
 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

  SABATO  2   S. Filippo Neri 
Lerino 18.00 S.MESSA    Rina (7°) Gottardo / Mario (a) Garro e Giuditta  /  
    Tarcisio Urbani, Giovanni, Girolamo, Virgilio e Amelia Castagna 
Marola 18.30 S.MESSA (Presentazione battezzandi)    
             Maria (7°) Zaccaria / Giselda Matteazzi / Bruno Pilan 

 

 DOMENICA  del  C O R P U S    D O M I N I    3 giugno    
Lerino 8.00 S.MESSA della Comunità       
Lerino 10.30 S.MESSA Umberto Dal Pozzo e Irma (a) Boscari / Gino (a) Garbin, Attilio,  
   Natalina e Maria, Alessandro Cestonaro / Def. Fam. Righetto  / 
  Walter Cogato e fam. 
Marola 8.30 S.MESSA    Alfonso Visentin e Elisa Scapin  / Galileo Zaggia 
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità 
     M.te Berico (03/06) ore 15 S. Messa ragazzi 1° Comunio di Lerino/Marola. 
     MAROLA: dal 03 giugno è sospesa in Estate la MESSA delle 18.30  
 

  Lunedì  4   
Marola 7.30 S.Messa   (radio Oreb)                              
Lerino 18.30 S.Messa      
 

 Martedì  5    S.Bonifacio 
Lerino ore 8.00                         
Marola 18.30 S.Messa    Anna Volpato 
            Mercoledì 6     
Marola 8.30  S.Messa     Defunti dimenticati            * segue Lectio 
 Giovedì  7      
Lerino ore 8.00 .                   
Marola 11.00  Concelebrazione di don Dario con i compagni ordinati Preti nel 1970 
Marola 18.30  S.Messa   Eda ed Antonio 
 Venerdì  8      Sacratissimo Cuore di Gesù 
Marola  8.30   S.Messa   Luigia e Modesto 
  SABATO  9     Cuore immacolato di Maria 
Lerino 18.00 S.MESSA   (Presentazione battezzandi)   
  Fabio Turato / Lina (a) Gallato    
Marola 18.30 S.MESSA  Giuseppe (a) Guzzo 

 

 DOMENICA  X del Tempo Ord.    10 giugno    
Lerino 8.00 S.MESSA della Comunità   Guido Trentin e fam.Vallarsa /  
       Giacinto Luccon e Bertilla    
Lerino 10.30 S.MESSA (cantata con processione)  
Marola 8.30 S.MESSA     Fam. Zaggia 
Marola 10.30 S.MESSA      (con 7 Battesimi) 
     MAROLA: in Estate la MESSA delle 18.30 è sospesa.  

 

 

CORPUS DOMINI                   03 giugno 2018 
         Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue.  

 

Dal Vangelo secondo Marco Mc 14,12-16.22-26  
Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immo-
lava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: 
«Dove vuoi che andiamo a preparare, perché 
tu possa mangiare la Pasqua?».  
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo 
loro: «Andate in città e vi verrà incontro un 
uomo con una brocca d’acqua; seguitelo.  
Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è 
la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei di-
scepoli?”.  
Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e 
già pronta; lì preparate la cena per noi».  
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva det-
to loro e prepararono la Pasqua.  
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spez-
zò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo».  
Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. 
E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato 
per molti.  
In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino 
al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio».  

Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
                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  –  18.30  
TORRI Q.  ore 8.30  -10.00  -11.15   – 19.00        Sabato: Lerino 18- Marola 18.30 - Torri 19  



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/   
Sabato 2: ore 18.30 contrada Castellari-Lerino: Rosario e Festa  
                 ore 18.30 Marola S. Messa con presentazione battezzandi 
Domenica 3: pellegrinaggio con S.Messa ore 15 a M.Berico: 4° elem.  
                            Marola-Lerino.  (di 1° Comunione) e familiari 
Martedì 5: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino   (gruppo D) 
   Ore 19.30 serata con Catechiste di Marola 
Mercoledì 6: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa + lectio    (a  Lerino). 
Giovedì 7: ore 15.30 partenza dal monumento di Lerino dei pellegrini 
   OFS al Santo di Padova    (iscrizioni tel. 0444 582756) 
Venerdì 8: inizio sagra di Lerino (8-12 giugno) 
Sabato 9: ore 15.00 pellegrinaggio al santuario di Marola delle  
        catechiste di Castel di Godego (TV) 
  ore 18.00 Lerino S. Messa con presentazione battezzandi 
Domenica 10: ore 10.30 a Lerino S.Messa e processione con la  
       statua della Madonna (in occasione della sagra) 
   Ore 10.30 a Marola S.Messa (con 7 battesimi). 

PENSIERI di Papa Francesco 
«Bisogna tornare alle fondamen-
ta, come S. Tommaso che chie-
de di “toccare” in qualche modo 
Dio per poterlo riconoscere.  
E sono proprio i Sacramenti e la 
Celebrazione eucaristica "vie pri-
vilegiate” per incontrarci con l’a-

more di Dio. Riscoprire questa bellezza, dà senso pieno alla 
vita di ciascuno » 

   SAGRA DI LERINO: Inizia Venerdì 08 giugno fino a martedì 12. 
Sia preziosa occasione per vivere fraternità e per promuovere generoso Volontariato. 

     Imitazione di Gesù 
Signore infinitamente paziente, nel tabernacolo Tu aspetti e non 
ti stanchi di aspettare. Aiutaci a  non stancarci di aspettare.  
Ispiraci una dolcezza che non si lasci mai disarmare, una bontà che non 
si stanchi di perdonare, un sorriso che non cessi mai di essere amabile. 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Nuovi orari SS: Messe festive per l’estate 
 

  A Marola è sospesa in estate la Messa delle 18.30 di domenica  
  A Torri le Messe domenicali sono alle 8.30 - 10.30 - 19.00 
 

Sabato 2:  Nel pomeriggio Cammino sinodale dei giovani vicentini  
        con il vescovo Beniamino al monte Summano 
Lunedì 4:  ore 20.30 Riunione a Marola rappresentanti dei catechisti 
          delle parrocchie del nostro vicariato  
Giovedì 7: ore 21.00 riunione animatori dell’  “U.P. medie” 
Venerdì 8 festa del SS.Cuore di Gesù:  
     Ore 8.30 a Torri S.Messa con rinnovazione voti di nostre Suore 
     ore 9.30 giornata di preghiera per  santificazione del clero presso 
                il nostro seminario di Vicenza 

       “Egli guarda me ed io guardo Lui”   
Il Santo Curato d'Ars incontrava spesso,   
in Chiesa, un semplice contadino della sua 
Parrocchia. 
Inginocchiato davanti al Tabernacolo,       
il brav'uomo rimaneva per ore immobile, 
senza muovere le labbra. 
   Un giorno, il Parroco gli chiese: 
"Cosa fai qui così a lungo?". 
"Semplicissimo.           
Egli guarda me ed io guardo Lui". 

Puoi andare al tabernacolo così come sei, con il tuo carico di 
paure, incertezze, distrazioni, confusione, speranze e tradi-
menti.                             
Avrai una risposta straordinaria: «Io sono qui!».       
«Che ne sarà di me, dal momento che tutto è così incer-
to?». «Io sono qui!».             
«Non so cosa rispondere, come reagire, come decidermi 
nella situazione difficile che mi attende».                
«Io sono qui!».           
«La strada è così lunga, io sono così piccolo e stanco e     
solo...». «Io sono qui!». 



