
 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 

  SABATO  30        Primi martiri di Roma 
Lerino 18.00 S.MESSA   Patrizia Menoncin, Bruno, Rina, Ginevra e fam. Biancotto / 
         Rosa Zanovello, Silvana, Germana, Cesare Bertoli, Gisella, Annamaria  
Marola 18.30 S.MESSA   Angelo Zausa, Rosa, Lucio e Agostino /   
    Giuseppe Visentin e Giustina Rigon  / Vittorio Bonaugurio 

 

 DOMENICA   XIII del Tempo Ordinario  1 luglio       
Lerino 8.00 S.MESSA  della Comunità      Augusto Sandri e Rosetta 
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         
   ->  MAROLA: è sospesa in Estate la MESSA delle 18.30.  

 

  Lunedì  2      
Marola 7.30 S.Messa   (radio Oreb)                             
Lerino 18.30 S.Messa  
 
 

 Martedì  3       S. Tommaso, apostolo   
Lerino ore 8.00 S.Messa                            
Marola 18.30 S.Messa   Fernando Gaspari    
 
           Mercoledì 4    beato Piergiorgio Frassati 
Marola 8.30  S.Messa         
 
 Giovedì  5       
Lerino ore 8.00 .S.Messa                      
Marola 18.30  S.Messa   Giovanni, Dina Milan  / Giovanni, Adelaide Maccadanza 
 
 Venerdì  6       (Primo del mese)             S. Maria Goretti 
Marola  8.30   S.Messa   Giuseppe e Lidia        *segue adorazione eucaristica 
 
  SABATO  7      S. Claudio 
Lerino 18.00 S.MESSA    
Marola 18.30 S.MESSA   Umberto (a) Gomitolo 

 

 DOMENICA   XIV del Tempo Ordinario  8 luglio      S. Adriano 
Lerino 8.00 S.MESSA         
Lerino 10.30 S.MESSA  della Comunità 
Marola 8.30 S.MESSA     Alfonso (a) Visentin 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità         
 

 

 

DOMENICA XIII del Tempo Ord.    01/07/2018 
 

       “Io ti dico: Àlzati! ”  
 

Dal Vangelo secondo Marco Mc 5, 21-24.35b-43    
In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra 
riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. 
E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, co-
me lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La 
mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, perché sia 
salvata e viva».  
Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. 
Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è 
morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quan-
to dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto 
abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, 
Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. 
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto 
e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi 
agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo de-
ridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la 
madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era 
la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», 
che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla 
si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi 
da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno 
venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.        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  



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/   
Domenica 1: ore 10.30 S.Messa a Lerino con mons. Carlo Fabris nel  
       25° del  sacerdozio. 
Martedì 3: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo C) 
Mercoledì 4: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Lerino) 
Giovedì 5:  Deserto per il campo scuola a Stoccaredo 
Venerdì 6 (1° del mese): ore 8.30 S.Messa a Marola con Adorazione Eucar. 

     PENSIERI di Papa Francesco 
«L’estate dà a molti un’occasione di riposo. E’ 
un tempo favorevole anche per curare le rela-
zioni umane.  
Sempre faccio vacanze, ma nell’habitat: cam-
bio ritmo. Dormo di più, leggo le cose che mi 
piacciono, sento la musica, prego di più…e questo mi riposa ». 

         A++/*/+,’ E,+/*.  
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) 

     LEGGERE migliora la vita e la salute 
 

Gli ultimi studi scientifici dimostrano come 
l'attività della lettura faccia bene alla men-
te e al corpo, a partire dall'azione anti-
stress.  
I libri fanno bene e leggere migliora la vita 
con effetti positivi sulla salute di chi pratica 
questa attività. Secondo l’università del Sussex, leggere diminuisce 
lo stress del 68%.  

