
 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 

 SABATO  4       S. Curato D’Ars 
Lerino 18.00 S.MESSA   Martino Cogato / Walter Cogato / Flavio Cogato, Mario ed  
      Ermete / Ester ed Erminio Maruzzo, Lorenzo Balbo, Germano Cappellaro ed Agnese 
Marola 18.30 S.MESSA    Elisa (7°) Borile / Giuseppe  (a) Facco  
 

 DOMENICA   XVIII del Tempo Ordinario  05 agosto  Madonna della neve 
Lerino 8.00 S.MESSA   Luigi Graziera e Rina, Giuseppe Slaviero e Beatrice, 
     Diana Grosselle 
Lerino 10.30 S.MESSA della Comunità 
 

Marola 8.30 S.MESSA  Serena Cuccarolo / Giuseppe Ghiotto / Maria e Agnese Breda / 
          Guerrino Matteazzi e Fam. 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità 
 
 

  Lunedì  06      Trasfigurazione del Signore  
Marola 7.30 S.Messa   (radio Oreb)     Luigi (a) Gassa e Giovanni 
Lerino:  NO la S.Messa delle ore 18.30   
 
 

 Martedì  07    S.Gaetano    
Lerino ore 8.00 S.Messa                             
Marola: NO la S.Messa delle ore 18.30     
 

           Mercoledì 08   S.Domenico   
Marola 8.30  S.Messa         
 

 Giovedì  09      S.Teresa Benedetta della Croce 
Lerino ore 8.00 .S.Messa                                
Marola ore 18.30  S.Messa     
 

 Venerdì  10     S. Lorenzo 
Marola  8.30   S.Messa         
   

 SABATO  11      S. Chiara 
Lerino 18.00 S.MESSA   
Marola 18.30  S.Messa    Gino Tecchio e Maria 
 
 

 DOMENICA   XIX  del Tempo Ordinario 12   
Lerino 8.00 S.MESSA        Angelo (a) e Rina 
Lerino 10.30 S.MESSA della Comunità 
 

Marola 8.30 S.MESSA    Elvira Moschini 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità 

 

 

DOMENICA XVIII del Tempo Ord.  05/08/2018 
 
 

  “è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo” 

Dal Vangelo secondo Giovanni    (Gv.6,24-35) 
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù 
non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì 
sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao 
alla ricerca di Gesù.  
Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: 
«Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in 
verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma 
perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare 
non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita 
eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, 
Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbia-
mo compiere per fare le opere di Dio?».  
Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che 
egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché 
vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno man-
giato la manna nel deserto, come sta scritto: “Diede loro da mangia-
re un pane dal cielo”».  
Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi 
ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cie-
lo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e 
dà la vita al mondo».  
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispo-
se loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e 
chi crede in me non avrà sete, mai!».               Parola del Signore 

 
 

 

U n i t a’  p a s t o r a l e 
LERINO - MAROLA - TORRI DI Q.SOLO  (VICENZA) 

 Recapiti: Lerino 0444-580008      Marola 0444-580008     Torri di Q.solo 0444-580111      
Don Dario 3337855472    D.Emilio 3497748183     D.Eliseo 0444-387203     D.Demetrio 3668049688 
Santuario “Beata Mamma Rosa” in Marola:  0444-580008          ww.eurosiafabrisbarban.it            
 SS. Messe festive: LERINO ore 8.00  -10.30                      MAROLA  ore 8.30 -10.30    
TORRI Q.  ore 8.30  -10.30   – 19.00            Sabato: Lerino ore 18 - Marola 18.30  - Torri 19  



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/   
Sabato 4 e domenica 5: Serate con musica presso la Cucina della 
      sagra, promosse da NOI Associazione 
Lunedì 06: ore 7.30 a Marola S. Messa (Radio Oreb) 
Martedì 07: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo C) 
Mercoledì 08: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Marola) 
Don Dario e Don Demetrio in vacaza: da 01-10 agosto nelle Marche 
  -> per problemi urgenti potete rivolgervi a don Emilio  (cel..3497748183)  

      

         PENSIERI di Papa Francesco 
“L’estate sia serena e proficua per 
tutti. Per quanti non possono fare le 
vacanze, perché impediti dall’età, da 
motivi di salute, da ristrettezze eco-
nomiche o da altri problemi, sia comunque un tempo di di-
stensione, allietato da presenze amiche e da momenti lieti».  

