
 

 

Sabato  03 18.30 S. MESSA  Bruno Palazzi (a) e Giorgio    Remo Trevellin 
               Roberto De Antoni     Maria Braggion, Antonia e Carlo 
               Lina Carlana (a) Angelo Micheletto 

AVVENTO 
 

2° Domenica  
 
 

4  Dicembre 

8.30 

 
S. MESSA  Giuseppe Barban e Irene    Adalgisa Angelo Piran 
      Antonio Campanaro e Giuseppe        Secondo intenzione 

10.30 S. MESSA (animazione 4° ement) 

18.30 S. MESSA   Silvano Piva 

Lunedì     5 7.30 S. Messa   (Radio Oreb)     D.Luigi Scalzotto 

Martedì  6 18.30 S. Messa    Secondo intenzione   

Mercoledì 7 8.30 
18.30 

S. Messa     
S.MESSA Prefestiva 

Giovedì  8 
   MARIA  

   Immacolata 

8.30 

10.30 

18.30 

S.MESSA neAntonia Rigon      Umbertina (a)  Bruni 
S.MESSA della Comunità 

 (a Torri)    S.MESSA  per le Parrocchie della nostra U.P. 

Venerdì  9 8.30 S. Messa 

Sabato  10 18.30 S. MESSA   Danilo (a) Berinati        Leonardo(a) Rigon 

AVVENTO 
 

3° Domenica  
 
 

11 Dicembre 

8.30 

 
S. MESSA  Giuseppe Barban e Irene    Adalgisa Angelo Piran 
                   Secondo intenzione 

10.30 S. MESSA (animazione 3° Media) 

18.30 S. MESSA  della Comunità 

AVVENTO: tem po di accoglienza del Signore…. di silenzio e di scelte.           
Proposta: scegliere in casa l’ “angolo della Preghiera”. Si ponga un Lumi-
no ed il Vangelo.    E’ il punto di ritrovo della Famiglia Cristiana per pregare 

             ANGELUS:  E' mezzogiorno                                                                                                                         
Vedo la chiesa aperta. Bisogna entrare. Madre di Gesù Cristo, io non ven-
go a pregare. Non ho nulla da offrire e niente da chiedere. Vengo solamen-
te, o Mamma, a guardarti. Guardarti, piangere di felicità, sapere che sono 
tuo figlio e che tu sei là. Non dire nulla, guardare il tuo viso e lasciar can-
tare il cuore col suo linguaggio. Perché tu sei bella, perché tu sei immaco-
lata, la creatura come uscita da Dio al mattino del suo splendore originale 
perché tu sei la madre di Gesù Cristo, che è la verità nelle tue braccia. 

� La Caritas diocesana promuove la raccolta di coperte per i poveri.  
* Possiamo consegnarle presso il NOI Associazione 

 

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            

AVVENTO: 2° Domenica                              04.12.2016                        
     

SS. MESSE:  0re  8.30   -  10.30           -          18.30 
 

 “Tenere viva la speranza”    
 

Dal Vangelo secondo Matteo    (Mt 3,1-12) 
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel 
deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il re-
gno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il 
profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Prepa-
rate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». 
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di 
pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. 
Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano 
accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati. 
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: 
«Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira immi-
nente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di 
poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi 
dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scu-
re è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon 
frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la 
conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non 
sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo fru-
mento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 
                                                                                      Parola del Signore 

La Seconda domenica di AVVENTO presenta la figura di Giovanni Batti-
sta come segno della venuta della salvezza, come segno di Speranza.  