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 

  SABATO  9     Cuore immacolato di Maria 
Lerino 18.00 S.MESSA   (Presentazione di 3 battezzandi)   
        Fabio Turato /  Lina (a) Gallato    
Marola 18.30 S.MESSA  Giuseppe (a) Guzzo / Eraldo (a) Pilan 

 

 DOMENICA  X del Tempo Ord.    10 giugno    
Lerino 8.00 S.MESSA della Comunità   Guido Trentin e fam.Vallarsa /  
        Giacinto Luccon e Bertilla    
        Giovanni Sartori e Rina 
Lerino 10.30 S.MESSA (cantata con processione)  
Marola 8.30 S.MESSA     Fam. Zaggia   
Marola 10.30 S.MESSA      (con 7 Battesimi) 
   ->  MAROLA: in Estate la MESSA delle 18.30 è sospesa.  
 
  Lunedì  11   
Marola 7.30 S.Messa   (radio Oreb)    Romildo (a) Dal Zovo                          
 

 Martedì  12    S.Guido 
Lerino ore 8.00 S.Messa                            
Marola 18.30 S.Messa     
 
           Mercoledì 13   S.Antonio  di Padova 
Marola 8.30  S.Messa   Antonio, Rosella, Siro, Antonia        * segue Lectio 
 Giovedì  14      S.Eliseo 
Lerino ore 8.00 .      Mafalda (a) e Tonino             
Marola 18.30  S.Messa   Lucia e Antonio  / Mario Ghiotto e Fam. 
 
 Venerdì  15      S.Germana 
Marola  8.30   S.Messa   Defunti dimenticati ed Eliseo 
  
 SABATO  16      
Lerino 18.00 S.MESSA   Mirello (7) Artuso, Roberto, Rita e fam. / Ofelia Muraro /  
    Vittorio (a) Turato e Maria /  Ottorina e Mario 
Marola 18.30 S.MESSA  Ermenegildo Biasia ed Evia /  
    Daniela Ronzan, Cornelio Zaccaria e Cesarina 

 

 DOMENICA  XI del Tempo Ord.    17 giugno    
Lerino 8.00 S.MESSA  della Comunità       
Lerino 10.30 S.MESSA   (con 3 battesimi)  
Marola 8.30 S.MESSA     Mario, Giuseppe e Marcella 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità         

 

 

DOMENICA X del Tempo Ord.     10 giugno 2018 
  “Chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre” 

 

Dal Vangelo di San Marco   (Mc 3,20-35)   
In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si 
radunò una folla, tanto che non potevano neppure 
mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per 
andare a prenderlo; dicevano infatti: «È fuori di 
sé». Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, di-
cevano: «Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia 
i demòni per mezzo del capo dei demòni».  
Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: 
«Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è 
diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi; se una casa è 
divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, 
se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è 
finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi 
beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. 
In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e 
anche tutte le bestemmie che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro 
lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno: è reo di colpa eterna». 
Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito impuro».  
Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chia-
marlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua ma-
dre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano».  
Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Gi-
rando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco 
mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per 
me è fratello, sorella e madre».                         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  –  18.30  
TORRI Q.  ore 8.30  -10.00  -11.15   – 19.00        Sabato: Lerino 18- Marola 18.30 - Torri 19  



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/   
Sabato 9: ore 18.00 Lerino S.Messa con presentazione 3 battezzandi 
Domenica 10: ore 10.30 a Lerino S.Messa e processione con la  
       statua della Madonna (in occasione della sagra) 
   ore 10.30 a Marola S.Messa (con 7 battesimi). 
Martedì 12: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino   (gruppo E) 
Mercoledì 13 S.Antonio: 19.30 cena per volontari sagra Lerino 
          ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa    (a  Marola). 
Giovedì 14: ore 18.00 CPAE di Lerino 
   Ore 20.30 incontro Genitori Campo element di Marola 
Venerdì 15: ore 16 a Lerino: festa nido integrato 
    ore 20.30 incontro volontari ‘Caritas Mamma Rosa, beata’ 
     presso centro parrocchiale a Marola  
Domenica 17: ore 10.30 a Lerino S.Messa con 3 battesimi 
   Ore 17.30 a Marola rosario con Beata per Vocazioni 

          Farsi pane     R. Prieto               
Può essere bello, ma non è certo facile farsi pane. 