                       Preghiera per i Giovani    (Papa Francesco)  
Signore Gesù, la tua Chiesa in cam-
mino verso il Sinodo volge lo sguardo 
a tutti i giovani del mondo.   
Ti preghiamo perché con coraggio 
prendano in mano la loro vita, mirino 
alle cose più belle e più profonde e 
conservino sempre un cuore libero.  
Accompagnati da guide sagge e gene-
rose, aiutali a rispondere alla chia-

mata che Tu rivolgi a ciascuno di loro, per realizzare il proprio pro-
getto di vita e raggiungere la felicità.  
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e rendili attenti al bene dei 
fratelli.  
Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la Croce per accoglie-
re tua Madre, ricevendola in dono da Te.  
Siano testimoni della tua Risurrezione e sappiano riconoscerti vivo ac-
canto a loro annunciando con gioia che Tu sei il Signore. Amen. 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

A++/)/+,’ E++/).  
Campeggio famiglie a Forni Avoltri dal 12 al 16 agosto   
“Siamo Qui!”: a Roma dall’11 al 12 agosto i Giovani con il Papa. 

             “S/,-3 4)/”               
La Chiesa italiana, verso il prossimo Sinodo dei Giovani, ha 
lanciato l’iniziativa “Siamo Qui!”, in Roma  dall’11 al 12 
agosto, dedicata ai giovani tra i 16 e i 30 anni. 

        Giovani verso Roma per l’incontro di agosto  
      con papa Francesco                 
Alcuni giovani vicentini in pellegrinaggio sulla Romea Strata, diretti 
all’appuntamento del 11 e 12 Agosto, in preparazione del grande Sinodo 
di ottobre a Roma. Tanti giovani, infatti, arriveranno nella capitale do-
po aver percorso a piedi e con zaino in spalla, molti sentieri della fede, 
tra storiche abbazie, santuari mariani e borghi medievali.             
Il programma di mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti, seguirà un 
gruppo di ragazzi, che inizieranno il cammino da Badia Polesine (RO), 
nel nord est Italia, per raggiungere Ficarolo (RO), tra una varietà di 
paesaggi a metà strada tra terra e cielo. Con una barca attraverseran-
no il Po per arrivare a Stellata di Bondeno (FE), dove lo storico Edmo 
Mori illustrerà la chiesa della Natività di Maria Vergine, risalente al 
XII sec.. Il viaggio, tra canti, preghiere e momenti di confronto, prose-
guirà verso Nonantola, nel modenese, località ricca di tesori spirituali, 
con memoria di santi e opere d’arte. Ultima tappa: Modena. Qui i ra-
gazzi incontreranno Diana Marchi, curatrice dei Musei del Duomo, che 
racconterà la leggenda e la storia del patrono della città, San Geminia-
no. Del valore spirituale e culturale di questo antico e suggestivo cam-
mino che collega il nord Europa a Roma, parlerà don Raimondo Sini-
baldi, direttore dell’Ufficio pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza.  

    Programma di “Siamo qui”          
Gli oltre 50 mila ragazzi provenienti da duecento diocesi italiane, l’11 
agosto saranno nel Circo Massimo. Dalle 16.30 si alterneranno sul palco 
varie testimonianze tra le quali quelle dei componenti della “christian 
rock band The Sun”. La band vicentina alternerà i racconti personali di 
conversione con l’esecuzione di alcuni tra i brani più amati dai giovani.   
I ragazzi saluteranno Papa Francesco che alle 18.30 attraverserà il Circo 
Massimo per raggiungere il palco dal quale dialogherà con alcuni di loro. 
Al termine ci sarà la veglia di preghiera per il Sinodo.  



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 

 SABATO  11/08      S. Chiara 
Lerino 18.00 S.MESSA   
Marola 18.30  S.Messa    Giuliano (a) Catelan, Alfonso, Lelio Fiori e Sidonia  / 
              Gino Tecchio e Maria /  
 

 DOMENICA 12 agosto  -  XIX  del Tempo Ordinario   
Lerino 8.00 S.MESSA        Angelo (a) e Rina / Sergio Bertorelle, Luigi, Anna /  
     Ugo Sardo, Dina, Annalisa / Giovanni Sartori e Rina 
Lerino 10.30 S.MESSA della Comunità    Fam. Brusaporco 
 

Marola 8.30 S.MESSA     Elvira Moschini / Antonio(a) Campanaro,Caterina e Giuseppe 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità     
 

