
 

 

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 
 

  SABATO 3      *  San Carlo Lwanga 

Lerino 19.00 S.MESSA     Giovanni (a) Pajusco e Lina Bazzan / 
          fam.Siro Gambato, Tranquilla e fam. Franco De Franceschi 
Marola 19.00 S.MESSA    Giselda Matteazzi 
 DOMENICA di  P E N T E C O S T E   4 giugno    
Lerino   8.00 S.MESSA   della Comunità 
Lerino 10.30 S.MESSA    Irma (a) Boscari e Umberto Dal Pozzo 
Marola   8.30 S.MESSA   Bruno Cantore, Natalina / sr.Piermaura, Agnese Piazza   
Marola 10.30 S.MESSA       Giorgia Meneghetti e Stefano Dal Pozzo,  
      celebrano il Matrimonio         

Marola 19.00 S.MESSA    Giuseppe Meneguzzo e Maria /  
                                 Giacomino Ghiotto, Pietro, Maria, Marina e Gianfranco  /Gino Pozza 

 Lunedì 5     *  San Bonifacio  

Marola ore 7.30   S.Messa   (Radio Oreb)     
Marola 15.30        S.Messa di funerale per Natalina Moschini 
Lerino ore 19.00  S.Messa     
   Martedì 6        
Lerino ore 8.00 S.Messa  
Lerino 15.30      S.Messa di funerale per Mario Garro 
Marola ore 19.00 S.Messa        
 Mercoledì 7    * San Antonio Gianelli   

Marola ore 8.30 S. Messa     Sacerdoti defunti  / Peppa e Franco 
           Giovedì  8      * San Fortunato       
Lerino ore 8.00  S.Messa     
Marola ore 19.00 S.Messa   Marina Mattiello e Mansueto 
 Venerdì 9       *  San Efrem   
Marola ore 8.30 S.Messa     
  SABATO 10   * Santa Olivia  

Lerino 19.00 S.MESSA   -> Presiede il nuovo sacerdote don Luca Centomo  

             Roberto (a) Congiu, Rita Stefani e def.Artuso / Gino Zanotto / Fam.Carli-Ramina 
Marola 19.00 S.MESSA   Maria(7°) Scalco /  Natalina (7°) Moschini / Giuseppe(a)Guzzo 
     Anna  Toffanin, Antonio,Italia e fam.Missagia /Mario Ghiotto, 
    Gianfranco, Adelina / Giov.BattistaZanfavero  
 DOMENICA   SS.TRINITA’   11 giugno    
Lerino   8.00 S.MESSA   della Comunità   Mafalda (a), Felice, Daniela e Luisa 
Lerino 10.30 S.MESSA    Angelo (a) Mioni, Rina, Amelia, Rita e Santo Baranon 
Marola   8.30 S.MESSA     
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità   
Marola 19.00 S.MESSA     -> Presiede il nuovo sacerdote don Luca Centomo 

                     Carmela(30°) e Coriolano / secondo intenzione  

 

 

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

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

Domenica di PENTECOSTE            04/06/2017 
 

    “Come il Padre ha mandato me anch’io mando voi ”   
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv. 20,19-23  )   
 

La sera di quel giorno, il primo della set-
timana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per 
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!».  
    Detto questo, mostrò loro le mani e il 
fianco. E i discepoli gioirono al vedere il 
Signore.  
    Gesù disse loro di nuovo: «Pace a 
voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando 
voi». 
    Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito 
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno per-
donati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati» .                                   Parola del Signore  

 
 

 

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

               La Pentecoste:  
E’ l’inizio della Chiesa e della sua missione.  
Lo Spirito Santo aiuta gli uomini a comunica-
re l’esperienza del Risorto. 
Lo Spirito ci dà la forza per attuare quello 
che il Risorto ci invita a fare e diffondere. 



