SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni
SABATO 1 luglio
Lerino 19.00 S.MESSA Mario (30°) Garro e Antonio
fam. Rosa Zanovello, Silvana, Germana, Cesare Bertoli, Gisella e Annamaria
Marola 19.00 S.MESSA Laura (7°) Celi / 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
Lunedì 3 S. Tommaso
Marola ore 7.30 S.Messa (Radio Oreb) Anime del Purgatorio, Salvatore e Rodolfo
Lerino ore 19.00 S.Messa 35° di Matrimonio Antonella e Giuseppe Piva
Antonio (a) Slaviero, Erminia, Augusta
Martedì 4 S. Elisabetta
Lerino ore 8.00 S.Messa
Marola ore 19.00 S.Messa Antonio (7°) Fagan
Mercoledì 5
Marola ore 8.30 S. Messa Giovanni Battista
Giovedì 6 S. Maria Goretti
Lerino ore 8.00 S.Messa
Marola ore 19.00 S.Messa
Venerdì 7
Marola ore 8.30 S.Messa, segue Adorazione Eucaristica
SABATO 8
Lerino 19.00 S.MESSA Lina (30°) Gallato
Marola 19.00 S.MESSA Sante (a) Rampazzo, Angelo, Attilio e Caterina /
Maria e Pietro Ceroni / Agostino e Lucio Zausa
DOMENICA XIV tempo Ordinario 9 luglio
Lerino 8.00 S.MESSA della Comunità
Lerino 10.30 S.MESSA Gianni Fracca e mamma Iana
Marola 8.30 S.MESSA
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità
Marola 19.00 S.MESSA Umberto (a) Gomitolo / Fam. Ernesto Galvan, Giuseppe e Lino
Refosco, Espedito e Mario Lovato

Unita’ pastorale

LERINO - MAROLA - TORRI

DI

Q.SOLO

(VICENZA)

DOMENICA XIII del Tempo Ord. 02-07-2017
Chi non prende la croce non è degno di me.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 10,37-42)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:
«Chi ama padre o madre più di me non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me
non è degno di me; chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di
me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la
perderà, e chi avrà perduto la propria vita
per causa mia, la troverà.
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie
me accoglie colui che mi ha mandato.
Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa
del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto.
Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno
di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non
perderà la sua ricompensa».
Parola del Signore
Siamo in luglio
Ora c’è aria di vacanze… e cominciano le ferie. Non può mancare un pochino
di silenzio per delle vere vacanze, utili al corpo e allo spirito . . . Sappiamo che
in qualsiasi luogo ci rechiamo per le vacanze, possiamo incontrare Gesù.
C’è sempre una chiesa e l’eucaristia domenicale non manca. Non correremo
mai il rischio di sentirci sbandati come pecore senza pastore.
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

Nostra Unità Pastorale - Diocesi … e oltre

PENSIERI
di Papa Francesco
“Avere un cuore misericordioso non
significa avere un cuore debole. Chi
vuole essere misericordioso ha bisogno di un cuore forte, saldo, chiuso
al tentatore, ma aperto a Dio”.

Comunità cristiane di Lerino e Marola

A
Domenica 2 ore 15.30: partenza campo scuola elementari Lerino
Martedì 4: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo A)
Mercoledì 5: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio (a Marola)
ore 20.45 Genitori campo scuola Giovanissimi di Marola
Venerdì 7 (1° Mese): ore 8.30 S. Messa (Marola) segue Adorazione
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.

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

Sospensione estiva MESSA di Domenica Sera a Marola dal 16 luglio
La scelta di ridurre le Messe, già fatta anche per Torri, è motivata dal
calo del numero di fedeli, (comprensibile d’estate) e dall’impegno dei
Sacerdoti anche nell’accompagnare le attività giovanili in montagna. ->Si fa presente che la Domenica sera è possibile partecipare alla
Messa nelle vicine parrocchie: Bertesinella (ore 18) e Torri (ore 19).

Resoconto di alcune entrate:
- Sagra di Marola: € 4.300,oo;
- Offerte per la “Festa del Papa” (25 giugno):
Lerino: € 555,oo Marola: € 790,oo
Grazie a tutti coloro che hanno collaborato e donato.