Significa che non puoi più vivere per te, ma per gli altri. 
Significa che devi essere disponibile, a tempo pieno. 

Significa che devi avere pazienza e mitezza, come il pane 
che si lascia impastare, cucere e spezzare. 

Significa che devi essere umile, come il pane, 
che non figura nella lista delle specialità; 

ma è sempre lì per accompagnare. 
Significa che devi coltivare la tenerezza e la bontà, 

perché così è il pane, tenero e buono. 

                  PENSIERI di Papa Francesco 
««Dio ha inviato suo Figlio, Dio si è 
fatto uomo per salvarci, cioè per 
darci la sua misericordia. Lo dice 
chiaramente Gesù, riassumendo il 
suo insegnamento per i discepoli: 
“Siate misericordiosi, come il Padre 
vostro è misericordioso”.  

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Nuovi orari SS: Messe festive per l’estate 
 

  A Marola è sospesa in estate la Messa delle 18.30 di domenica  
  A Torri le Messe domenicali sono alle 8.30 - 10.30 - 19.00 
 

 Giovedì 14 : ore 21.00 a Marola incontro Catechisti referenti delle 
                varie parrocchie del vicariato               

   SAGRA ./ LERINO:  da venerdì 08 giugno fino a martedì 12. 
Sia preziosa occasione per stare insieme e per promuovere generoso Volontariato. 

                       C,-(/ .5+/6/: 01231450 675 0 87104350. 
Mercoledì 13: ore 20.45 a Torri riunione Genitori campi estivi U.P.  
                             di 1ª e 2ª media 
Giovedì 14: ore 20.30 riunione a Marola Genitori campo Elementari 

CREDO NELLA FAMIGLIA 
 

Credo nella famiglia, o Signore: 
quella che è uscita dal tuo disegno creativo, 
fondata sulla roccia dell'amore eterno e fecondo; 
tu l'hai scelta come tua dimora tra noi, 
tu l'hai voluta come culla della vita. 

Credo nella famiglia, o Signore: 
anche quando nella nostra casa 
entra l'ombra della croce, 
quando l'amore perde il fascino originario, 
quando tutto diventa arduo e pesante. 

Credo nella famiglia, o Signore: 
come segno luminoso di speranza 
in mezzo alle crisi del nostro tempo; 
come sorgente di amore e di vita, 
come contrappeso alle molte aggressioni 
di egoismo e di morte. 

Credo nella famiglia, o Signore: 
come la mia strada verso la piena realizzazione umana 
come la mia chiamata alla santità, 
come la mia missione per trasformare il mondo 
a immagine del tuo Regno. Amen. 



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 

  SABATO  16      
Lerino 18.00 S.MESSA   Mirello (7) Artuso, Roberto, Rita e fam. / Ofelia Muraro /  
    Vittorio (a) Turato e Maria /  Ottorina e Mario 
Marola 18.30 S.MESSA  Ermenegildo Biasia ed Evia /  Maria Fiscato 
    Daniela Ronzan, Cornelio Zaccaria e Cesarina / 
    Pietro Ghiotto, Marina, Giacomino, Elia, Maria e Gianfranco 

 

 DOMENICA  XI del Tempo Ord.    17 giugno    
Lerino 8.00 S.MESSA  della Comunità       
Lerino 10.30 S.MESSA   (con 3 battesimi)  
Marola 8.30 S.MESSA     Mario, Giuseppe e Marcella / Clotilde Bevilacqua 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità        
   ->  MAROLA: in Estate la MESSA delle 18.30 è sospesa.  