 

 

DOMENICA  04 10.30 
 
 

16.00 

S.MESSA    (animazione 4° elem)  

2° Avvento :  “Tenere viva la speranza”    

Pomeriggio UP  3° media a Torri 

Lunedì    5 7.30 
20.30 

S. Messa    (Radio Oreb)  
Incontro della Caritas parrocchiale  

Martedì    6 20.30 Incontro del Volontariato in Casa Mamma Rosa 

Mercoledì 07 
 

S. Ambrogio 

8.30 
18.30 
20.00 
20.00 
20.30 

S. Messa segue Lectio  
S.MESSA Prefestiva 
   (NON c’è)     ADORAZIONE silenziosa + LECTIO   
Confessione per 3° Media 
Corso vicariale di base per catechisti a Torri 

Giovedì 8 
IMMACOLATA 

8.30 
18.30 

S. MESSA   
S.MESSA per le Parrocchie U.P. (a Torri) 

Sabato     10 15.30 
16.00 

 

18.30 

ORATORIO  per Ragazzi   (con Animazione Giovani UP) 
   “tutti sotto l’albero”: accensione albero di Natale in piazza 
S.MESSA 

DOMENICA 11 10.30 
 

S.MESSA    (animazione 3° Media)  

3° Avvento :  “Annunciare il Vangelo”   

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       
Corso base vicariale per Catechisti a Torri: Mercoledì 07 ore 20.30. 
Serata per Medie U.P. -> di venerdì ore 20 

          Seminatori di speranza   don Mario Petruzzelli                                                               
Ogni giorno tristi notizie scuotono le strade del mondo.                            
Ogni persona che incontriamo ha sempre da raccontarci una lacrima sof-
ferta. 
Siamo tutti con gli occhi rivolti verso un'alba serena, che però tarda a 
spuntare.                                                                                                                 
A noi, tuoi figli, o Signore, hai affidato il compito di seminare speranza 
dove c'è disperazione, poiché la tua grazia ha posto in noi il seme fecondo 
che genera il mondo redento e salvato.                                                                                       
Aiutaci, Signore, ad essere ogni giorno non diffusori di lacrimogeni, ma 
banditori della Buona Novella che, nonostante tutto, la storia sfocia in un 
giardino di salvezza, perché è tenuta saldamente nella tue mani. 

 

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 trovarlo all’entrata della chiesa.. 
     ->  -> Iscrizione entro Natale con   300 €. 

          PENSIERI di Papa Francesco 

''Nel cammino familiare, voi condividete tanti 
momenti belli: i pasti, il riposo, il lavoro in casa, 
il divertimento, la preghiera, i viaggi e i pellegri-
naggi, le azioni di solidarietà… Tuttavia, se 
manca l’amore manca la gioia, e l’amore auten-
tico ce lo dona Gesù”.   (Papa Francesco )   

 

“Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce”  

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,26-38)           
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di no-
me Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.  
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il 
Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata 
e si domandava che senso avesse un saluto come que-
sto. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 

trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Al-
tissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà 
per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allo-
ra Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la 
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che na-
scerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio.  
Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito an-
ch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 
nulla è impossibile a Dio».  
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me se-
condo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.     Parola del Signore 

S. MARIA IMMACOLATA                               08 dicembre  2016 



 

 

Sabato  10 18.30 S. MESSA   Danilo (a) Bertinati           Leonardo(a) Rigon    
                    Gina, Mario e Bruna      Serafino Branco 

AVVENTO 
 

3° Domenica  
 
 

11 Dicembre 

8.30 S. MESSA   don Vincenzo(7°) Matteazzi 

10.30 S. MESSA    (animazione 3° Media) 

18.30 S. MESSA  della Comunità   Roberto(a) Maronato 

Lunedì     12 7.30 S. Messa (Radio Oreb) Umberto Gomitolo     Miranda e Antonio 

Martedì  13 18.30 
 

S. Messa     Natalina Zambenetti e Severino Braceschi     
                    Don Angelo, Vittorio, Maria 

Mercoledì 14 8.30 S. Messa     Defunti Dimenticati      

Giovedì  15   18.30 S. Messa     Sonia Filippi 

Venerdì  16 8.30 S. Messa 

Sabato  17 
 
S. Floriano 

18.30 S. MESSA   (animaz 3° Media)    Giuseppina (30°) Carraro   
Mario Ghiotto, Gianfranco,Adelinda    
Girolamo Conzato ed Esterina, Giuseppe Braceschi, Ada    
Caterina, Raffaele, Bice e Umberto        Vidale Ellenia, Alberto 
Pegoraro,Martina, Gianfranco Giuseppe Bevilacqua e Clotilde    
Daniela Ronzan e Francesco 