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

CAPITOLO generale delle suore Dorotee: inizia Sabato 8 luglio
NB. Il capitolo è la riunione delle rappresentanti delle religiose della
congregazione, volta a riflettere, verificare e prendere decisioni relativamente alla vita religiosa comune, promuovendo un adeguato rinnovamento e eleggendo la nuova Madre generale.
ore 10: solenne Celebrazione in cattedrale presieduta dal Vescovo
Campeggi: prossimi turni
8-15 luglio: elementari Torri a Valmalene (TN)
15-22 luglio: 1° media UP. a Valmalene (TN)
15-22 luglio: 2° media UP. a Forni Avoltri (UD)

Nomine e trasferimenti nel Clero diocesano:
la gratitudine del Vescovo ai Sacerdoti
“Carissimi fratelli e sorelle,
ringrazio, prima di tutto, i Sacerdoti e i diaconi per la dedizione e la passione con cui svolgono il loro ministero, insieme all’intero popolo di Dio,
Li ringrazio anche per la cordiale, anche se a volte faticosa, disponibilità al trasferimento in altre comunità parrocchiali o in altri compiti pastorali, in nome di un servizio
pieno e generoso alla nostra Chiesa vicentina, memori della promessa di filiale rispetto e obbedienza fatta nel giorno dell’ordinazione.
È stato per me fonte di consolazione e di gioia constatare in molti confratelli presbiteri la disponibilità ad assumere, con serenità e generosità, un nuovo incarico pastorale, lasciando con senso di responsabilità e libertà evangelica il compito fin qui svolto.
Chiedo con dolce fermezza alle comunità cristiane di accogliere e di accompagnare,
con vivo senso di comunione e di corresponsabilità, questi cambiamenti senza cercare di “trattenere” il sacerdote, anche se umanamente è comprensibile la sofferenza
di doversi separare dalla persona del parroco o del cappellano, con cui si è condiviso
un tratto significativo di strada.
Come ben voi sapete, oggi non è più possibile assicurare la presenza di un parroco
in ogni singola parrocchia, come nei tempi in cui i sacerdoti erano in abbondanza ….”

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni
SABATO 8
Lerino 19.00 S.MESSA Lina (30°) Gallato / Giovanni e Pietro / Maria, Angelo Zoccolan
Marola 19.00 S.MESSA Sante (a) Rampazzo, Angelo, Attilio e Caterina /
Maria e Pietro Ceroni / Agostino e Lucio Zausa /
Adriano Ghiotto e Deff. Fam. Filippi
DOMENICA XIV tempo Ordinario 9 luglio
Lerino 8.00 S.MESSA Silvano Leonardi e Gioconda, Giovanni Sartori e Rina
Lerino 10.30 S.MESSA Gianni Fracca e mamma Ivana / Adriano (a) Damian /
Gertrude Cattelan (a), Franca, Claudio, Rosa Faltracco e Antonio
Marola 8.30 S.MESSA
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità
Marola 19.00 S.MESSA Umberto (a) Gomitolo / Fam. Ernesto Galvan, Giuseppe e Lino
Refosco, Espedito e Mario Lovato
Lunedì 10
Marola ore 7.30 S.Messa (Radio Oreb) Natalina e Danilo
Lerino ore 19.00 S.Messa
Martedì 11 S. Benedetto
Lerino ore 8.00 S.Messa
Marola ore 19.00 S.Messa Romildo (30°) Dal Zovo
Mercoledì 12
Marola ore 8.30 S. Messa
Giovedì 13 S. Enrico
Lerino ore 8.00 S.Messa
Marola ore 19.00 S.Messa
Venerdì 14 S. Camillo de Lellis
Marola ore 8.30 S.Messa
SABATO 15 S. Bonaventura
Lerino 19.00 S.MESSA Alessandro Pinton
Marola 19.00 S.MESSA Marcello Vito e Adriano e Fam. Carraro / Carmela e Coriolano
Mattiello / Virginia Ghiotto e Rigo Bortolotto
DOMENICA XV tempo Ordinario 16 luglio Madonna del Carmine
Lerino 8.00 S.MESSA
Lerino 10.30 S.MESSA della Comunità
Marola 8.30 S.MESSA Ferdinando Bianchi, Teodolinda e Tullio
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità
Marola 19.00 NON C’È la S. MESSA
SS.Messe Feriali a Lerino: dal mese di luglio vengono

celebrate solo al mattino di martedì e giovedì

Unita’ pastorale

LERINO - MAROLA - TORRI

DI

Q.SOLO

(VICENZA)