 

  Lunedì  18  S.Gregorio Barbarigo 
Marola 7.30 S.Messa   (radio Oreb)                             
Lerino 18.30 S.Messa 
 

 Martedì  19    S.Romualdo 
Lerino ore 8.00 S.Messa                            
Marola 18.30 S.Messa    Vittorio, Maria, don Angelo / Alfonso Fracca, Lucia e Angela 
           Mercoledì 20    
Marola 8.30  S.Messa     Antonio e Luigi      
 Giovedì  21      S.Luigi Gonzaga 
Lerino ore 8.00 .S.Messa                      
Marola 18.30  S.Messa    
 Venerdì  22       S.Tommaso Moro 
Marola  8.30   S.Messa   Antonio (a) Fagan 
  
 SABATO  23     S.Giuseppe Cafasso    
Lerino 18.00 S.MESSA   Diana (30°) Grosselle / Virginio Zoppelletto, Francesca,  
    Giacinto, Maria, Giuseppe Slaviero e Beatrice 
Marola 18.30 S.MESSA  Maria (30°) Zaccaria / Daniela Missaggia  / Antonio Fagan 
         Mariuccia e fam.Montecchio / Fam.Gobbo-Facco / Giuseppe (a) Catelan /  
         Prima Dal Lago e Maria, Bruno carraro, Giuseppe e Mariuccia/  
         Bonifacio Dalla Valle, Vinicio e Giuseppina, Carlo De Boni e Amelia /  

 

 DOMENICA  Natività di S.Giovanni Battista  24 giugno      * carità del Papa 
Lerino 8.00 S.MESSA  della Comunità       
Lerino 10.30 S.MESSA   Rina (30°) Gottardo e Angelo 
Marola 8.30 S.MESSA     Antonio Boarina e fam. 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità         

 

 

DOMENICA XI del Tempo Ord.  17 giugno 2018 
  “il regno di Dio è come un granello di senape . . .”   

 

Dal Vangelo di San Marco   (Mc 4,26-34 )   
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così 
è il regno di Dio: come un uomo che getta il 
seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di 
giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli 
stesso non lo sa. Il terreno produce spontanea-
mente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e 
quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arriva-
ta la mietitura». 
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con qua-
le parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, 
quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che 
sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più 
grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli 
del cielo possono fare il nido alla sua ombra».  
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, 
come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in 
privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.        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  –  18.30  
TORRI Q.  ore 8.30  -10.00  -11.15   – 19.00        Sabato: Lerino 18- Marola 18.30 - Torri 19  

il regno di Dio cresce da sé, una volta seminato nel cuore dell’uomo.  
È una meraviglia di Dio tanto grande e tanto bella quanto grande e 
bella è la crescita delle piante, e tanto misteriosa quanto misteriosa è 
la trasformazione di un bambino che cresce e diventa uomo. Così la 
crescita del regno di Dio non dipende dalle forze umane; ma le supe-
ra poiché ha in sé un proprio dinamismo 



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/   
Domenica 17:  visita agli ammalati con Comunione (3° Domenica) 
    ore 10.30 a Lerino S.Messa (con 3 Battesimi) 
          ore 17.30 Rosario con la Beata per Vocazioni (a Marola) 
Martedì 19: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino   (gruppo A) 
Mercoledì 20: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a  Lerino) 
      ore 20.30 riunione genitori campo scuola elem. di Lerino 
Domenica 24: ore 10.30 S.Messa per il Papa. 

                                       RINGRAZIAMENTI 
Abbiamo appena concluso l’anno pastorale. Molte persone si sono 
prestate nei vari ambiti della vita parrocchiale.  
Ai numerosi volontari un particolare e caloroso GRAZIE per il loro 
tempo e servizi donati, compresi quelli nelle sagre di Lerino e Marola.  