AVVENTO 
 

4° Domenica  
 

 

18 Dicembre 

8.30 

 
S. MESSA    Pietro Ghiotto, Marina  Giacomino, Maria 
                     Vittoria  Scodro       Fam. Bortolotto 

10.30 

17.30 
S. MESSA    (animazione 3° Elem. + 2° element.) 
Rosario per le vocazioni con la Beata     (Radio Oreb)  

18.30 S. MESSA    Attilio Ceccato 

                                           A V V E N T O                                                                                                               
Tempo di accoglienza del Signore…. di silenzio e di scelte !                                        
Proposta: scegliere insieme in casa l’ “angolo della Preghiera”:        

                   si ponga un Lumino ed il Vangelo.                                                                                                           
         E’ il punto di ritrovo della Famiglia Cristiana per pregare 

CONFESSIONI dei ragazzi del catechismo 
 

Sabato 10 ore 11: 1ª media 
Martedì 13 ore 15.00: 3ª media 
Mercoledì 14 ore 15.30: 4ª elementare 
Giovedì 15 ore 16.15: 2ª media+ 5ª elem 
Mercoledì 21 ore 16.30: 4ª elementare 

 

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            

AVVENTO: 3° Domenica                              11.12.2016                        
     

SS. MESSE:  0re  8.30   -  10.30           -          18.30 
 

 “Annunciare il Vangelo”    
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt. 11,2-11)   
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, 
avendo sentito parlare delle opere del Cristo, 
per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che 
deve venire o dobbiamo aspettare un altro?».  
Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite 
e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i 
lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai 
poveri è annunciato il Vangelo. E beato è    colui che non tro-
va in me motivo di scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, 
Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete 
andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? 
Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con 
abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno 
nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un 
profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del 
quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messag-
gero, davanti a te egli preparerà la tua via”.  In verità io vi 
dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Gio-
vanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più 
grande di lui».                          Parola del Signore 

            “Marana tha”, vieni Signore Gesù  (Primo Mazzolari)  
Egli  viene non per onorare il suo nome né la sua dignità: viene per chi 
sta dietro la porta chiusa. E chi ci sta dietro la porta chiusa?    
Io ci sto: in tanti ci stanno;....da secoli. Egli attende. Lui verrà, anzi lo 
vedrete e ne godrà il vostro cuore poiché viene a portarci la Pace. 



 

 

Sabato     10 15.30 
16.00 

 

18.30 

ORATORIO  per Ragazzi   (con Animazione Giovani UP) 
   “tutti sotto l’albero”: accensione albero di Natale in piazza 
S.MESSA 

DOMENICA 11 10.30 
 

S.MESSA    (animazione 3° Media)  

  3° Avvento :  “Annunciare il Vangelo”   

Lunedì    12 7.30 
19.oo 

S. Messa    (Radio Oreb)  
Inizia il “canto della Stella” 

Mercoledì 14 8.30 
20.00 

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

Giovedì 15 20.30 Incontro Volontari per Iniziative -Eventi per Beata   

Sabato     17 15.30 
 
 
 
 
 

18.30 

ORATORIO  per Ragazzi    
nel pomeriggio arriva a Torri la “Luce di Betlemme” 
S.MESSA    (animazione 2° Media)  

DOMENICA 18 10.30 

 
17.30 

S.MESSA    (animazione 3° element. + 2 elem.)  