DOMENICA XIV del Tempo Ord. 09-07-2017
Io sono mite e umile di cuore

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 11,25-30

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli.
Sì, o Padre, perché così hai deciso nella
tua benevolenza. Tutto è stato dato a me
dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio
vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro.
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono
mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio
giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». Parola del Signore

“I

”

Gesù si rivolge alle persone semplici e presenta loro una proposta:
“imparate da me che sono mite e umile di cuore”.
Mite è una persona pacifica, che non si abbandona all’ira, non offende, dimentica le offese.
Umile è una persona non superba, che riconosce di avere ricevuto da
Dio tutto ciò che ha, e sa che viene da Dio tutto ciò che è necessario
per continuare a vivere. Ha il senso dei propri limiti, non rifiuta i servizi più umili verso i fratelli, riconosce di poter sbagliare.
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

Nostra Unità Pastorale - Diocesi … e oltre

PENSIERI
di Papa Francesco
“Estate occasione di riposo e
tempo favorevole per rinvigorire
le “relazioni umane”. A ben vedere il riposo ci è necessario, come la cura di relazioni umane”

Comunità cristiane di Lerino e Marola

A
Martedì 11: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo B)
Mercoledì 12: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio (a Lerino)
Domenica 16 (3° del mese): distribuzione della Comunione ai malati
- ore 17.30 a Marola Rosario con Beata Mamma per vocazioni
Lerino: giovedì 13 luglio ore 20.45: filmato presso Circolo NOI
“Disastri a Lerino . . . Anni 80”
Segue: pasta per i presenti

Sospensione estiva: MESSA di Domenica Sera a Marola dal 16 luglio
La scelta di ridurre le Messe, già fatta anche per Torri, è motivata dal
calo del numero di fedeli, (comprensibile d’estate) e dall’impegno dei
Sacerdoti anche nell’accompagnare le attività giovanili in montagna. ->Si fa presente che la Domenica sera è possibile partecipare alla
Messa nelle vicine parrocchie: Bertesinella (ore 18) e Torri (ore 19).
Preghiera per la Famiglia
O Signore, ti ringrazio per l’amore e per la gioia della nostra vita comune:
vogliamo vederli come tuo dono. Fa’ che la nostra famiglia riviva ogni giorno
la vita della famiglia di Nazareth e incarni sulla terra la vita della Trinità in
cielo. Regni sempre in essa l’amore scambievole, la pace, la tua presenza.
Fa’ che essa sia ospitale, sempre pronta ad accogliere Cristo che bussa
alla nostra porta, attenta alle necessità dei fratelli, aperta ai problemi sociali.
Proteggi la nostra salute e benedici le nostre fatiche.
Ti preghiamo: che l’unione fra noi cresca ogni giorno di più e che per essa
tu possa essere presente in mezzo a noi.
Amen

Relazione economica: Parrocchia di Marola
ENTRATE: € 122.830,oo

USCITE: € 92.623,oo

(31 dicembre 2016)

--> un UTILE € 30.200,oo

ATTIVITA’ ESTIVE
La programmazione è già stata fatta da tempo e diffusa…
Ora è il momento di completare le adesioni.
E’ una esperienza molto utile non solo per i ragazzi
ma anche per quelli delle scuole superiori

CAMPEGGI: prossimi turni
8-15 luglio: campo scuola elementari Torri a Valmalene
15-22 luglio: 1° media UP. a Valmalene (TN)
15-22 luglio: 2° media UP. a Forni Avoltri (UD)
CAPITOLO generale delle suore Dorotee: è iniziato Sabato 8
NB. Il capitolo è la riunione delle rappresentanti delle religiose della
congregazione, volta a riflettere, verificare e prendere decisioni relativamente alla vita religiosa comune, promuovendo un adeguato rinnovamento e eleggendo la nuova Madre generale.
SAPER FERMARSI . . .
Due boscaioli lavoravano nella stessa foresta.
I tronchi erano imponenti, solidi e tenaci. I due boscaioli usavano le loro
asce con identica bravura, ma con una diversa tecnica: il primo colpiva il
suo albero con incredibile costanza, un colpo dietro l'altro, senza fermarsi se
non per riprendere fiato rari secondi. Il secondo boscaiolo faceva una discreta sosta ogni ora di lavoro.
Al tramonto, il primo boscaiolo era a metà del suo albero. Aveva sudato sangue e lacrime e non avrebbe resistito cinque minuti di più. Il secondo era
incredibilmente al termine del suo tronco. Avevano cominciato insieme e i
due alberi erano uguali! Il primo boscaiolo non credeva ai suoi occhi. "Non
ci capisco niente! Come hai fatto ad andare così veloce se ti fermavi tutte le
ore?". L'altro sorrise: "Hai visto che mi fermavo ogni ora. Ma quello che non
hai visto è che approfittavo della sosta per affilare la mia ascia".
Il tuo spirito è come l'ascia.
Non lasciarlo arrugginire.
Ogni giorno affilalo un po':
1. Sii gentile con tutti anche con quelli di casa tua.
2. Ogni giorno dedica del tempo a riflettere.
3. Dona tempo ed ascolto, soprattutto a chi è solo.
4. Sorridi e sii ottimista
5. Prega e punta in alto.
6. Da più tempo alla Famiglia..