  Lunedì  13       
Marola 7.30 S.Messa   (radio Oreb)      
Lerino 18.30 S. Messa   
 Martedì  14    S. Massimiliano Kolbe 
Lerino ore 18.00 S.Messa prefestiva                             
Marola 18.30 S. Messa  prefestiva Fernando Gaspari / Pietro Mattiello 
         Fortunato Maretto e Pietro Bertorelle   
 

           Mercoledì 15   Assunzione di Maria 
Lerino 8.00 S. MESSA    Giuseppe e Carolina      
Lerino 10.30 S. MESSA della Comunità  
Marola 8.30  S.MESSA       Assunta (a) Perin 
Marola 10.30 S. MESSA della Comunità 
 * Torri 19.00:  S. MESSA   

 Giovedì  16      S. Rocco 
Lerino ore 8.00 .S.Messa                                
Marola ore 18.30  S.Messa       Mariuccia (30°) Ghiotto 
 Venerdì  17      
Marola  8.30   S.Messa         
  SABATO  18/08       S. Elena 
Lerino 18.00 S.Messa  Luigi (a) Zoccolan / Ottorina e Mario / Bruno Pettenuzzo e Rosa 
Marola 18.30  S.Messa    Mario Ghiotto e Fam. / Daniela Ronzan, Maria Marini / 
    Luigia Canzian e Italo 
 

 DOMENICA 19 agosto   -  XX  del Tempo Ordinario    
Lerino 8.00 S.MESSA         
Lerino 10.30 S.MESSA della Comunità Augusto (a) Toldo / Rita Cavinato   
Marola 8.30 S.MESSA    fam. Masi 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità 

 

 

DOMENICA XIX del Tempo Ord.  12/08/2018 
 
 

                       “Io sono pane vivo disceso dal cielo” 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv.6,41-51) 
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro 
Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal 
cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di 
Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? 
Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?». Gesù rispose loro: «Non 
mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi 
ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E 
tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da 
lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che vie-
ne da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita 
eterna. Io sono il pane della vita. 
I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il 
pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane 
vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane 
che io darò è la mia carne per la vita del mondo».      Parola del Signore 

 
 

 

U n i t a’  p a s t o r a l e 
LERINO - MAROLA - TORRI DI Q.SOLO  (VICENZA) 

 Recapiti: Lerino 0444-580008      Marola 0444-580008     Torri di Q.solo 0444-580111      
Don Dario 3337855472    D.Emilio 3497748183     D.Eliseo 0444-387203     D.Demetrio 3668049688 
Santuario “Beata Mamma Rosa” in Marola:  0444-580008          ww.eurosiafabrisbarban.it            
 SS. Messe festive: LERINO ore 8.00  -10.30                      MAROLA  ore 8.30 -10.30    
TORRI Q.  ore 8.30  -10.30   – 19.00            Sabato: Lerino ore 18 - Marola 18.30  - Torri 19  

        Giovani verso Roma per l’incontro con il papa           

Quasi 70 mila ragazzi provenienti da duecento diocesi italiane, l’11 
agosto saranno a Roma nel Circo Massimo e saluteranno Papa Francesco 
che alle 18.30 dialogherà con alcuni di loro. Seguirà la veglia di preghiera 
per il Sinodo.   Alcuni giovani vicentini (oltre 200) sono in pellegri-
naggio sulla Romea Strata, diretti all’appuntamento del 11 e 12 Agosto, 
in preparazione del grande Sinodo di ottobre a Roma. Tanti giovani, 
arriveranno nella capitale dopo aver percorso questo antico e suggesti-
vo cammino che collega il nord Europa a Roma a piedi e con zaino in 
spalla, molti sentieri della fede, tra storiche abbazie, santuari mariani e 
borghi medievali, tra canti, preghiere e momenti di confronto.  



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/   
Domenica 12: Partenza del Campeggio Famiglie  (Forni Avoltri) 
Lunedì 13: ore 7.30 a Marola S. Messa (Radio Oreb) 
Martedì 14: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo D) 
Mercoledì 15: è sospesa l’ Adoraz. Eucar.  (perchè Festa dell’Assunta) 
Domenica 19 visita agli ammalati 
         ore 17.30 Rosario a Marola con la Beata per le vocazioni 

      

      PENSIERI di Papa Francesco 
“Avere una bella storia alle spalle non ser-
ve per camminare con gli occhi all’indietro, 
non serve per guardarsi allo specchio, non 
serve per mettersi comodi in poltrona! Non 
dimenticare questo: non camminare con gli 
occhi all’indietro, farete uno schianto! Non 
guardarsi allo specchio!” 