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A��	
���
��   
 

Domenica 4: Solennità di PENTECOSTE: festa dello Spirito Santo 
Lunedì 5: ore 15.30 a Marola S.Messa funerale di Natalina Moschini 
  Ore 20.30 riunione a Marola Caritas Lerino/Marola 
Martedì 6: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino   (gruppo B) 
  Ore 15.30 a Lerino S.Messa funerale di Mario Garro 
  Ore 20.30 in chiesa a Lerino canti e preghiere in onore 
         della Madonna  (50° dell’immagine sul campanile)  
Mercoledì 7: ore 16.00 pellegrinaggio ragazzi di 4ª elementare  
     Lerino+Marola a monte Berico con Messa 
   ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Marola) 
Giovedì 8: ore 15.30 partenza in pulman: (monumento caduti Lerino)  
       per pellegrinaggio a PD del terz’Ordine francescano del vicariato.  
                     ore 20.00 serata a Marola per catechiste 
Sabato 10: ore 19: a Marola S.Messa con presentazione battezzandi   
Domenica 11: ore 10.30 a Lerino S.Messa e processione con la  
       statua della Madonna (in occasione della sagra) 

            PENSIERI   di Papa Francesco 
“La frenesia delle nostre vite porta a considerare il tempo 
libero come un lusso da oziosi. Ritagliamoci spazi per una 
bella lettura, o per contemplare opere d’arte, e soprattutto 
per i propri figli: giocare e parlare con loro è un’attività in 
via d’estinzione che va preservata a tutti i costi. ”. 

“La più bella predica è . . .”   "Fratello, andiamo a predica-
re". Risponde il fraticello disarmato: "Ma, Padre, come posso 
predicare io che sono tanto ignorante?". "Non ci pensare - sus-
surra Francesco - andiamo a predicare". Van girando i frati 
per la città e pregano insieme camminando, salutan tutti in pa-
ce ed umiltà, dei poverelli si fanno fratelli, aiutano insieme i bi-
sognosi. Dice infine Francesco al compagno: "Vieni, fratello, 
torniamo al convento". "Ma, Padre mio, la nostra predica?". 
Sorridendo gli replica Francesco: "Ma è già finita. La più bella 
predica è l'esempio: noi oggi l'abbiamo fatta".      (San Francesco)   

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

           FESTA dei P O P O L I  a Torri: Domenica 04 maggio. 
 

∗ Sabato 3 giugno: ore 16.00 il vescovo Beniamino in cattedrale (VI)  
                   ordina 4 nuovi sacerdoti, tra cui il nostro Luca Centomo. 
     Celebrazioni Eucaristiche in U.P. di don Luca, nuovo sacerdote: 
 Sabato 10 ore 19.00 a Lerino 
 Domenica 11 ore 10.30 a Torri e alle ore 19.00 a Marol 
Giovedì 8: i sacerdoti del vicariato visitano a VR la “Jerusalem Minor” 

                         -->  BURUNDI :  Emergenza FAME ! 
La crisi è già emergenza.   La malnutrizione infantile è in aumento.  
In sinergia con Radio Oreb è stata attuata una raccolta straordinaria di 
generi alimentari e vestiario per inviare a breve un container di aiuti. 
  Un vivo GRAZIE per quanto è statao dato e con generosita.  

      SEQUENZA 
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. 

           SAGRA 1� LERINO 
 
 

      Inizia Venerdì 09 giugno fino a martedì13/06. 
Questa iniziativa della parrocchia, è una occasione pre-
ziosa per vivere fraternità e pace, oltre che per promuo-
vere generoso Volontariato.  
 -> Siamo vivamente invitati a partecipare numerosi. 



 

 

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 
 

  SABATO 10   * Santa Olivia  

Lerino 19.00 S.MESSA   -> Presiede il nuovo sacerdote don Luca Centomo  

               Roberto (a) Congiu, Rita Stefani e deff. Artuso / Gino (a)Zanotto /  
    Fam.Carli-Ramina / Mario (7°) Garro 
Marola 19.00 S.MESSA  presentazione dei battezzandi -Maria(7°) Scalco /  Dina Canola 
                  Natalina (7°) Moschini / Giuseppe(a)Guzzo / Anna  Toffanin,  Antonio,Italia e 
                  fam. Missagia / Mario Ghiotto, Gianfranco, Adelina / Giov.Battista Zanfavero  
 DOMENICA   SS.TRINITA’   11 giugno    
Lerino   8.00 S.MESSA   della Comunità   Mafalda (a), Felice, Daniela e Luisa 
Lerino 10.30 S.MESSA   (processione con l’immagine della Madonna)    
Angelo (a) Mioni, Rina, Amelia, Rita e Santo Baranon / Gianni Fracca e mamma Ivana 
Marola   8.30 S.MESSA     
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità   
Marola 19.00 S.MESSA -> Celebra don Luca Centomo  - Carmela (30°) e Coriolano / 

       secondo intenzione /  Vinicio Dalla Valle, Bonifacio, Giuseppina, Antonio e Caterina 
 Lunedì 12     *   