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni
SABATO 15 S. Bonaventura
Lerino 19.00 S.MESSA Alessandro Pinton / Giuseppe (a) Carli
Marola 19.00 S.MESSA Annibale (a) Quartulli e Roberto Bruttomesso, Marcello Vito e
Adriano e Fam. Carraro / Carmela e Coriolano Mattiello /
Virginia Ghiotto e Rigo Bortolotto
DOMENICA XV tempo Ordinario 16 luglio
Madonna del Carmine
Lerino 8.00 S.MESSA Valentino Carraro, Lino, Maria, Ester
Lerino 10.30 S.MESSA della Comunità
Marola 8.30 S.MESSA Ferdinando Bianchi, Teodolinda e Tullio / secondo intenzione
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità
Marola 19.00 NON C’È la S. MESSA
Lunedì 17 S. Alessio
Marola ore 7.30 S.Messa (Radio Oreb) Lucia, Natalina, Ivo, Antonio e Genoveffa
Martedì 18
Lerino ore 10.00 S.Messa di funerale per Salviano Costantini
Marola ore 19.00 S.Messa Giuseppe Brun e Teodolinda
Mercoledì 19
Marola ore 8.30 S. Messa Maria e Lucio Grana
Giovedì 20 S. Elia
Lerino ore 8.00 S.Messa Carolina e Giuseppe
Marola ore 19.00 S.Messa
Venerdì 21
Marola ore 8.30 S.Messa
SABATO 22 S. Maria Maddalena
Lerino 19.00 S.MESSA Salviano(7°) Costantini / Fam. Barban-Pasquale
Angelo (a) Gastaldello / Severino Carli
Marola 19.00 S.MESSA Laura (30°) Celi / Antonio (30°) Fagan / Candido Bocca
Teresa Gaspari /Lodovico Tagliapietra ed Amalia / Luigi Rigon
Francesco Busolo(a) e fam, Daniela Ronzan / Maria Frigo
DOMENICA XVI tempo Ordinario 23 luglio
Lerino 8.00 S.MESSA
Lerino 10.30 S.MESSA Irma Greselin
Marola 8.30 S.MESSA Gianfranco (a) Griffante
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità
Marola 19.00 NON C’È la S. MESSA

Unita’ pastorale

LERINO - MAROLA - TORRI

DI

Q.SOLO

(VICENZA)

DOMENICA XV del Tempo Ord. 16-07-2017
“Beati quelli che mettono in pratica la Parola”

Dal Vangelo secondo Matteo

(Mt. 13,1-23)

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a
sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro
di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a
seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada;
vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non
era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò.
Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha
orecchi, ascolti»… “Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta
che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba
ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada.
Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e
l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena
giunge una tribolazione a causa della Parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la
seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende. Questi dà
frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno».
Parola del Signore
La Tua Parola, Signore. Nonostante i rifiuti incontrati, Gesù è certo che la
Parola porta un frutto sorprendente. In chi la riceve realizza qualcosa, a somiglianza della pioggia e della neve sulla terra.
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
TORRI Q. ore 8.30 - 10.30 - 19.00
Sabato: ore 19.00 nelle tre parrocchie

Nostra Unità Pastorale - Diocesi … e oltre

PENSIERI

di Papa Francesco
“Non mi è mai piaciuto molto viaggiare.
I viaggi, mi pesano dal punto di vista psicologico
più che dal punto di vista fisico.
Tuttavia c’è una grande ricchezza nei viaggi:
“volti, testimonianze, immagini, esperienze”.