RELAZIONI ECONOMICHE NELLE PARROCCHIE 
    LERINO: gestione ordinaria 2017 chiude con € 13.00,oo 
    MAROLA: in banca al  31/12/2017 c’erano € 31.279,oo  
 

  OFFERTE PER LA CARITA’ DEL PAPA  (domenica 24/06)     
          Lerino: € 598,30            Marola € 695,00 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

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 
 

  nella nostra unità pastorale  un Nome nuovo, 
        anzi un PRETE in più 
In settembre Don Devis Gennaro arriva tra di noi ed avrà il titolo e 

ruolo di CO-Parroco.    Sarà Parroco come d.Emilio e d.Dario.  
E’ giovane, ….non ha ancora 40 anni 

Aspettare le Anime 
Un gruppo di appassionati alpinisti un giorno decise di fare una 
spedizione in un'altissima catena montuosa di un paese orientale. 
L'impresa si prospettava affascinante per la bellezza dei paesaggi 
e per la cultura degli abitanti. Il problema maggiore era affrontare 
una scalata così impegnativa, stracarichi di viveri ed attrezzature 
e con i giorni contati. Così decisero di assumere alcuni sherpa, 
guide esperte che avrebbero indicato loro la strada e portato la 
maggior parte dei pesi. Il giorno della partenza si trovarono da-
vanti quegli indigeni robusti e saggi, e non esitarono a sovraccari-
carli di tutte le loro vettovaglie e attrezzature.  
Partirono quindi per la scalata, e non si curarono di nulla, preoccu-
pati solo dei pochi giorni a loro disposizione. Le soste erano mini-
me, 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, sono andati avanti, 
ma le nostre anime sono rimaste indie-
tro: dobbiamo rimanere qui ad aspettare 
che le anime raggiungano i corpi!". 



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 

  SABATO  7      S. Claudio 

Lerino 18.00 S.MESSA    

Marola 18.30 S.MESSA   Umberto (a) Gomitolo 
 

 DOMENICA   XIV del Tempo Ordinario  8 luglio      S. Adriano 
Lerino 8.00 S.MESSA     della Comunità    

Lerino 10.30 S.MESSA  Antonio e Rosa (a), Gertrude, Franca e Claudio 
Marola 8.30 S.MESSA     Alfonso (a) Visentin / Sante e Angelo Rampazzo 

Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità     
->  MAROLA: è sospesa in Estate la MESSA delle 18.30.  

 

  Lunedì  9      
Marola 7.30 S.Messa   (radio Oreb)       Riccardo e Marianna    
Lerino 18.30 S.Messa   Artuso (30°) Mirello 
 
 

 Martedì  10         
Lerino ore 8.00 S.Messa                            
Marola 18.30 S.Messa   Natalina (a) Guarato  / Antonio, Vittorino, Ermenegildo e Lucia / 

                    Secondo intenzione 

 

           Mercoledì 11    S. Benedetto  
Marola 8.30  S.Messa    Elvira Muraro     

 

 Giovedì  12       
Lerino ore 8.00 .S.Messa                      
Marola 18.30  S.Messa     Armida e Rita 

 

 Venerdì  13     S. Enrico 
Marola  8.30   S.Messa     Domenico e Silvio 

 
  SABATO  14      S. Camillo 

Lerino 18.00 S.MESSA     Animazione ragazzi campo scuola 2° media UP 

  Alessandra (a) Pinton, Severino Carli / Salviano (a) Costantini 

Marola 18.30 S.MESSA      
 

 DOMENICA   XV del Tempo Ordinario  15 luglio       
Lerino 8.00 S.MESSA     della Comunità     
Lerino 10.30 S.MESSA  don Antonio Basso / Giuseppe Carli 
Marola 8.30 S.MESSA     Fam. Caretta / Fam. Bandiera 

Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità         
 

 

 

DOMENICA XIV del Tempo Ord.    08/07/2018 
 

       Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria. 
 
Dal Vangelo secondo Marco     Mc 6,1-6 
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi 
discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a 
insegnare nella sinagoga.  
E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: 
«Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza 
è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli 
compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il 
fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, 
non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. 
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua 
patria, tra i suoi parenti e in casa sua».  
E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a 
pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù 
percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.                  
          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  

          Gesù viene nella sua città natale. 
 