   4° Avvento :  “DIO e’ con noi”   

Rosario per le vocazioni con la Beata     (Radio Oreb)  

LERINO-MAROLA-TORRI (U.P.): attività condivise 
   SS.Messe festive:Marola ore 8.30 -10.30 – 18.30   
   Lerino ore 8.00 – 10.30          Torri ore 8.30   -10.00    – 11.15      - 18.30       
Adorazione Eucaristica silenz. + Lectio: mercoledì dalle ore 20  
Venerdì ore 20: Serata per Medie U.P.  
Lunedì 12: inizia il “canto della stella” 
Domenica 18 ore 17: Preghiere e Canti “Aspettando Natale” (a Lerino)  
Domenica 18 (3° del mese) ore 17.30: Veglia di preghiera per le vocazioni 

                Euforia serale 
 

Felice di sorprendermi in vita ogni mattina. 
Felice di poter respirare, essere saggio e sereno. 
Felice finora di non esser troppo ammalato. 
Felice di aver tempo di pregare Dio. 
Felice di non esser attaccato a grandi cose. 
Felice di vedere tanta gente che mi vuol bene e mi cura. 
Felice di aver vissuto un'epoca straordinaria. 
Felice di vedere una Chiesa trasformata. 
Felice di arrivare alla fine e dire:...si avvicina. 
Felice di rientrare al porto dopo una lunga traversata. 
Felice di non aver che una preoccupazione, morire bene.                      

 

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 trovarlo all’entrata della chiesa.. 
     ->  -> Iscrizione entro Natale con   300 €. 

      PENSIERI di Papa Francesco  
“Sant’Agostino dice ai cristiani: ‘Vai avanti, canta e 
cammina!’. Con la gioia: è quello lo stile del cristia-
no. Annunciare il Vangelo con gioia. E il Signore fa 
tutto. Invece, la troppa tristezza ci porta a vivere un 
cosiddetto cristianesimo senza Cristo”  
                                                       (Papa Francesco )   

 —> CENA del 31 dicembre… Cena di Fine Anno 2016” 
“Insieme con Sobrietà e per solidarietà”: la Parrocchia per il 

31 dicembre organizza una Serata speciale (senza grandi spese, ma an-

che con valori e soddisfazioni profonde). Offerta libera . . . .   e gli utili 

saranno per i poveri.             ->  ISCRIZIONI dopo le Messe in sacrestia. 

 
* * * La Caritas diocesana promuove la raccolta di coperte per    
i poveri.          * Possiamo consegnarle in sacrestia.    

L' AMORE chiede SOLIDARIETA ! 
La crisi non è affatto passata, anzi . . . .  
Questa è una crisi innanzitutto di natura etica, nata 
sull'onda dell'illusione di potersi arricchire velocemente 
con soldi virtuali. Possiamo uscirne migliori se le imprese 
avranno il coraggio di sviluppare sempre più una propria 
responsabilità sociale.  
Usciremo migliori se sapremo rivedere la logica del consu-
mare di più di quello che ci possiamo permettere. 

Siate lieti nel Signore    - Riversa nei nostri cuori, Signore, la tua 

pace affinché, in questo mondo malato di tristezza e di angoscia, la nostra 
vita sia luminosa testimonianza di fede, di speranza e di amore.  



 

 

Sabato  17 
 
S. Floriano 

18.30 S. MESSA   (animaz 2° Media)    Giuseppina (30°) Carraro   
Mario Ghiotto, Gianfranco, Adelina    
Girolamo Conzato ed Esterina, Giuseppe Braceschi, Ada    
Caterina, Raffaele, Bice e Umberto        Vidale Ellenia, Alberto 
Pegoraro, Martina, Gianfranco Giuseppe Bevilacqua e Clotilde    
Daniela Ronzan e Francesco 

AVVENTO 
 

4° Domenica  
 

 

18 Dicembre 

8.30 
 

S. MESSA    Pietro Ghiotto, Marina  Giacomino, Maria 
                     Vittoria  Scodro       Fam. Bortolotto 

10.30 
17.30 

S. MESSA    (animazione 3° Elem. + 2° element.) 
Rosario per le vocazioni con la Beata     (Radio Oreb)  

18.30 S. MESSA    Attilio Ceccato 

Lunedì     19 7.30 S. Messa (Radio Oreb)  