Marola ore 7.30   S.Messa   (Radio Oreb)     
Marola ore 15.30     S.Messa di funerale per Rinaldo Pilan 
Lerino ore 19.00  S.Messa     
   Martedì 13       *  S.Antonio    

Lerino ore 15.30     S.Messa di funerale per Lina Gallato 
Marola ore 19.00 S.Messa     Antonia Todescato 
 Mercoledì 14    * S.Eliseo   

Marola ore 8.30 S. Messa      
           Giovedì  15      
Lerino ore 8.00  S.Messa     
Marola ore 19.00 S.Messa   def. dimenticati 
 Venerdì 16       * S.Aureliano 

Marola ore 8.30 S.Messa    Elvira Muraro 
  SABATO 17    * S.Imerio 

Marola 11.00: S.Messa con matrimonio di Elena Toniolo e Adis Gianesello   
Lerino 19.00 S.MESSA  Franco De Franceschi / Ofelia (a) Muraro 
Marola 19.00 S.MESSA   presentazione dei battezzandi 
     Giuseppe Guzzo / Giuseppe Catelan e Maria (a)  / Daniela Ronzan e Maria Marini 
 DOMENICA   SS. Corpo e Sangue di Cristo  18 giugno    
Lerino   8.00 S.MESSA    
Lerino 10.30 S.MESSA  della Comunità    
Marola   8.30 S.MESSA    Fam. Facco-Gobbo / Evandro Vamerali e Amalia 
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità  (con 4 battesimi) 
Marola 19.00 S.MESSA      

 

 

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

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

Domenica della SS. TRINITA       11/06/2017 
 

“Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ”   
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv. 3,16-18 )   
 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il 
Figlio, unigenito, perché chiunque crede 
in lui non vada perduto, ma abbia la vita 
eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Fi-
glio nel mondo per condannare il mondo, 
ma perché il mondo sia salvato per mez-
zo  
di lui. Chi crede in lui non è condannato; 
ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha 
creduto nel nome dell’unigenito Figlio   di Dio». 
                                                            Parola del Signore  

 
 

 

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

Ogni Domenica, ogni giorno, celebriamo con il segno della 
croce il mistero della Trinità: il Dio unico in tre persone. 
Noi proclamiamo che l’uomo è chiamato a mettere la vita nelle 
mani del Padre, per lasciarsi guidare dal suo amore, in Cristo 
dal suo vangelo e dalla forza dello Spirito che ci viene data nel 
Battesimo. Ciascuno di noi si consegna con amore e con fidu-
cia a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo.  
Siamo figli di Dio, fratelli in Gesù Cristo, persone capaci di 
amare nella forza del Santo Spirito. Se davvero potessimo 
comprendere la potenza esplosiva di questo mistero: “Signore, 
ravviva in me, la grazia del Battesimo!”. 



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A��	
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Sabato 10: ore 19: S.Messa con don Luca nuovo sacerdote (Lerino)  
Domenica 11: ore 10.30 S.Messa e processione con la statua della 
               Madonna (in occasione della sagra di Lerino) 
Martedì 13: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino   (gruppo C) 
Mercoledì 14: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Lerino) 
            ore 20.00 a Lerino Cena volontari della sagra 
         ore 20.30 Preparazione del battesimo a Marola 
Giovedì 15: ore 20.30 Preparazione del battesimo a Lerino 
Sabato 16: ore 11.00 a Marola S.Messa di matrimonio con Elena  
       Toniolo e Adis Gianesello 
          ore 19.00 S.Messa a Lerino e presentazione battezzandi 
Domenica 18: ore 10.30 S.Messa con 4 Battesimi a Marola 
         ore 17.30 preghiera per le vocazioni a Marola 

   PENSIERI   di Papa Francesco 
 

“C’è il Padre che è il Principio, è 
Colui che ha creato tutto.  
Poi c’e’ il Figliolo, che è venuto fra 
di noi per portarci la salvezza.  
Ed in fine lo Spirito Santo che ci do-
na l’amore”. 