           Miracolo della testimonianza 
 

Sono un giovane cappellano dell'ospedale di Galatina (Le), voglio raccontarvi un 
fatto accaduto nel reparto di chirurgia poco tempo fa. Era ricoverato un giovane, 
battezzato ma non praticante, aveva dimenticato tutte le preghiere.  
Ogni giorno passavo a salutarlo, ma lui rimaneva indifferente al mio saluto; dopo 
una decina di giorni circa, mi chiede di confessarsi. Io dentro di me dicevo: "Son 
riuscito con la mia costanza, la mia semplicità e dolcezza, a fargli accostare a Ge-
sù" e mi sentivo già orgoglioso di questo fatto miracoloso.   
Ma durante la confessione mi dice: "Stanotte ho capito che il Signore esiste davve-
ro. Ho visto che quel vecchietto che tutti i giorni si faceva la comunione, con tutti i 
dolori che aveva e l'impossibilità quasi a muoversi, si è alzato dal letto ed è andato 
a rimboccare le coperte di un' ammalato che era accanto al mio letto". Tutti siamo 
testimoni della carità di Cristo. 

PENSIERI di Papa Francesco 
«I Giovani non abbiano paura di 
andare controcorrente, soprattut-
to quando vogliono rubarci la 
speranza. Bisogna trovare il co-
raggio di andare controcorrente e 
scegliere di vivere la propria vita 

affidandosi al Signore e praticandone gli insegnamenti.»     

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Nuovi orari SS. Messe festive per l’estate 
 

  A Marola è sospesa in estate la Messa delle 18.30 di domenica  
  A Torri le Messe domenicali sono alle 8.30 - 10.30 - 19.00 
 

Venerdì 22 : Conclusione a Torri del GREST 2018   
Domenica 24 : Giornata della carità del Papa             

                    I1 V.23454 BENIAMINO /* 5/2/+, /* M48,-9/34 
 

Dal 20 al 27 giugno  mons. Beniamino vescovo di Vicenza e mons. 
Pavanello vescovo di Adria-Rovigo visitano i preti Fidei Donum: don 
Maurizio Bolzon (già presente e operoso nella nostra unità di Torri),  
don Davide Vivian e don Giuseppe Mazzocco.  

              P,(, FRANCESCO , GINEVRA   
Giovedì 21 giugno papa Francesco sarà a Ginevra nella sede del 
consiglio mondiale delle chiese (WCC) per celebrare il 70° anniversa-
rio di fondazione. Non è il primo papa a farlo. Paolo VI venne nel 
1969 e nel 1984 papa Giovanni Paolo II.  
Questa visita segna una nuova primavera nel cammino ecumenico.  

                                     25° >/ S,3.?>48/4 
Mons. Carlo Fabris Domenica 01 luglio a Lerino nella Messa delle ore 
10.30 ringrazia con noi il Signore del dono del Sacerdozio.  

Obolo di San Pietro (carità del Papa) 
La pratica di sostenere materialmente coloro che hanno la missione 
di annunciare il Vangelo, nasce con il cristianesimo stesso, con la 
funzionalità di permettere loro di impegnarsi interamente nel pro-
prio ministero e prendersi nel contempo cura dei più bisognosi (cfr 
Atti degli Apostoli 4,34; 11,29). 
Alla fine del secolo VIII, gli anglosassoni, dopo la loro conversione, 
si sentirono legati al Vescovo di Roma, e decisero di inviare in ma-
niera stabile un contributo annuale al Santo Padre. Così nacque il 
"Denarius Sancti Petri" (Elemosina a San Pietro), che ben presto si 
diffuse nei Paesi europei. Attualmente, questa colletta ha luogo in 
tutto il mondo cattolico, la domenica più vicina alla Solennità dei 
Santi Apostoli Pietro e Paolo. 