Comunità cristiane di Lerino e Marola

A
Domenica 16 (3° del mese): distribuzione della Comunione ai malati
- ore 17.30 a Marola Rosario con Beata Mamma per vocazioni
Martedì 18: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo C)
Mercoledì 19: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio (a Marola)
Sabato 22: ore 9.30 a Marola incontro per “casa Mamma Rosa”.
Domenica 23: ore 8.30 partenza del campo Giovanissimi
Lerino: pulitura e verifica dell’organo
Domenica 16 luglio (3° del mese):
• i Ministri della Comunione al mattino visitano
gli Ammalati con il dono dell’ Eucaristia.
• 0re 17.30: Recita del S.Rosario a Marola con la
beata Mamma Rosa.
Preghiamo
per le Vocazioni con animazione delle catechiste di Grumolo.
A Marola da Domenica 16 luglio è sospesa la Messa vespertina festiva

-->Si fa presente che di Domenica sera è possibile partecipare alla
Messa nelle vicine parrocchie: Bertesinella (ore 18) e Torri (ore 19).
Estate: tempo di ferie, alla ricerca della natura
Cieli limpidi e sereni, vette vertiginose, sentieri stretti e rocciosi, distese di prati dove ci si può perdere tra suoni e profumi. La vita
quotidiana e stressante, spinge l’uomo a “fuggire” per cercare un
posto dove rigenerare il corpo e lo spirito. La bontà ci chiede di
puntare in alto, verso quelle cime che toccano il cielo e parlano con
il vento; la vita ci fa camminare, ci fa stancare nelle salite, ma ci
riscatta con stupendi quadri naturali. Così è la nostra vita: un percorso in salita, con ostacoli da affrontare, cadute e vittorie.

ATTIVITA’ ESTIVE
Sono esperienze molto utili per i ragazzi e
Giovanissimi delle scuole superiori

CAMPEGGI: prossimi turni
15-22 luglio: 1° media UP. a Valmalene (TN)
15-22 luglio: 2° media UP. a Forni Avoltri (UD)
22-29 luglio: 3° media Torri a Val Malene (TN)
23-29: elementari Marola a Passo Croce Dauné (BL)
23-30 luglio: 3° media e superiori Marola a Daone-Limes (TN)
CAMPEGGIO FAMIGLIE (12-16 agosto in tenda)
Iscrizioni: Bar NOI di Lerino (tel. 0444-583607) quanto prima.
E‘ possibile partecipare anche per qualche giorno, previo accordo.
Don Dario e don Emilio saranno assenti
per alcuni giorni della prossima settimana
IL COMPAGNO DI VIAGGIO
Una volta una madre disse al figlio più grande:
- Ormai puoi partire per il difficile viaggio. Ora ti affido ad una
guida sicura. - Chi è?, domandò il ragazzo.
La mamma bisbigliò il nome all’orecchio. E il figlio partì. Subito
incontrò un fantasma che gli domandò: - Mi vuoi come guida?
Il ragazzo: - Come ti chiami? - Sono la gloria!
- Non è questo il nome che mia madre mi ha detto!
Più avanti un’altra apparizione con voce dolce gli domandò:
- Mi vuoi come guida? - Come ti chiami? - Sono il piacere!
- Non è questo il compagno che mia madre mi ha suggerito!
Proseguì il suo lungo e difficile cammino. Con il tintinnio di monete e musiche gioiose, udì ancora una voce:
- Mi vuoi come compagno di viaggio? - Come ti chiami? - Io sono
la ricchezza che appaga ogni desiderio.
Il ragazzo lasciò anche questa e si allontanò. Era sera quando una
voce decisa disse: - Posso venire con te? - Qual è il tuo nome? - Io
sono il coraggio!
Il ragazzo l’abbracciò e disse: - Vieni!, ecco il nome che mi disse
mia madre! In compagnia del coraggio il ragazzo crebbe: divenne
un uomo grande e non solo grosso.