S A G R A di LERINO 
 

E’ iniziata venerdì 9 e continua fino a martedì 13 giugno.  
Sia un’occasione di incontri e di sano divertimento per la nostra 
parrocchia.   
Mercoledì 14 cena  di tutti i volontari. 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

 

∗ Da sabato 3/06 nella nostra diocesi abbiamo 4 nuovi sacerdoti, tra 
                       cui il “nostro” Luca Centomo. 
   Concelebrazioni Eucaristiche in U.P. di don Luca: 
 Sabato 10 ore 19.00 a Lerino 
 Domenica 11 ore 10.30 a Torri e alle ore 19.00 a Marola 
Lunedì 12 ore 20.45 a Laghetto preparazione convegno catechisti  
          (15-16 settembre 2017) 
Martedì 13 festa di S.Antonio 
Giovedì 15: il nostro vescovo Beniamino compie 70 anni. 
Lunedì 19 ore 20.30 incontro Catritas vicariale a S.Maria 

Martedì 13 giugno  
     Memoria di sant’Antonio, sacerdote e dottore della Chiesa. 
Nato in Portogallo, già canonico regolare, entrò nell’Ordine dei Mino-
ri, per attendere alla diffusione della fede tra le popolazioni dell’Afri-
ca. Esercitò con molto frutto il ministero della predicazione in Italia e 
in Francia, scrisse sermoni imbevuti di dottrina e di finezza di stile. 
Su mandato di san Francesco insegnò la teologia ai suoi confratelli, 
finché a Padova morì.  
 
Preghiera: Sant'Antonio, innalzato alla gloria del cielo, intercedi per 
noi presso Gesù e Maria. Sii per tutti l'amico fedele attento ai nostri 
bisogni. In mezzo alle nostre gioie e alle nostre pene, guidaci sul 
cammino che porta a Dio. E che si aprano infine per noi le porte del 
Regno.    Amen  

                    PER I SACERDOTI 
O Gesù mio, ti prego per la Chiesa intera: concedile l'amore e la 
luce dei tuo Spirito, rendi efficaci le parole dei sacerdoti, affinché 
spezzino anche i cuori più induriti e li facciano ritornare a te, o Si-
gnore. Signore, dacci sacerdoti santi, e tu stesso conservali nella 
serenità. Fa' che la potenza della tua Misericordia li accompagni 
dovunque e li custodisca contro le insidie che il demonio non ces-
sa di tendere all'anima di ogni sacerdote. La potenza della tua Mi-
sericordia, o Signore, distrugga tutto ciò che potrebbe offuscare la 
santità dei sacerdote, perché tu sei onnipotente. Ti chiedo, Gesù, 
di benedire con una luce speciale i sacerdoti dai quali mi confesse-
rò nella mia vita. Amen.         (Santa Faustina) 



 

 

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 
 
 
 

  SABATO  17    * S.Imerio 

Lerino 19.00 S.MESSA  presentazione dei battezzandi 
    Franco De Franceschi / Ofelia (a) Muraro / Lina (7°) Gallato  
Marola 19.00 S.MESSA   Daniela Ronzan e Maria Marini / 
         Giuseppe Guzzo / Giuseppe Catelan e Maria (a)    
 

 DOMENICA   SS. Corpo e Sangue di Cristo  18 giugno    
Lerino   8.00 S.MESSA   Mafalda (a), Felice, Daniela e Luisa 
Lerino 10.30 S.MESSA  della Comunità    
Marola   8.30 S.MESSA    Clotilde Bevilacqua  /  Fam. Facco-Gobbo /  
    Evandro Vamerali e Amalia  
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità  (con 4 battesimi) 
Marola 19.00 S.MESSA     Eraldo (7°) Pilan / Romildo (7°) Dal Zovo 
 
 Lunedì  19      
Marola ore 7.30   S.Messa   (Radio Oreb)    Fam. Masetto-Nogara 
Lerino ore 19.00  S.Messa     
   Martedì  20        
Lerino ore 8.00    S.Messa  
Marola ore 19.00 S.Messa     Vittorio Mattiello, Maia e don Angelo 
 Mercoledì  21    * S. Luigi 

Marola ore 8.30 S. Messa    Giuseppe Catelan e Maria       --> segue Lectio  

           Giovedì  22      
Lerino ore 8.00  S.Messa    Carolina Peron e Giuseppe 

Marola ore 19.00 S.Messa   Antonia Boarina, Maria e sr.Silvana / Angelo Cerin (a) 
 Venerdì  23       * Sacro Cuore di Gesù 
Marola ore 8.30 S.Messa    Sacerdoti defunti 
 