Il suo insegnamento suscita meraviglia. Ma molto presto l’attrattiva che egli 
esercita si àltera. La gente è stupita: “Donde gli vengono queste cose? Non è 
costui il carpentiere?”, rampollo di una famiglia ordinaria? E trasmetterebbe 
una nuova dottrina? Annuncerebbe una esigenza?  
Era certamente in gioco l’invidia. E soprattutto il “buon senso”.  
È per questa ragione che i contemporanei di Gesù rifiutano di riconoscere l’a-
zione di Dio nell’avvenimento.   
E non è tutto: deformano l’evento di Cristo e lo trasformano in “scandalo”, in 
una forza del male che spinge al peccato. Tale interpretazione “tenebrosa” fini-
sce per rassicurarli, dopo una simile provocazione.  



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/   
Lunedì 9 ore 20.45: riunione a Lerino di NOI Associazione 
Martedì 10: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo D) 
     ore 14.45 a Marola Messa di Funerale per Franco Caldini 
     ore 21 a Marola riunione Campo Genitori e Giovanissimi 
Mercoledì 11: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Marola) 
Giovedì 12:  Deserto per il campo scuola 2°m UP a Borca di Cadore. 
    ore 20.30: opere parrocchiali anni ‘80-  Lerino con filmati di Paolo  
                Urbani   * segue pasta.della cuoca  

     PENSIERI di Papa Francesco 
“La solidarietà è una parola che tanti vo-
gliono togliere dal dizionario. La solida-
rietà però non è un meccanismo automati-
co: è una risposta libera che nasce dal 
cuore di ciascuno. Sì, una risposta libera! 
Se uno comprende che la sua vita, anche 
in mezzo a tante contraddizioni, è un dono, che l’amore è la sorgente 
e il senso della vita, come può trattenere il desiderio di fare del bene 
agli altri?  Non bastano i buoni propositi, ma le opere”.  

Papa Francesco a Bari: sabato 7 luglio con 
i Patriarchi e i capi delle Chiese del Medio Oriente 
per  un incontro ecumenico di preghiera (preghiera 

in italiano, inglese, francese, greco, arabo, armeno e assiro). 
Aprendo la celebrazione ha detto il Papa: 
«Abbiamo all'orizzonte il mare e ci sentiamo rivolti 
con il cuore al Medio Oriente, crocevia di civiltà. 
Preghiamo per la pace che i potenti in terra non 
sono ancora riusciti a trovare», ha detto il Papa. 
«Sia pace: è il grido dei tanti Abele di oggi che sale al trono di Dio. 
Per loro non possiamo più permetterci, in Medio Oriente come ovun-
que nel mondo, di dire: Sono forse io il custode di mio fratello?. L'in-
differenza uccide, e noi vogliamo essere voce che contrasta l'omicidio 
dell'indifferenza. Vogliamo dare voce a chi non ha voce, a chi può so-
lo inghiottire lacrime, perché il Medio Oriente oggi piange, soffre e ta-
ce, mentre altri lo calpestano in cerca di potere e ricchezze».  

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

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 15: 17.30 a Marola Rosario con la Beata per vocazioni 
 

nella nostra unità arriva don Devis 
Entro settembre Don Devis Gennaro sarà tra di noi ed avrà il titolo  

ed il ruolo di CO-Parroco.     
  Sarà Parroco come don Emilio e don Dario.  