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni
SABATO 22
Lerino 19.00 S.MESSA Salviano (7°) Costantini / Severino Carli/ Angelo Gastaldello /
Fam. Barban Pasquale
Marola 19.00 S.MESSA Antonio (30°) Fagan / Laura (30°) Cieli Filippi / Lodovico Tagliapietra e Amalia / Luigi Rigon (a) / Francesco Busolo (a) e Fam. / Daniela Ronzan /
Candido Bocca / Maria Frigo / Teresa Gaspari
DOMENICA XVI tempo Ordinario 23 luglio
Lerino 8.00 S.MESSA della Comunità
Lerino 10.30 S.MESSA Irma Greselin / Mario Farinea
Marola 8.30 S.MESSA Gianfranco (a) Griffante / Giuseppe Bevilacqua
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità
Marola 19.00 NON C’È la S. MESSA
Lunedì 24 S. Cristina
Marola ore 7.30 S.Messa (Radio Oreb) Giovanni Maccadanza
Lerino ore 19.00 S.Messa
Martedì 25 S. Giacomo
Lerino ore 8.00 S.Messa Pavan Anna, Luigi, Maria Grazia
Marola ore 19.00 S.Messa
Mercoledì 26 SS. Gioacchino e Anna
Marola ore 8.30 S. Messa Armida Maccadanza
Giovedì 27
Lerino ore 8.00 S.Messa Anime dimenticate
Marola ore 19.00 S.Messa Agnese (a) Galliazzo e Bruno Marchioro
Venerdì 28
Marola ore 8.30 S.Messa
SABATO 29 S. Marta
Lerino 15.30 S. MESSA di matrimonio di Valentina Bortolon e Giordano Trevisan
Lerino 19.00 S.MESSA Giuseppina Munaro / Urbani Tarcisio, Livio, Girolamo, Virgilio e
Amelia Castagna
Marola 19.00 S.MESSA Mirca ed Erminio Crescenzo/ Maria Antonietta Sinigaglia e
Matteo / Anna, Antonio, Italia Toiffanin e Fam. Missagia
DOMENICA XVII tempo Ordinario 30 luglio
Lerino 8.00 S.MESSA
Lerino 10.30 S.MESSA della Comunità
Marola 8.30 S.MESSA Cesare Fornasiero
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità
Marola 19.00 NON C’È la S. MESSA

Unita’ pastorale

LERINO - MAROLA - TORRI

DI

Q.SOLO

(VICENZA)

DOMENICA XVI del Tempo Ord. 23-07-2017
Lasciate che la zizzania e il grano crescano insieme

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt. 13,24-43)

In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che
ha seminato del buon seme nel suo campo.
Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò.
Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania.
Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non
hai seminato del buon seme nel tuo campo?
Da dove viene la zizzania?”.
Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero:
“Vuoi che andiamo a raccoglierla?”.
“No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con
essa sradichiate anche il grano.
Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al
momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania
e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece riponètelo nel mio granaio”».
Parola del Signore

Il silenzio
E’ qualcosa che spaventa. Mi avvicina alle mie paure e le amplifica.
Il silenzio è qualcosa che dà pace, mi allontana dalle preoccupazioni e mi
rinfranca.
Nel silenzio posso guardare nel mio cuore e scoprire di non essere solo.
Nel silenzio posso vedere i tuoi occhi, chiederti perdono e dirti grazie.

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
TORRI Q. ore 8.30 - 10.30 - 19.00
Sabato: ore 19.00 nelle tre parrocchie

Nostra Unità Pastorale - Diocesi … e oltre

PENSIERI
di Papa Francesco
“Le vacanze sono un momento
per riposarsi, ma anche . . .
per rigenerarsi nello spirito,
specialmente leggendo con più
calma il Vangelo”.

Comunità cristiane di Lerino e Marola

A
Domenica 23: partenza dei campeggi Marola
8.30 3a media e giovanissimi - 13.30 elementari
Martedì 25: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo C)
Mercoledì 26: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio (a Marola)
Sabato 29: ore 15.30 a Lerino matrimonio di Valentina Bortolon e
Giordano Trevisan.
Domenica 30: rientro giovanissimi di Marola con S. Messa conclusiva
a Torri ore 19, segue pizza con genitori e ragazzi a Marola

S. Maria del riposo (don Tonino Bello)
Santa Maria, donna del riposo, donaci il gusto della domenica.
Facci riscoprire la gioia antica di fermarci sul sagrato della chiesa, e conversare con gli amici senza guardare l'orologio.
Frena le nostre sfibranti tabelle di marcia. Tienici lontani dall'agi tazione di
chi è in lotta perenne col tempo. Liberaci dall'affanno delle cose. Persuadici
che fermarsi sotto la tenda, per ripensare la rotta, vale molto di più che coprire logoranti percorsi senza traguardo. Ma, soprattutto, facci capire che se il
segreto del riposo fisico sta nelle pause settimanali o nelle ferie annuali che
ci concediamo, il segreto della pace interiore sta nel saper perdere tempo
con Dio. Lui ne perde tanto con noi. E anche tu ne perdi tanto.
Perciò, anche se facciamo tardi, attendici sempre la sera, sull'uscio di casa,
al termine del nostro andare dissennato. E se non troviamo altri guanciali per
poggiare il capo, offrici la tua spalla su cui placare la nostra stanchezza, e
dormire finalmente tranquilli.