  SABATO 24    * Natività di S.Giovanni Battista 

Lerino 19.00 S.MESSA  Fam. Pasquale-Barban / Virginio Zoppelletto e Francesca,  
           Maria Cencin e Giacinto, Giuseppe Slaviero e Beatrice 
 

Marola 19.00 S.MESSA   Maria Fiscato 
      DOMENICA  XII tempo Ordinario   25 giugno    
Lerino   8.00 S.MESSA   della Comunità    
Lerino 10.30 S.MESSA  (con 3 battesimi)  Renzo Vamerali / 
    Augusta Slaviero, Ermina Morbin ved. Brusaporco 
Marola   8.30 S.MESSA    Antonio Toffanin, Anna ed Italia / 
     Luigi Spinella, Attilio, Elena, Ornella 
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità   
Marola 19.00 S.MESSA      

 

 

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

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

Domenica del CORPO e SANGUE di Cristo       
18 giugno 2017 
 

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

Dal Vangelo di S. Giovanni   (Gv. 3,16-18 )   
 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: 
«Io sono il pane vivo, disceso dal cie-
lo. Se uno mangia di questo pane vi-
vrà 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 co-
stui darci la sua carne da mangia-
re?». 
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 
eterna 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 quel-
lo che mangiarono i padri e morirono.  
Chi mangia questo pane vivrà in eterno».  Parola del Signore  

 
 

 

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



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A��	
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�� 
   
 

Sabato 17: ore 11.00 a Marola S.Messa di matrimonio 
                      con Elena Toniolo e Adis Gianesello 
          ore 19.00 S.Messa a Lerino e presentazione Battezzandi 
Domenica 18: ore 10.30 S.Messa con 4 Battesimi a Marola 
                ore 17.30 preghiera del rosario per le vocazioni  
                  a Marola (Radio Oreb)     
Martedì 20: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino   (gruppo D) 
Mercoledì 21: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Marola) 
         ore 20.30 Preparazione del battesimo a Marola 
Venerdì 23: ore 20.30 Riunione CONSIGLIO Pastorale a Lerino 
Domenica 25: ore 10.30 S.Messa con 3 Battesimi a Lerino 
Campo Scuola per Elementari: le iscrizioni sono ancora aperte e ci 
        sono posti disponibili 

PENSIERI  di Papa Francesco 
 

“Noi diciamo, per capire bene, che l’Eu-
caristia è ‘memoriale’, ossia un gesto che 
attualizza e rende presente l’evento della 
morte e risurrezione di Gesù: il pane è 
realmente il suo Corpo donato per noi, il 
vino è realmente il suo Sangue versato per 

noi. L’Eucaristia è Gesù che si dona interamente a noi ”. 

Preghiera a Gesù Eucaristia 
 
 

Pane vivo, che dà vita: questo è tema del tuo canto e della lode.  
  Veramente fu donato agli apostoli riuniti in fraterna e sacra cena.  
Lode piena, gioia nobile e serena sgorghi oggi dallo spirito. 
  Questa è la festa solenne nella quale celebriamo la prima sacra cena. 
È il banchetto del nuovo Re, nuova Pasqua, nuova legge; e l'antico è 
  giunto a termine.   

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

 

Domenica 18: Giornata mondiale del rifugiato 
Lunedì 19 ore 20.30 incontro Caritas vicariale a S.Maria 
Mercoledì 21 : Ore 20.45 Verifica a Vicenza del Festival Biblico 
Venerdì 23: giornata di santificazione sacerdotale in seminario (Vi) 

 

            La “Festa del Papa”.   
Una pratica molto antica che arriva fino ad oggi               

Nasce con lo stesso cristianesimo la 
pratica di sostenere materialmente 
coloro che hanno la missione di an-
nunciare il Vangelo, perché possano 
impegnarsi interamente nel loro mini-
stero, prendendosi anche cura dei più 
bisognosi                      
   (cfr Atti degli Apostoli 4,34; 11,29)                                          

-> Gli anglosassoni, dopo la loro con-
versione, alla fine del secolo VIII, si 
sentirono tanto legati al Vescovo di 
Roma, che decisero di inviare in maniera stabile un contributo 
annuale al Santo Padre.                                           
Così nacque il “Denarius Sancti Petri” (Elemosina a San Pie-
tro), che ben presto si diffuse nei Paesi europei.  Questa, co-
me altre pratiche analoghe, passò attraverso molte e diverse 
vicissitudini nel corso dei secoli, fino a quando fu benedetta dal 
Papa Pio IX, con l’Enciclica Saepe venerabilis del 5 agosto 
1871. Attualmente, questa colletta ha luogo in tutto il mondo 
cattolico, per lo più il 29 giugno o la domenica più vicina alla 
Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. 