Martedì  20 18.30  S. Messa      

Mercoledì 21 8.30 S. Messa      

Giovedì  22  18.30 S. Messa      

Venerdì  23 
8.30 

S. Messa   Don Giovanni Migliorini (a)   Giuseppe e Rosina 
Giuseppe, Maria, Vittoria e Luigi 

Sabato  24 
 

22.oo
22.30 

Veglia di Preghiera: “in attesa del Natale”  
S. MESSA della Notte       

NATALE  
Domenica  

25 Dicembre  

8.30 S. MESSA    Pietro, Marina, Giacomino, Maria e Angelo    

10.30 S. MESSA     

18.30 S. MESSA     

Lunedì 26 
S. Stefano 

7.30 
10.00 

S. MESSA (Radio Oreb) 
S. MESSA  Lucia (a) Fracca    Ernesto e Fam. Gobbo-Facco 

         ANDIAMO VERSO BETLEMME 
 

♦ Domenica 18 nella Messa delle ore 10.30 
benedizione delle statuine di Gesù 
Bambino che verranno poste nei presepi 
delle nostre case. 

♦ Continua la raccolta delle coperte per Chi è in difficoltà. 
♦ Continua il Canto della Stella dei nostri Giovanissimi e dei nostri 

Cori e la consegna del calendario 2017.  
♦ Eventuali offerte verranno destinate a situazioni di bisogno. 

 

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  
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  AVVENTO: 4° Domenica                                 18.12.2016                        
     

  SS. MESSE:  0re  8.30   -  10.30           -          18.30 
 

 “DIO e’ CON NOI”    
 

Dal Vangelo secondo Matteo    (Mt 1,18-24)    
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre 
Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vi-
vere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe 
suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblica-
mente, pensò di ripudiarla in segreto.  
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in so-
gno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è ge-
nerato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu 
lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla 
luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa 
“Dio con noi”.  
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.          Parola del Signore 

           Ancora pochi giorni e sarà Natale ! 
Nell’attesa del Signore che viene, ci vengono presentate le figure di 
Maria e Giuseppe come modelli di fede. Hanno saputo fidarsi di Dio, 
cogliere negli eventi della vita, la voce del Signore e scorgere la sua 
volontà. Il brano del Vangelo di Matteo, che oggi leggiamo, viene 
chiamato “l’annunciazione a Giuseppe”. Egli è “giusto” cioè confida in 
Dio anche quando gli avvenimenti lo mettono alla prova e lo fanno 
diventare pensieroso. 



 

 

Sabato      
17 dicembre 

15.30 
 
 
 
 
 

18.30 

ORATORIO  per Ragazzi    
nel pomeriggio arriva a Torri la “Luce di Betlemme” 
S.MESSA    (animazione 2° Media)  

DOMENICA  
18 dicembre 

10.30 

 
17.30 

S.MESSA    (animazione 3° element. + 2 elem.)  

   4° Avvento :  “DIO e’ con noi”   

Rosario per le vocazioni con la Beata     (Radio Oreb)  

Lunedì    19 7.30 
20.30 

S. Messa    (Radio Oreb)  
Riunione CONSIGLIO PASTORALE  

Mercoledì 21 8.30 
20.00 

S. Messa segue Lectio  
ADORAZIONE silenziosa    (a Marola) 

Sabato     24 22.00 
22.30 

VEGLIA    (promossa dai Giovanissimi) 
S.MESSA della Notte 

DOMENICA   
25 Dicembre  

NATALE  

8.30 
10.30 
18.30 

S.MESSA 
S.MESSA  della Comunità 
S.MESSA 

LERINO-MAROLA-TORRI (U.P.): attività condivise 
   SS.Messe festive:Marola ore 8.30 -10.30 – 18.30   
   Lerino ore 8.00 – 10.30          Torri ore 8.30   -10.00    – 11.15      - 18.30       
Adorazione Eucaristica silenz. + Lectio: mercoledì dalle ore 20  
Domenica 18 ore 17: Preghiere e Canti “Aspettando Natale” (a Lerino)  
Domenica 18 (3° del mese) ore 17.30: Veglia di preghiera per le vocazioni 