ATTIVITA’ ESTIVE
Sono esperienze molto utili per i ragazzi e
Giovanissimi delle scuole superiori

CAMPEGGI: prossimi turni
22-29 luglio: Campeggio 3° media Torri a Val Malene
23-29 luglio: Campeggio elem. di Marola a Passo Croce Daune (BL)
23-30 luglio: Campo 3° Media e Superiori di Marola a Valdaone (TN)
CAMPEGGIO FAMIGLIE (12-16 agosto in tenda)
Iscrizioni: Bar NOI di Lerino (tel. 0444-583607) quanto prima.
E‘ possibile partecipare anche per qualche giorno, previo accordo.

Il riposo di Gesù
Gesù, durante la sua vita terrena, non si prendeva periodi di vacanze dai
suoi discepoli e nemmeno dalle persone che accorrevano a Lui per essere
guarite o rincuorate.
Gli unici momenti di vero riposo per Gesù erano quelli della preghiera,
dove trovava ristoro della propria anima nell’ascolto e nel dialogo con il
Padre.
Questo tempo che Lui dedicava alla preghiera costituiva per Gesù un attingere quella forza spirituale per essere sempre pronto al servizio del prossimo e poter così adempiere la sua missione affidatagli dal Padre.
L’esempio di Gesù è di grande insegnamento per tutti noi.
Il vero riposo cristiano nasce da tre elementi:
avere momenti di intimità con il Signore,
offrire il servizio della carità al prossimo,
vivere la speranza come compimento della promessa di Dio.
La CEI in aiuto di Siria e Venezuela grazie all’8 per mille
1 milione e 500 mila euro: è quanto stanziato dalla CEI, grazie all’8 per
mille, per sostenere le popolazioni di Siria, Libano, Giordania e Venezuela.
Nei paesi del Medio Oriente, i fondi andranno a rispondere dei bisogni primari (assistenza sanitaria, cibo, generi di prima necessità) e verranno impiegati per rafforzare i percorsi di educazione alla pace: dopo 7 anni di
guerra l’85 per cento della popolazione della Siria vive sotto la soglia di
povertà. In Venezuela lo stanziamento sarà destinato a 24 mila persone di
10 diocesi, per progetti di sicurezza alimentare, distribuzione d’acqua e prodotti igienico-sanitari.

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni
SABATO 29 S. Marta
Lerino 10.00 S. MESSA di funerale di Zita Vedovato
Lerino 19.00 S.MESSA Giuseppina (a) Munaro / Urbani Tarcisio, Livio, Girolamo, Virgilio e Amelia Castagna
Marola 19.00 S.MESSA Maria Antonietta Sinigaglia e Matteo / Anna, Antonio, Italia
Toiffanin e Fam. Missagia / Mirca ed Erminio Crescenzo

Unita’ pastorale

LERINO - MAROLA - TORRI

DI

Q.SOLO

(VICENZA)

DOMENICA XVII del Tempo Ord. 30-07-2017
“i pesci buoni nei canestri e buttano via i pesci cattivi”

DOMENICA XVII tempo Ordinario 30 luglio
Lerino 8.00 S.MESSA
Lerino 10.30 S.MESSA della Comunità
Marola 8.30 S.MESSA Cesare Fornasiero
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità
Marola 19.oo NON C’È la S. MESSA
Lunedì 31 S.Ignazio
Marola ore 7.30 S.Messa (Radio Oreb) Umberto, Albina, Silvio e Mafalda /
Riccardo Maccadanza /
Lerino ore 19.00 S.Messa
Martedì 1 S.Alfonso De Liguori
Lerino ore 8.00 S.Messa Carolina e Giuseppe
Marola ore 19.00 S.Messa Sergio(7°) Righetto
Mercoledì 2
Marola ore 8.30 S. Messa Adelaide Maccadanza
Giovedì 3
Lerino ore 8.00 S.Messa
Marola ore 19.00 S.Messa Zita (7°) Vedovato
Venerdì 4 S.Curato d’Ars
Marola ore 8.30 S.Messa, segue adorazione eucaristica - (1° venedì del mese)
SABATO 5 Madonna delle neve
Lerino 19.00 S.MESSA Flavio (a) Cogato, Mario ed Ermete / Ester Cracco ed Erminio,
Agnese Cappellaro, Germano e Lorenzo Balbo / Pietro Rigon, Maria, Eder Lenardi /
Marola 19.00 S.MESSA Giuseppe (a) Facco