La  visita dell'Imperatore 
Ero seduto alla mia scrivania quando squillò il telefono. 
‘Signor Ministro, tra dieci giorni verrà in visita l'imperatore. 
Bisognerà ospitarlo nella nostra città. Lei è stato incaricato di predi-
sporre l'evento'. 
Ho subito pensato al più bel palazzo. In una mia visita vi avevo notata 
una magnifica sala. Mi sono subito attivato. Ho ordinato di preparare 
nella sala i più bei tappeti. Bellissimi i tanti lampadari; ho fatto sostitui-
re con nuove le vecchie lampade. Tavolini, sedie, quadri, specchi, ten-
daggi… Tutto doveva essere splendido. In fondo alla sala ho fatto pre-
parare un sontuoso baldacchino di broccato, sotto il quale - sopra tanti 
gradini - un trono, un trono scintillante, degno dell'imperatore. Il seg-
gio è di legno pregiato, con un cuscino di morbida lana di un rosso scin-
tillante. Era un sogno, il mio. E ho pensato a Dio che ha preparato in 
terra il suo arrivo.  
Un'altra cosa! Né palazzo, né sala, né trono, né specchiere, né orologi e 
quadri antichi di grande valore. E nemmeno porpore e broccati…  
 

In breve: nulla di tutto ciò che io avrei preparato. 
   Lui ha scelto solo un cuore, un'anima purissima, uno spirito accogliente:  
   Maria. La tutta pura, l'Immacolata. 
   L'unica creatura degna di accogliere l'Emmanuele, il Dio con noi. 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

A++/'/+,’ E)+/'.  
Campeggio famiglie a Forni Avoltri dal 12 al 16 agosto   
“Siamo Qui!”: a Roma dall’11 al 12 agosto i Giovani con il Papa. 

 
Meditiamo il mistero dell’ ASSUNZIONE di MARIA  
La solennità dell’Assunzione ci invita a ricordare che la nostra Madre non si è di-
menticata di noi: continua a lottare con noi, perché possiamo raggiungerla.  
Anche noi, un giorno, dopo le fatiche e le lotte della vita, saremo ammessi a vivere 
la Sua stessa beatitudine. 

 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca   Lc 1,39-56 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, 
in una città di Giuda.  Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel 
suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A 
che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, ap-
pena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di 
gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento 
di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L’anima mia ma-
gnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha 
guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo 
è il suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia per 
quelli che lo temono.                             Parola del Signore 

    INCENDIO  al Santuario di Chiampo 
    Comunicato ufficiale dei Frati 
Carissimi fedeli, nella mattinata di martedì 6 agosto, durante un lavoro di 
manutenzione ordinaria, si è sviluppato un incendio sulla copertura della 
cappella sepolcrale del Beato Claudio. Fortunatamente non sono state inte-
ressate le strutture portanti e i danni, pur consistenti, non sono gravissimi.  
E’ una dura prova ma, con l’aiuto del Signore, del Beato Claudio e di tutti 
voi che amate il nostro Santuario, faremo tornare alla sua impareggiabile 
bellezza questo luogo. […] Vorremo ringraziare tutti coloro che in tanti mo-
di ci hanno manifestato la loro vicinanza. Già da giovedì 9 agosto sarà frui-
bile e utilizzabile per le celebrazioni la zona della grotta. 
Una preghiera alla vergine di Lourdes e al Beato Claudio. 

Mercoledì15 agosto: MARIA ASSUNTA IN CIELO 
        Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 

 SABATO  18          S. Elena 
Lerino 18.00 S.Messa  Luigi (a) Zoccolan / Ottorina e Mario / Bruno Pettenuzzo e  
         Rosa / Pietro ed Ernesta 
Marola 18.30  S.Messa    Mario Ghiotto e Fam./ Mario Casarotto e Giovanni /  
             Valentino, Laura e Fam. Celi / Daniela Ronzan, Maria Marini / 
             Luigia Canzian e Italo 
 

 DOMENICA 19 agosto - XX  del Tempo Ordinario    
Lerino 8.00 S.MESSA   Fam. Allegro-Gambarotto       
Lerino 10.30 S.MESSA della Comunità Augusto (a) Toldo / Rita Cavinato 
 