E’ giovane, ….non ha ancora 40 anni 

         A++/./+,’ E0+/..  
Sabato 7 luglio: ore 9 inizio campo 2° media UP       (Borca di Cadore) 
    rientro campo scuola elem. Lerino   (a Stoccaredo) 
Lunedi 9: ore 21 a Lerino riunione Campo Genitori e Giovanissimi 
Giovedì 13: Deserto per il campo scuola 2a media UP (di Borca) 
Sabato 14 luglio: nel pomeriggio ragazzi campo-scuola 2° media 
      UP rientro e a Lerino ore 18 S.Messa. 
Domenica 15: ore 8 partenza ragazzi 1° media UP per Forni Avoltri 
                        e lì ore 18.oo S.Messa.  
  La FORZA dei fatti:  
Dice Francesco al suo compagno: "Vieni, fratello, andiamo a predicare". 
Risponde il fraticello: "Ma, Padre, come posso predicare io che sono tanto 
ignorante?". "Non ci pensare - sussurra Francesco - andiamo a predicare". 
Girano i frati per la città, si fanno fratelli, aiutano i bisognosi. Dice infine 
Francesco al compagno: "Vieni, fratello, torniamo al convento". "Ma, Pa-
dre mio, la nostra predica?".  
Sorridendo gli replica Francesco: "E’ già finita la predica”.  
Più che le parole contano i fatti. 
   Dove inizia la PREGHIERA     (Bruno Ferrero) 
Il maestro raduna i suoi discepoli e domanda loro: "Da dove prende 
avvio la preghiera?".  
Il primo risponde: "Dal bisogno" .                 .  
Il secondo risponde: "Dall'esultanza. Quando esulta l'animo sfugge 
all'angusto guscio delle mie paure e preoccupazioni e si leva in alto ver-
so Dio".  
Il terzo "Dal silenzio. Quando tutto in me si è fatto silenzio, allora Dio 
può parlare".  
Il maestro risponde: "Avete risposto tutti esattamente. Tuttavia, v'è an-
cora un momento da cui prende avvio e che precede quelli da voi indi-
cati. La preghiera inizia in Dio stesso. E' Lui ad iniziarla, non noi". 



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 
 

  SABATO  14      S. Camillo 
Lerino 18.00 S.MESSA    Animazione ragazzi campo scuola 2° media UP 
                       Alessandra (a) Pinton, Severino Carli / Salviano (a) Costantini 
Marola 18.30 S.MESSA  Franco (7°) Caldini / Carla Sacco     

 

 DOMENICA   XV del Tempo Ordinario  15 luglio       
Lerino 8.00 S.MESSA   della Comunità     
Lerino 10.30 S.MESSA  don Antonio Basso / Giuseppe (a) Carli 
 
Marola 8.30 S.MESSA    Fam. Caretta / Fam. Bandiera / 
           Ferdinando Bianchi, Teodorina e Tullio 
Marola 10.30 S.MESSA  della Comunità  

 
  Lunedì  16     Madonna del Carmelo  
Marola 7.30 S.Messa   (radio Oreb)          
Lerino 18.30 S.Messa    
 
 

 Martedì  17     S. Alessio  
Lerino ore 8.00 S.Messa   Giuseppe e Carolina                           
Marola 18.30 S.Messa    
 

           Mercoledì 18     
Marola 8.30  S.Messa         
 

 Giovedì  19        
Lerino ore 8.00 .S.Messa                                
Marola 18.30  S.Messa     Agnese (a) Galiazzo e Bruno Marchioro  
 

 Venerdì  20    S. Elia   
Marola  8.30   S.Messa      
 
  SABATO  21        
Lerino 18.00 S.MESSA    Ottorina e Mario    
Marola 18.30 S.MESSA    Francesco Busolo e Fam., Daniela Ronzan / Candido Bocca 

 

 DOMENICA   XVI del Tempo Ordinario  22 luglio       
Lerino 8.00 S.MESSA  Fam. Pasquale-Barban    
Lerino 10.30 S.MESSA della Comunità 
 
Marola 8.30 S.MESSA   Lodovico Tagliapietra e Amalia / Teresa Gaspari e Maria  
           Frigo / Lidia Serafino-Branco 
Marola 10.30 S.MESSA      con ragazzi elementari in partenza per campeggio     

 

 