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 

  SABATO  23     S.Giuseppe Cafasso    
Lerino 18.00 S.MESSA   Diana (30°) Grosselle / Virginio Zoppelletto, Francesca,  
    Giacinto, Maria, Giuseppe Slaviero e Beatrice / Regina,  
    Ottorino e Francesco / Mario Trevisan, Rita, Daniele /  
    Luigi Granziere e Rina 
Marola 18.30 S.MESSA  Maria (30°) Zaccaria / Daniela Missaggia  / Antonio Fagan 
         Mariuccia e fam.Montecchio / Fam.Gobbo-Facco / Giuseppe (a) Catelan /  
         Prima Dal Lago e Maria, Bruno Carraro, Giuseppe e Mariuccia/  
         Bonifacio Dalla Valle, Vinicio e Giuseppina, Carlo De Boni e Amelia /  

 

 DOMENICA  Natività di S.Giovanni Battista  24 giugno      * carità del Papa 
Lerino 8.00 S.MESSA  della Comunità       
Lerino 10.30 S.MESSA   Rina (30°) Gottardo e Angelo / Augusta (a) Slaviero 
Marola 8.30 S.MESSA     Antonio  (a) Boarina e fam. / Giovanni Battista Zanfavero 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità         
   ->  MAROLA: è sospesa in Estate la MESSA delle 18.30.  

 

  Lunedì  25     San Massimo di Torino 
Marola 7.30 S.Messa   (radio Oreb)                             
Lerino 18.30 S.Messa  
 

 Martedì  26     
Lerino ore 8.00 S.Messa                            
Marola 18.30 S.Messa Laura Celi in Filippi (a) /Mansueto e Marina /Cornelio Piva e Lina 
           Mercoledì 27    San Cirillo di Alessandria   
Marola 8.30  S.Messa         
 Giovedì  28      San Ireneo 
Lerino ore 8.00 .S.Messa                      
Marola 18.30  S.Messa    
 Venerdì  29       SS. Pietro e Paolo 
Marola  8.30   S.Messa    
  SABATO  30        Primi martiri di Roma 
Lerino 18.00 S.MESSA   Rosa Zanovello, Silvana, Germana, Cesare Bertoli, Gisella,  
            Annamaria 
Marola 18.30 S.MESSA   Angelo Zausa, Rosa, Lucio e Agostino 
    Giuseppe Visentin e Giustina Rigon 

 

 DOMENICA   XIII del T.Ord.  1 luglio       
Lerino 8.00 S.MESSA  della Comunità       
Lerino 10.30 S.MESSA  (25° Mons. Carlo Fabris)  
Marola 8.30 S.MESSA     Don Pietro Braceschi e Don Daniele Parlato 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità         

 

 

Natività di S.Giovanni Battista    24/06/2018 
 

       “il bambino cresceva e si fortificava”  
 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 1,57-66.80   
Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede 
alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il 
Signore aveva manifestato in lei la sua grande mi-
sericordia, e si rallegravano con lei. 
Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano 
chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre inter-
venne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno 
della tua parentela che si chiami con questo nome». 
Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si 
chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo 
nome». Tutti furono meravigliati. All’istante si aprirono la sua 
bocca e la sua lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vici-
ni furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della 
Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udi-
vano, le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo 
bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino 
cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino 
al giorno della sua manifestazione a Israele.       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 18- Marola 18.30 - Torri 19  

             

            OGGI: “Festa del Papa” 
Le Offerte raccolte in questo fine settimana, chiamate “obolo 
di San Pietro”, danno una mano al nostro  papa Francesco 
nell’ esercitare la carità a favore delle Popolazioni in difficoltà.     



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/   
Domenica 24: ore 10.30 S.Messa per il Papa. 
          Presentazione del Bilancio parrocchiale 2017 
Martedì 26: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo B) 
Mercoledì 27: ore 18.30 riunione a Marola del CPAE  
       ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Marola) 
                ore 20 Serata con Personale della Scuola Infanzia di Lerino 
Giovedì 28: Racconti filmati: Lerino con Paolo Urbani   * segue pasta. 
Campanile di Lerino: i lavori di restauro iniziano in settimana 

               PENSIERI di Papa Francesco 
«Ci sono tre parole chiave per capire questo: parla-
re, fare, e ascoltare. […] Uno che parla e fa, sola-
mente, non è un vero profeta, non è un vero cristia-
no, e alla fine crollerà tutto, perché non è sulla roc-
cia dell’amore di Dio, non è ‘roccioso’. Invece uno 
che sa ascoltare e dall’ascolto fa, costui rimane sal-
do come la roccia». 