Dal Vangelo secondo Matteo

(Mt. 13,44-52)

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo.
Un uomo lo trova e lo nasconde; poi va,
pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e
compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un
mercante che va in cerca di perle preziose.
Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e
la compra.
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che
raccoglie ogni genere di pesci.
Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere,
raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi.
Così sarà alla fine del mondo.
Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.
Avete compreso tutte queste cose?».
Gli risposero: «Sì».
Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo
del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal
suo tesoro cose nuove e cose antiche».
Parola del Signore

DOMENICA Trasfigurazione del Signore 6 agosto
Lerino 8.00 S.MESSA della Comunità
Lerino 10.30 S.MESSA Rosario Cignacco e Cesarina
Marola 8.30 S.MESSA Pietro Mattiello / Maria e Giuseppe Ghiotto / Elvira Moschini
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità
Marola 19.oo NON C’È la 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
TORRI Q. ore 8.30 - 10.30 - 19.00
Sabato: ore 19.00 nelle tre parrocchie

Nostra Unità Pastorale - Diocesi … e oltre

PENSIERI

di Papa Francesco

“Da qualche giorno è comparso sulla porta dell’appartamento di papa Francesco un cartello che recita “Vietato lamentarsi". Per diventare il meglio
di sé bisogna concentrarsi sulle proprie potenzialità e non sui propri limiti
quindi: smettila di lamentarti e agisci per cambiare
in meglio la tua vita".

Comunità cristiane di Lerino e Marola

A
Sabato 29: ore 15.30 a Lerino matrimonio di Valentina Bortolon e
Giordano Trevisan.
Domenica 30: rientro giovanissimi di Marola con S. Messa conclusiva
a Torri ore 19, segue pizza con genitori e ragazzi a Marola
Martedì 1: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo E)
Mercoledì 2: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio (a Marola)
Venerdì 4: ore 8.30 a Marola S.Messa, segue adorazione Eucaristica

Estate: tempo da vivere con saggezza !
La vita quotidiana, frenetica e stressante, spinge l’uomo a
“fuggire” per cercare un posto dove rigenerare il corpo e lo spirito. La bontà ci chiede di puntare in alto, verso quelle cime che
toccano il cielo e parlano con il vento.
La vita ci fa camminare, ci fa
stancare nelle salite, ma ci riscatta con stupendi quadri naturali.
Così è la nostra vita: un percorso in salita, con ostacoli da
affrontare, cadute e vittorie.

ATTIVITA’ ESTIVE
Sono esperienze molto utili per i Ragazzi
e anche per gli Adulti.

CAMPEGGIO FAMIGLIE in tenda (12-16 agosto)
Iscrizioni: Bar NOI di Lerino (tel. 0444-583607) quanto prima.
E‘ possibile partecipare anche per qualche giorno, previo accordo.

Saper a s p e t t a r e . . . Un gruppo di alpinisti decise di fare
una spedizione in un'altissima catena montuosa di un lontano
paese orientale. L'impresa si prospettava affascinante per la
bellezza dei paesaggi e per la cultura degli abitanti. Ma c’era
un problema: affrontare una scalata così impegnativa, stracarichi di viveri ed attrezzature.
Così decisero di assumere alcuni “sherpa”, guide esperte che
avrebbero portato gran parte dei pesi. Il giorno della partenza
si trovarono davanti quegli indigeni robusti e saggi, e non esitarono a sovraccaricarli.
Partirono quindi per la scalata, preoccupati solo dei pochi giorni a loro disposizione. Le soste erano minime, per un sorso d'acqua, senza neanche il tempo di alleggerire - almeno per un attimo - le spalle dei portatori.
Dopo qualche giorno successe qualcosa di strano. Come sempre
si erano fermati per un sorso d'acqua, e poi avevano stabilito di
riprendere immediatamente il cammino, ma gli sherpa, scaricati
i bagagli, non davano cenno di movimento.
Dopo ripetuti inviti a muoversi, uno dei
portatori disse: "Non possiamo: ora dobbiamo stare fermi!"
"Stare fermi? Perché?"
"Perché i nostri corpi hanno camminato
molto, ma le nostre anime sono rimaste indietro: dobbiamo rimanere qui ad aspettare che le anime raggiungano i corpi!".