DOMENICA XV del Tempo Ord.      15/07/2018 
 

Mandò i dodici a due a due 
 

Dal Vangelo secondo Marco Mc 6,7-13 
 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e 
prese a mandarli a due a due e dava loro potere 
sugli spiriti impuri. 
E ordinò loro di non prendere per il viaggio 
nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, 
né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e 
di non portare due tuniche. 
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non 
sarete partiti di lì.  
Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andate-
vene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per 
loro». 
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano 
molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.     
          Parola del Signore 

 
 

 

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

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

Dio ha preparato l’umanità, nel corso di una lunga storia, per mezzo 
dei suoi messaggeri, alla venuta di suo Figlio e alla rivelazione della 
salvezza da lui portata.  
Partendo dal popolo di Israele, il suo amore redentore doveva esten-
dersi a tutti gli uomini. È il motivo per cui Gesù ha chiamato i Dodici 
a formare il nucleo del popolo definitivo di Dio e li ha fatti suoi colla-
boratori. Sono stati incaricati di vincere il potere del male, di guarire 
e di salvare gli uomini che avessero creduto al loro messaggio. 



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/   
Lunedì 16: ore 7.30 S. Messa (Radio Oreb) 
Martedì 17: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo E) 
Mercoledì 18: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Lerino) 

     PENSIERI di Papa Francesco 
“So riposare ricevendo l’amore, la gratuità e tutto 
l’affetto che mi dà il popolo fedele di Dio? O dopo 
il lavoro pastorale cerco riposi più raffinati, non 
quelli dei poveri ma quelli che offre la società dei 
consumi? bastano i buoni propositi, ma le opere”.  

ESISTE LA RICETTA DELLA FELICITA’? Papa Francesco l’ha sintetizzata con un 
decalogo in una intervista data tempo fa ad a un giornale argentino 
Vivi e lascia vivere"A Roma c’è un detto e potremmo prender-lo come principio guida 
per spiegare tale formula. Vai avanti e lascia che gli altri facciano altrettanto” 
Datti agli altri"Se uno si chiude corre il rischio di diventare egoista. E l’acqua stagnan-
te fa in fretta a diventare putrida". 
Muoviti con serenità“La capacità di muoversi con benevolenza e umiltà sono la vera 
oasi di serenità per la vita. Gli anziani possiedono questa saggezza, sono la memoria 
del popolo”. 
Gioca con i figli“E’ difficile: i genitori vanno a lavorare presto, a volte quando escono 
di casa i bambini ancora dormono. E’ difficile ma si deve fare”. “Il consumismo ci ha 
fatto perdere la sana cultura dell’ozio, della lettura, del guardare un’opera d’arte”. 
Trascorri la domenica in famiglia “L’altro giorno, a Campobasso, sono andato a una 
riunione tra il mondo universitario e il mondo operaio: tutti reclamavano la domenica 
non lavorativa. La domenica è per la famiglia”. 
Aiutiamo i giovani a trovare un lavoro“Dobbiamo essere creativi in tale questione. 
Se non trovano opportunità cadono nella droga”. 
Rispetta la natura “Si deve rispettare il creato e non lo stiamo facendo”. 
Scordati rapidamente delle cose negative “La necessità di parlar male degli altri 
indica una bassa autostima. Come dire: mi sento così in basso che, invece di tentare di 
elevarmi, cerco di abbassare l’altro. 
Rispetta chi la pensa in modo differente“Il proselitismo religioso è la cosa peggiore 
che ci sia: paralizza. “Parlo con te, per convincerti”, no. Ciascuno dialoga in base alla 
sua prospettiva. La Chiesa cresce per attrazione, non per proselitismo”. 
Cerca attivamente la pace“La pace, a volte, si confonde con la quiete. In realtà, però, 
non è mai quiete: è sempre una pace attiva.  