      �  CONFESSIONI   
 

Mercoledì 21  -ore 20.30: Giovani del Vicariato a Villalta   (12 Sacerdoti)  
Giovedì 22  -ore 20.30:  Adulti e Giovani    (a Lerino e Marola) 
Venerdì 23  -ore 20.30 : Adulti e Giovani   (Torri)  
� Fate la cortesia di valorizzare questi orari.   (Ci sono 4 Sacerdoti)  
Sabato 24 (vigilia): dalle 0re 8.30 alle 11.30 e dalle 0re 15 alle 18.oo.  

C)*)+,-./01/  2/  N-3-*) 
 

Sabato 24 dicembre: SEGNO della ‘luce’: Ogni Famiglia è invitata a porre 

un lumino acceso nella finestra della propria casa (dalle ore 21).   
                   Sia segno di apertura e di Pace 
     VEGLIA di Preghiera con giovanissimi: ore 22.00 (in chiesa) 
 Canti e riflessioni:      “I colori di Dio nella luce del Natale” 
     S. MESSA della Notte: ore 22.30  
DOMENICA  25:  NATALE di Gesù SS. MESSE:  ore 8.30- 10.30 - 18.30 

 

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 
in collaborazione con Radio Oreb. (18 – 24 marzo 2017). 
      Il programma potete trovarlo all’entrata della chiesa.. 
     ->  -> Iscrizione  entro  2016 con   300 €. 

 —> CENA del 31 dicembre… Cena di Fine Anno 2016” 
“Insieme con Sobrietà e per solidarietà”: la Parrocchia per il 31 

dicembre organizza una Serata speciale (senza grandi spese, ma anche 

con valori e soddisfazioni profonde).   Offerta libera . . . .   e gli utili saran-

no per i poveri.             ->  ISCRIZIONI dopo le Messe in sacrestia. 

CORSO per FIDANZATI   
Vicariato di Camisano 

Inizia Venerdì 20 gennaio a Camisano Vicentino 
ore 20.30 - aula polifunzionale 

 

Le iscrizioni: dopo la S.Messa in sacrestia.  

         E’ possibile un altro N.  …. (Alex Zanotelli)     
                           .   
Non solo è possibile ma è urgente e necessario!   
Boicottiamo: il Natale dei consumi, dei regali, degli affari, un Natale pagano", che 
ha ben poco da spartire con quel Bimbo che nasce in una mangiatoia alla perife-
ria dell'impero. Diciamo no al consumismo e diciamo sì alla festa natalizia della 
famiglia allargata a nonni, cugini, zii, nipoti, ma anche alla famiglia dell'immigrato 
che lavora per noi o che ci è più vicino. Ritorniamo a raccontarci gioie e dolori e a 
riprendere confidenza con la fiaba ………..e celebriamo il fascino del Natale”.  

         PENSIERI di Papa Francesco  
«Liberata dai fardelli e dai privilegi materiali e politici, la Chie-
sa può dedicarsi meglio e in modo veramente cristiano al 
mondo intero, può essere veramente aperta al mondo».  

    -> 17 dicembre: 80° compleanno di Papa Bergoglio.  
Fa colazione con i senzatetto e offre dolci nelle men-
se dei poveri. Ai cardinali chiede: "Pregate perché la 

mia vecchiaia sia tranquilla, religiosa, feconda e gioiosa".  