                                     25° 0/ S,1.2034/3 
Mons. Carlo Fabris Domenica 01 luglio a Lerino nella Messa delle 
ore 10.30 ringrazia con noi il Signore del dono del Sacerdozio.  

         A++/6/+,’ E8+/6.  
Domenica 1: ore 14.30 inizia campo scuola elem. Lerino (a Stoccaredo) 
Sabato 7 luglio: ore 9 inizio campo 2° media U.P.        (Borca di Cadore) 

             Pietre e calce per un muro solido 
Quando devi fare un muro di pietre, devi prenderle una per una e la-
vorarle per bene. Se riesci a squadrarle bene, ci vuole meno calce per 
farle combaciare. La calce che ci tiene insieme è la carità. 
Se ognuno rimane con gli spigoli che ha, ci vuole molta più calce per 
tenerci insieme. Se lavoriamo su noi stessi cercando di smussare gli 
spigoli, ci vuole meno fatica per farci stare uniti. 
"Carissimi, stringendovi a Cristo, pietra viva, rigettata dagli uomini, 
ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come 
pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale." (1 Pt 2,4-5) 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Nuovi orari SS. Messe festive per l’estate 
 

  A Marola è sospesa in estate la Messa delle 18.30 di domenica  
  A Torri le Messe domenicali sono alle 8.30 - 10.30 - 19.00 
 

Domenica 24 : Giornata della carità del Papa             
Martedì 26: ore 20.45 incontro a Torri di Consiglio Pastorale Unitario 
           (Lerino-Marola-Torri)  con Mons. Lorenzo Zaupa Vicario Generale. 

                  “                      ”   
Domenica 24 giugno la Chiesa italiana promuove la colletta per 
l’“Obolo di San Pietro”, il fondo alimentato da piccole e gran-
di donazioni da tutto il mondo, che fornisce linfa alla «Carità del 
Papa». Alla proposta aderiscono migliaia di parrocchie, convinte 
che si tratta di un gesto semplice ma eloquente: destinare il rica-
vato della colletta durante le Messe domenicali per consentire al 
Papa di aiutare ancor più necessità, persone e situazioni, spesso 
attraverso il suo elemosiniere monsignor Konrad Krajewski, appe-
na creato cardinale. 
       Ecco il profilo del donatore dell’Obolo di San Pietro, con una 
       provenienza geografica che va dall’Europa all’Oceania. 
Sensibile verso i più bisognosi, attento ai conflitti e alle grandi 
tragedie civili che colpiscono alcune zone della terra, desideroso 
di sostenere le vittime delle violenze perpetrate in nome della 
religione o di contribuire alla costruzione di scuole e ospedali 
nelle periferie del mondo.  

Preghiamo per Papa Francesco 
Signore Gesù, pastore eterno di tutti i fedeli, tu che hai costruito la tua Chiesa 
sulla roccia di Pietro, assisti continuamente il Papa perché sia segno vivente  
e promotore instancabile dell’unità della tua Chiesa nella verità e nell’amore. 
Annunci al mondo con apostolico coraggio tutto il tuo vangelo.  
Ascolti le voci e le aspirazioni che salgono dai fedeli e dal mondo, non si stan-
chi mai di promuovere la pace.  
Governi e diriga il popolo di Dio avendo sempre dinanzi agli occhi il tuo esem-
pio, o Cristo buon Pastore, che sei venuto non per essere servito, ma per ser-
vire e dare la vita per le pecore. A noi concedi, o Signore, una forte volontà di 
comunione con lui e la docilità ai suoi insegnamenti. Amen. 