Marola 8.30 S.MESSA    Fam. Masi / Marina, Pietro e Fam. 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità     

  Lunedì  20      S. Bernardo   
Marola 7.30 S.Messa   (trasmissione diretta Radio Oreb)      
Lerino 18.30 S. Messa       
 Martedì  21    S. Pio X 
Lerino ore 8.00 S.Messa                              
Marola 18.30 S. Messa    Ottorino Busellato, Bruna e Fam.  
           Mercoledì 22   Beata Vergine Maria Regina 
Marola 8.30 S. Messa    
 Giovedì  23      S. Rosa 
Lerino ore 8.00 .S.Messa                                
Marola ore 18.30  S.Messa        
 Venerdì  24      
Marola  8.30   S.Messa         
  SABATO  25        
Lerino 18.00 S.Messa  Nazareno(a) Gigante e Fam./ Teresa (a) Milan, Virginio Ghiootto 
Marola 18.30  S.Messa  Teresa Righetto / Manlio (a) Venchiarutti / Ornella Poletto,  
           Germano ed Elda 
 

 DOMENICA 26 agosto - XXI  del Tempo Ordinario    
Lerino 8.00 S.MESSA    Antonio Poletto     
Lerino 10.30 S.MESSA della Comunità  
 

Marola 8.30 S.MESSA    Evandro Vamerali e Amalia / Marcello Mattiello e Fam. /  
           Marina Ghiotto, Pietro, Giacomino, Elia e Maria / Gianfranco  
           Griffante, Riccardo e Scolastica 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità 

 

 

DOMENICA XX del Tempo Ord.  19/08/2018 
 
 

 

La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  Gv 6,51-58                                                     
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il 
pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di 
questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò 
è la mia carne per la vita del mondo».  
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente 
fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?».  
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la 
carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi 
la vita.  Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eter-
na e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero 
cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il 
mio sangue rimane in me e io in lui.  
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, 
così anche colui che mangia me vivrà per me.  
Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono 
i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».       
              Parola del Signore 

 
 

 

U n i t a’  p a s t o r a l e 
LERINO - MAROLA - TORRI DI Q.SOLO  (VICENZA) 

 Recapiti: Lerino 0444-580008      Marola 0444-580008     Torri di Q.solo 0444-580111      
Don Dario 3337855472    D.Emilio 3497748183     D.Eliseo 0444-387203     D.Demetrio 3668049688 
Santuario “Beata Mamma Rosa” in Marola:  0444-580008          ww.eurosiafabrisbarban.it            
 SS. Messe festive: LERINO ore 8.00  -10.30                      MAROLA  ore 8.30 -10.30    
TORRI Q.  ore 8.30  -10.30   – 19.00            Sabato: Lerino ore 18 - Marola 18.30  - Torri 19  

               Non ci può essere vita senza nutrimento 
Oggi, nel brano evangelico, Gesù affronta questo dato essenziale della nostra vita 
umana: noi dobbiamo nutrirci di Lui stesso, della sua carne e del suo sangue, se vo-
gliamo cominciare a conoscere la pienezza della vita. Mangiando la sua carne e be-
vendo il suo sangue, noi ci nutriamo come non si potrebbe fare nell’ambito fisico. Noi 
viviamo così per sempre: il cibo è diverso, così è diversa la vita che esso ci dà. Que-
sto nuovo tipo di cibo ha, sul credente, un effetto immediato (“la vita eterna”) ed è, 
nello stesso tempo, una promessa per il futuro (“io lo risusciterò nell’ultimo giorno”). 



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/   
Domenica 19: visita agli ammalati 
           ore 17.30 Rosario a Marola con la Beata per le vocazioni 
Lunedì 20: ore 7.30 a Marola S. Messa (in collegamento radio Oreb) 
Martedì 21: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo E) 
Mercoledì 22: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Lerino) 

      

   PENSIERI di Papa Francesco 
 

“Ogni volta che le famiglie, anche 
quelle ferite e segnate da fragilità, falli-
menti e difficoltà, tornano alla fonte 
dell’esperienza cristiana, si aprono 
strade nuove e possibilità impensate”.  

«Festa Birra e Bruschetta» MAROLA campo sportivo:  
                             Giovedi 23  -  Martedì  28 agosto   
     Siano serate di svago, di aggregazione e di amicizia ! 