 

 

Sabato  24 
 

22.oo

22.30 

Veglia di Preghiera: “In attesa del Natale”  
S. MESSA della Notte       

NATALE  

Domenica  

25 Dicembre  

8.30 S. MESSA    Pietro, Marina, Giacomino, Maria e Angelo    

10.30 S. MESSA    della Comunità 

18.30 S. MESSA     

Lunedì 26 
S. S����� 

7.30 

10.00 

 

S. MESSA (Radio Oreb) 
S. MESSA  Lucia (a) Fracca   Bianca, Luigia e Fam. Missagia 
Ernesto e Fam. Gobbo-Facco      fam. De Marchi 

Martedì  27 18.30  S. Messa   Alessandro Cacciavillan   Deff.ti dimenticati 

Mercoledì 28 8.30 S. Messa   Mariuccia 

Giovedì  29  18.30 S. Messa      

Venerdì  30 8.30 S. Messa 

Sabato  31 
S. S������� 

18.30 S. MESSA di Ringraziamento 
                  Mario Morello, Ester, Natalina e Fam. 
                  Fam. Rigon Vittorio, Luigia e Luigi 

Domenica  
1 Gennaio 2017  

MARIA MADRE 

DI DIO  

8.30 S. MESSA    

10.30 S. MESSA   della Comunità  

18.30 S. MESSA   Zausa Agostino (a) e Lucio  

50ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

(1° GENNAIO 2017) 

E’ in programma l’ormai tradizionale cammino a Vicenza con parten-
za alle ore 15.00 dal villaggio S.O.S. dedicato ai bambini, vittime di 
guerre e orrori. 
 
            � SOLIDARIETÀ  -  Proposta del nostroVescovo  
“Il 2017 sarà ancora un anno di difficoltà, che si dovrà affrontare con 
l’impegno di tutti... Propongo una forma concreta di aiuto, da parte delle 
famiglie, che ne hanno le possibilità, verso altre famiglie e persone, che si 
trovano in difficoltà economica temporanea, a causa della perdita del po-
sto di lavoro o della riduzione di orario . . .”   

EVVIVA il Volontariato: molte persone si sono impegnate e si pre-
stano per organizzare, attuare le Celebrazioni ed altre Iniziative . . . . 
anche il Presepio!     *E’ giusto oltre che bello esprimere gratitudine.    

 

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            

  NATALE DEL SIGNORE          25.12.2016                        
     

  SS. MESSE:  0re  8.30   -  10.30           -          18.30 
 

 Oggi è nato per voi il Salvatore 
 

 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 2,1-14 
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto 
ordinò che si facesse il censimento di tutta 
la terra. Questo primo censimento fu fatto 
quando Quirinio era governatore della Siria. 
Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nel-
la propria città. Anche Giuseppe, dalla Gali-
lea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla 
città di Davide chiamata Betlemme: egli ap-
parteneva infatti alla casa e alla famiglia di 
Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che 
era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per 
lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro 
non c’era posto nell’alloggio.  
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’a-
perto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro greg-
ge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Si-
gnore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma 
l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande 
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è 
nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi 
il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una 
mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una moltitudine 
dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel 
più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».     

Parola del Signore 

Tanti auguri di Buon Natale a tutti  



 

 

Sabato     24 22.00 
22.30 

VEGLIA    (promossa dai Giovanissimi) 
S.MESSA della Notte 

DOMENICA   
25 Dicembre   

NATALE  

8.30 
10.30 
18.30 

S.MESSA 
S.MESSA  della Comunità 
S.MESSA 

Lunedì    26 7.30 
10.00 

S. Messa    (Radio Oreb)  
S. Messa 

Mercoledì 28 8.30 
20.00 
20.30 

S. Messa segue Lectio  
ADORAZIONE silenziosa    (a Lerino) 
Incontro Volontari della Sagra 

Sabato    31 18.30 
20.00 

S. MESSA di Ringraziamento 
Cena nella sobrietà e per la solidarietà 

DOMENICA   
1 Gennaio  2017 
MADRE DI DIO 

8.30 
10.30 
18.30 

S.MESSA 
S.MESSA  della Comunità 
S.MESSA 

Venerdì 30 20.30 Segreterie Cons. Pastorali UP a Lerino 

LERINO-MAROLA-TORRI (U.P.): attività condivise 
   SS.Messe festive:Marola ore 8.30 -10.30 – 18.30   
   Lerino ore 8.00 – 10.30          Torri ore 8.30   -10.00    – 11.15      - 18.30       
Adorazione Eucaristica silenz. + Lectio: mercoledì dalle ore 20  

