP 2° media a Tor r i

Lunedì 28

7.30 S. Messa (Radio Oreb)
20.30 Incontro formativo UP per ministri Comunione

Mercoledì 30

08.30 S. Messa segue Lectio
20.00 ADORAZIONE silenziosa + LECTIO (Marola)
20.30 Corso vicariale di base per catechisti a Torri

Venerdì 2

8.30 S. Messa con adorazione (1° venerdì)

Sabato

15.30 ORATORIO per Ragazzi
18.30 S.MESSA

3

DOMENICA 4

10.30 S.MESSA

(animazione 4a elementare)

2° Avvento : “Tenere viva la speranza”
16.00 Pomeriggio UP 3° media a Torri

PROPOSTE ANTI-CRISI Le “5 ERRE”: da tener presente nel tempo di AVVENTO
Si può essere felici aiutando chi vive in cattive acque per colpa della crisi (è la solidarietà) e anche cambiando il nostro modo di vivere (sobrietà).
Si tratta di semplici suggerimenti. ECCO, allora le cinque R.
Primo: Ridurre le cose che si comprano, badando solo a quelle davvero essenziali.
Secondo, riciclare gli oggetti finché si può, ad esempio usare i vestiti o i giochi di un
fratello o di un cugino. Terzo, Riparare gli oggetti anziché buttarli via al primo guasto.
Quarto, Rispettare, cioè trattare bene le cose e gli ambienti, cercando di non rovinarli.
Quinto suggerimento, Regalare (con gioia e non con i musi lunghi…) un po' dei risparmi a chi ora è nel bisogno. Cosa c'entra tutto questo con il Natale è presto detto: mettendo in pratica le cinque R, imitiamo il comportamento di Gesù, che è venuto sulla
terra, tra noi, per portare a tutti la vicinanza e la solidarietà di Dio, e che nella sua breve
vita terrena ha insegnato a condividere i propri beni (sobrietà).

LERINO-MAROLA-TORRI (U.P.): attività condivise
SS.Messe festive: Ler ino ore 8.00 – 10.30
-Marola ore 8.30 -10.30 – 18.30
Torri ore 8.30 -10.00 – 11.15
- 18.30
Adorazione Eucaristica silenz. + Lectio: mer coledì dalle or e 20
Corso base vicariale per Catechisti: Mer coledì 03 or e 20.30 a Tor r i

“La gioia di Dio è perdonare!”.
Il pontefice richiama alla memoria le tre parabole “della misericordia” riportate nel vangelo di Luca: quella della pecora smarrita,
quella della moneta perduta e, più lunga di
tutte, quella “del padre dei due figli”: il figlio
prodigo e il figlio – così il papa definisce il
terzo protagonista del racconto - “che si crede giusto, che si crede
santo”.
(Papa Francesco)
“MIsericordia et Misera” è la lettera apostolica
che Papa Francesco ci lascia a conclusione dell'Anno della Misericordia.
Un testo che raccoglie i frutti dell’Anno Santo, una forte provocazione per ogni cristiano.
Alcuni contenuti della lettera apostolica:
• Il Papa estende a ogni sacerdote la facoltà di assolvere dal peccato di aborto pur ribadendo con forza «che l’aborto è un grave
peccato, perché pone fine a una vita innocente»
♦ Viene lanciata la Giornata Mondiale dei Poveri.
♦ L’invito a tutte le comunità a celebrare una festa della Parola di
Dio per “comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da
quel dialogo costante di Dio con il suo popolo”.
♦ È delineato un percorso pastorale che aiuta la vita quotidiana della comunità cristiana.

CATECHISMO per i Gruppi già organizzati:
♦
♦
♦
♦
♦

3° Media: martedì ore 15.00 mercoledì ore 20
2° Media: giovedì ore 15.30 + ore 16.45
1° Media: sabato ore 11 + domenica ore 11.10
5° element: giovedì ore 16.15
4° element: mercoledì ore 15.30 e ore 16.30

PELLEGRINAGGIO IN FRANCIA “Per conoscere i Santi”
S. Martino – S.Bernardetta, la veggente di Lourdes – S. Teresa di Lisieux – i
suoi Genitori, i Santi Coniugi Martin – Santa Maria Maddalena
Pellegrinaggio in pulman, organizzato dall’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi
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