            La gioia del dare 
Due fratelli, uno di cinque anni e l'altro di dieci, vestiti di stracci, continuavano a chie-
dere un po' di cibo per le case della strada che circondava la collina. Erano affamati, 
ma non riuscirono ad ottenere niente, i loro tentativi frustanti li rattristavano. Finalmen-
te, una signora diede loro una bottiglia di latte. Che festa per i due bambini! Allora si 
sedettero sul marciapiede, e il più piccolo disse a quello di dieci anni: "Tu sei il maggio-
re, bevi per primo...", e lo guardava coi suoi denti bianchi, con la bocca mezza aperta. 
Il grande si portò la bottiglia alla bocca e, facendo finta di bere, stringeva le labbra per 
non far entrare nemmeno una sola goccia di latte. Poi passò la bottiglia al fratellino 
che, dando un sorso, esclamò: "Com'è saporito!". Poi fu di nuovo il turno del maggiore. 
Anche questa volta si portò la bottiglia alla bocca, ormai già quasi mezza vuota, ma 
non bevve niente. E fecero così finché il latte non finì.  
A quel punto il fratello maggiore, benché con lo stomaco vuoto ma col cuore traboc-
cante di gioia, cominciò a cantare e a danzare. Saltava con la semplicità di chi non fa 
niente di straordinario, o ancora meglio, con la semplicità di chi è abituato a fare cose 
straordinarie senza dargli importanza.  
Noi che viviamo in un mondo di agiatezze,  possiamo imparare una grande lezione da 
quel ragazzo: "Chi dà è più felice di chi riceve". 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Domenica 19 a Marola ore 17.30 Rosario con la Beata per le vocazioni. 
Attività estive: Sono terminate con risultati positivi. Un vivo grazie 
particolare ad animatori, cuochi e anche al contributo dei genitori. 
 

* INCONTRO mondiale delle FAMIGLIE: Dublino dal 21 al 26 agosto.  
       INONTRI mondiali delle FAMIGLIE           
Il 1994 è stato dichiarato dalle Nazioni Unite “Anno Internazionale della 
Famiglia” e Papa Giovanni Paolo II volle che si celebrasse contemporanea-
mente un Anno della Famiglia. PRIMO Incontro Mondiale delle Famiglie si 
svolse a Roma l’8 e 9 ottobre 1994.   
Da allora, ogni tre anni, in luoghi diversi del mondo, si è tenuto un Incontro 
    Mondiale delle Famiglie introdotto da un Congresso teologico-pastorale,  
    con una veglia-festa  e con una grande celebrazione eucaristica finale. 
Varie tappe:  1994: Roma (Italia). 1997: Rio de Janeiro (Brasile). 2000: 
    Roma (Italia). 2003: Manila (Filippine). 2006: Valencia (Spagna). 2009: 
    Città del Messico. 2012: Milano (Italia). 2015: Philadelphia (USA). 
      -> Il prossimo incontro si svolgerà a Dublino dal 21 al 26 agosto con 
           tema "Il Vangelo della Famiglia: gioia per il mondo". 
* Il tema coincide con quello della Settimana di Studi su 
"Strade di felicità nell'alleanza uomo-donna": è bello sape-
re che il nostro cuore e quello di tante famiglie batte 
all’unisono con quello del Santo Padre, alla ricerca della 
vera gioia. Sono quasi 37mila gli iscritti, il numero più 
alto di partecipanti a un simile evento. Saranno circa 
6mila gli under 18 e 11mila i non irlandesi, provenienti 
da 116 Paesi. Più di un quarto delle coppie iscritte sono 
tra i 29 e i 40 anni. 5.500 volontari hanno dato la pro-
pria disponibilità ad accompagnare lo svolgimento dei vari momenti.  

       PREGHIERA dell’incontro mondiale delle famiglie 2018 
Dio, nostro Padre, siamo fratelli e sorelle in Gesù, tuo Figlio, una famiglia 
unita dallo Spirito del tuo amore. Benedici ognuno di noi con la gioia 
dell’amore. Rendici pazienti e gentili, amorevoli e generosi, accoglienti 
con i bisognosi. Aiutaci a vivere il tuo perdono e la tua pace.  
Proteggi tutte le nostre famiglie con il tuo amore, specialmente coloro 
che ti affidiamo ora con la nostra preghiera: aumenta la nostra fede, ren-
di forte la nostra speranza, conservaci nel tuo amore, aiutaci ad essere 
sempre grati del dono della vita che condividiamo.  
Ti chiediamo questo nel nome di Cristo, nostro Signore.    Amen. 