 —> CENA del 31 dicembre… Cena di Fine Anno 2016” 
“Insieme con Sobrietà e per solidarietà”: la Parrocchia per il 31 di-

cembre organizza una Serata speciale (senza grandi spese, ma anche con va-

lori e soddisfazioni profonde).   Offerta libera . . . . e gli utili saranno per i poveri.          

->  ISCRIZIONI dopo le Messe in sacrestia. 

CORSO per FIDANZATI  Vicariato Camisano 
Inizia Venerdì 20 gennaio a Camisano Vicentino 

ore 20.30 - aula polifunzionale 
 

Le iscrizioni: dopo la S.Messa in sacrestia.  

� CELEBRAZIONI dei Sacramenti     1° Confessione: 23 aprile   
Messa di 1° Comunione: 21 maggio       Cresima: Domenica 8 ottobre 
 

� Celebrazioni del BATTESIMO: 12  marzo  -  11 giugno  -  29 ottobre  
I Genitori interessati al sacramento del Battesimo, si mettano in contatto 
con don Dario per organizzare il cammino di preparazione .    

 

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 trovarlo all’entrata della chiesa.. 
     ->  -> Iscrizione  entro  2016 con   300 €. 

         AUGURI di Papa Francesco 
«Io vi auguro un Natale cristiano, come è 
stato fatto il primo, quando Dio ha voluto 
capovolgere i valori del mondo: si è fatto                                
piccolo in una stalla, con i piccoli, con i 
 poveri, con gli emarginati. 
 Sia una festa povera e non mondana» 

G���, �’�������,   . . . ������ � 
 

Alcune riflessioni del vescovo sul Natale 2016 
“L’incarnazione non è una storia privata: è la storia del 
mondo e Cristo non nasce solo nella stalla. Gesù è il non 
accolto, il buttato fuori di casa dalla famiglia di Israele.  
A Natale, chi è solo si sente ancora più solo. Moltissime 
persone si sentono senza casa, senza un posto: vedovi, 
genitori che hanno perso un figlio, orfani, separati, migranti 
con la famiglia lontana e tutti coloro che sono lacerati negli affetti. Natale 
dovrebbe venire in particolare per loro, con l’annuncio di una grande gioia 
(Lc 2,10) e, invece, proprio a loro il Natale porta una grande sofferenza. 
Questo significa che lo abbiamo snaturato. E’ vero che il mercato se ne è 
impadronito, ma anche noi cristiani lo viviamo in modo zuccheroso, come la 
festa dei buoni sentimenti. Stare in famiglia, in patria o dentro i confini della 
propria religione è rassicurante e può farci sentire a posto. Ma il Vangelo ci 
racconta che Gesù è nato fuori di casa ma che la sua vita è poi stata una 
vita di accoglienza. Da Gesù arrivano i rifiutati di ogni tipo, gli scartati, gli 
emarginati: le donne, i malati, gli eretici, i pagani, i peccatori, le prostitute, 
tutti i diversi. Gesù, rifiutato alla nascita, non costruisce muri ma accoglie, si 
fa casa per quelli che non hanno casa. Quelli che erano fuori, passano den-
tro, con tutti i loro bisogni umani. La fame e il dolore dell’uomo importano 
davvero a Gesù, non il precetto del Sabato (Mt 12,1-8; Lc 6,7-9)”.Accogliere 
non è solo ospitare, ma conquistare un cuore plasmabile. Uscire non è solo 
andare, ma innescare cambiamenti. C’è un modo di sentirsi famiglia che 
non chiude porte, ma apre occasioni, costruisce relazioni, risponde alla vita 
che grida, aiuta chi si è fermato a ricominciare il cammino”.  
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