Domenica 25 giugno celebriamo la “Festa del Papa”.   
Le Offerte, chiamate “obolo di San Pietro”, danno una mano al 
nostro  papa Francesco nell’ esercitare la carità a favore delle 
Popolazioni in difficoltà.        
> Non è secondaria la preghiera per il Papa !    



 

 

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 
 
 
 

  SABATO 24    * Natività di S.Giovanni Battista 

Lerino 19.00 S.MESSA  Fam. Pasquale-Barban / Virginio Zoppelletto e Francesca,  
  Maria Cencin e Giacinto, Giuseppe Slaviero e Beatrice 
  Vittorio (a) Turato e Maria Nicetto / Giuseppe Brazzale, suor Giulivia e fam. 
Marola 19.00 S.MESSA   Maria Fiscato 
 

DOMENICA  XII tempo Ordinario   25 giugno    
Lerino   8.00 S.MESSA   della Comunità   Regina, Ottorino e Francesco 
Lerino 10.30 S.MESSA  (con 3 battesimi)  Renzo Vamerali / 
    Augusta (a) Slaviero, Ermina Morbin ved. Brusaporco 
Marola   8.30 S.MESSA    Antonio Toffanin, Anna ed Italia / Roberto Maronato / 
     Luigi Spinella, Attilio, Elena, Ornella 
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità   
Marola 19.00 S.MESSA      
 Lunedì  26      
Marola ore 7.30   S.Messa   (Radio Oreb)     
Lerino ore 19.00  S.Messa   Antonio (a) Slaviero, Erminia e Augusta 
   Martedì  27       * S. Cirillo  

Lerino ore 8.00    S.Messa   
Marola ore 15.30 S.Messa   funerale di Antonio Fagan 
Marola ore 19.00 S.Messa    Lucia, Diego e Martino 
 Mercoledì  28    * Ireneo   

Marola ore 8.30 S. Messa    Mariuccia   
           Giovedì  29        * SS. Pietro e Paolo   

Lerino ore 8.00  S.Messa     
Marola ore 19.00 S.Messa   Maria (30°) Scalco / Fernando Gaspari 
 Venerdì  30        
Marola ore 8.30 S.Messa     
 

  SABATO 1     
Lerino 19.00 S.MESSA  Mario (30°) Garro /  
        fam. Rosa Zanovello, Silvana, Germana, Cesare Bertoli, Gisella e Annamaria 
 

Marola 19.00 S.MESSA   Natalina (30°) Moschini / sacerdoti defunti 
 

      DOMENICA  XIII tempo Ordinario  2 luglio    
Lerino   8.00 S.MESSA    
Lerino 10.30 S.MESSA  della Comunità    
Marola   8.30 S.MESSA    don.Pietro (a) Braceschi, don Daniele Parlato /  
    Pierina (a) Meneguzzo 
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità   
Marola 19.00 S.MESSA     Luigi e Livia 

 

 

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

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

DOMENICA XII del Tempo Ord.   25-06-2017 

                 FESTA del PAPA 
 

“Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo ”  
 
 

Dal Vangelo di S. Matteo  (Mt 10,26-33 )   
 

In quel tempo, Gesù disse 
ai suoi apostoli: «Non ab-
biate paura degli uomini, 
poiché nulla vi è di nasco-
sto che non sarà svelato né 
di segreto che non sarà co-
nosciuto. Quello che io vi 
dico nelle tenebre voi ditelo 
nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annun-
ciatelo dalle terrazze.  
   E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma 
non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura 
piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella 
Geènna e l’anima e il corpo. Due passeri non si vendono 
forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a 
terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli 
del vostro capo sono tutti contati.  
   Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti pas-
seri! Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, 
anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cie-
li; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io 
lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». 
                            Parola del Signore  

 
 

 

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



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A��	
���
�� 
   

Domenica 25: festa di Papa Francesco. 
   ore 10.30 S.Messa con 3 Battesimi a Lerino 
Martedì 27: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino   (gruppo E) 
   15.30 Messa di funerale per Antonio Fagan a Marola 
Mercoledì 28: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Lerino)

Venerdì 30: ore 20.30 Riunione CONSIGLIO Pastorale di Marola 
Sabato 1 luglio: Inizia il Campo scuola elementari di Lerino 
Per i ragazzi di Lerino: Una viva raccomandazione per 3° media e le 
   Superiori: ci sono ancora molti posti liberi in campeggio e, se tu non 
   vieni, potresti perdere un’occasione preziosa per la tua crescita. 
Campo Scuola per Elementari: le iscrizioni a Marola sono ancora  
                                  aperte e ci   sono posti disponibili. 

    PENSIERI   
     di Papa Francesco 
 

“La famiglia è un bene, è 
una cosa buona da vivere, 
ma ancora di più è bella. Tra 
le luci dell’universo vi è la 
famiglia: vedere un papà e 

una mamma con i loro figli apre al sorriso, affascina. ”. 

Notte di note    “Concerto acustico e musica sotto le stelle” 
Lerino: sabato 1 e domenica 2 luglio dalle ore 21.30  
Siete tutti inviati a partecipare a questa bella iniziativa 

Volontariato e generosità a Lerino:  *la “Festa del capi-
tello Madonna della tenerezza” in Via Castellari ha prodotto un 
utile di 1.000,oo €.  già donati alla nostra Scuola Materna.      
Grazie a quanti hanno organizzato e vissuto questo Evento.             
*Anche il Comitato e Volontariato espresso nella Sagra parroc-
chiale merita la nostra gratitudine. Per ora si può certamente  
dire: è andata bene !     A breve saranno resi noti i risultati.  

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

 

ATTIVITA’ ESTIVE  
La programmazione è già stata fatta da tempo e diffusa … Ora è il 

             momento di decidersi e completare le adesioni. 
E’ una esperienza molto utile non solo per i ragazzi  

ma anche per quelli delle scuole superiori 

                      Preghiera per Papa Francesco  
Signore Dio di tutto il creato, che in questo momento difficile per il mondo, ci hai 
donato Papa Francesco Jorge Mario Bergoglio, preservalo da ogni male e con-
serva sempre in Lui la forza che dona la vera Fede, la volontà, la speranza.  
Mantieni il Suo sorriso, la Sua dolce spontaneità che fortifica, invoglia alla vita. 
Preservalo nella salute anche per noi tutti che tanto abbiamo bisogno della Sua 
parola, del Suo conforto. Dona a Lui sempre la gioia di ricevere il plauso di tan-
te persone che credono in Te e la grandezza nel proporre una trasformazione 
positiva per il Bene del mondo e degli uomini, basata sempre sui buoni principi 
di Amore e di Pace, che provengono dalle Tue parole scritte nel Vangelo.     
Amen.          

          Domenica 25 giugno è la “Festa del Papa”.   
   Le Offerte, chiamate “obolo di San Pietro”, danno una mano al nostro  
   papa Francesco nell’ esercitare la carità a favore  
   delle Popolazioni in difficoltà.   
      

      -> Non è secondaria la preghiera per il Papa !    

             Santa Maria, donna del riposo,  
                             donaci il gusto della domenica 
Santa Maria, donna del riposo, donaci il gusto della domenica.       
Facci riscoprire la gioia antica di fermarci sul sagrato della chiesa, a 
conversare con gli amici senza guardare l'orologio.  
Frena le nostre sfibranti tabelle di marcia, tienici lontani dall’agitazio-
ne di chi è in lotta perenne col tempo. 
Liberaci dall'affanno delle cose. Persuàdici che fermarsi sotto la ten-
da, per ripensare la rotta, vale molto di più che coprire logoranti per-
corsi senza traguardo.  
Ma, soprattutto, facci capire che se il segreto del riposo fisico sta nel-
le pause settimanali o nelle ferie annuali che ci concediamo, il segre-
to della pace interiore sta nel saper perdere tempo con Dio. 
Lui ne perde tanto con noi. E anche tu ne perdi tanto.      (Tonino Bello) 
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