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Domenica 15: 17.30 a Marola Rosario per vocazioni con la Beata  
 

                              A++/&/+,’ E(+/&.  
Sabato 14: mattino partenza campeggio 1° media UP  (Forni Avoltri)  
           nel pomeriggio rientro ragazzi campo-scuola 2° media UP  
                e ore 18 a Lerino S.Messa. 
Sabato 21: ore 8.00 partenza campeggio 3° media-giovan. di Lerino 
Domenica 22: ore 9.30 partenza campo 3° media-giovan.  di Marola   
         ore 10.30 S. Messa a Marola con ragazzi elementari  
                                 in partenza per il campo di Roana  

I GIOVANI di tutta Italia sono invitati dal Papa il 10/11/12 agosto a Ro-
ma, come una piccola Giornata della Gioventù (GMG) che pregheranno 
insieme nella veglia con il Papa sabato sera al Circo Massimo. 

PAOLO RUFFINI, finora direttore di Tv2000,  è il nuovo prefetto del 

Dicastero vaticano per la Comunicazione, .                                                                                  
Una scelta per certi versi sorprendente trattandosi della prima volta di un 
laico alla guida di un importante ufficio della Santa Sede. 

GIORGIO LA PIRA dichiarato “venerabile” da Papa Francesco. 
Un sindaco (1951-57 e 1961-65) rimasto impresso nella memoria di Firen-
ze, un politico che ha dato un contributo importante alla stesura della Co-
stituzione italiana, un esempio di come un cristiano può vivere la politica. 
Ma anche un personaggio che, con i suoi appelli alla pace e all’unità dei 
popoli, si è fatto conoscere in molti Paesi. 

Nei mesi estivi cerchiamo un po’ di riposo  
da ciò che affatica il corpo e non dimentichiamo  

di trovare il ristoro vero nel Signore. 
Gesù ci aspetta, ci aspetta sempre, non per risolverci magi-
camente i problemi, ma per renderci forti nei nostri proble-
mi. Gesù non ci leva i pesi dalla vita, ma l’angoscia dal 
cuore; non ci toglie la croce, ma la porta con noi. E con Lui ogni peso di-
venta leggero, perché Lui è il ristoro che cerchiamo.  
Quando nella vita entra Gesù, arriva la pace, quella che rimane anche nel-
le prove, nelle sofferenze.  
Andiamo a Gesù, diamogli il nostro tempo, incontriamolo ogni giorno nel-
la preghiera, in un dialogo fiducioso, e personale; familiarizziamo con la 
sua Parola, riscopriamo senza paura il suo perdono, sfamiamoci del suo 
Pane di vita: ci sentiremo amati, ci sentiremo consolati da Lui. 



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 

  SABATO  21        
Lerino 18.00 S.MESSA    Ottorina e Mario / Angelo Gastaldello  
Marola 18.30 S.MESSA    Francesco Busolo e Fam.. Daniela Ronzan / Candido Bocca 

 

 DOMENICA   XVI del Tempo Ordinario  22 luglio       
Lerino 8.00 S.MESSA  Fam. Pasquale-Barban / Fam. Allegro-Zausa    
Lerino 10.30 S.MESSA della Comunità 
 
Marola 8.30 S.MESSA  Lodovico Tagliapietra e Amalia / Teresa Gaspari e Maria Frigo/ 
                 Lidia Serafino Branco / Antonio Fagan / Gianfranco (a) Griffante 
                 Gino Marcante e Fam. , Maria Fabris / Giuseppe Bevilacqua / 
                  Pietro, Marina e Fam./ Alfonso ed Elisa /  Tarcisio Martini  
Marola 10.30 S.MESSA  (con ragazzi elementari in partenza per campeggio)     
 

  Lunedì  23       
Marola 7.30 S.Messa   (radio Oreb)     Luigi, Teresina e Maria 
Lerino 18.30 S.Messa    
 
 

 Martedì  24     S. Cristina   
Lerino ore 8.00 S.Messa                             
Marola 18.30 S.Messa   Sergio (a) Righetto   / Giuseppe, Dario   
 

           Mercoledì 25    S. Giacomo apostolo 
Marola 8.30  S.Messa         
 

 Giovedì  26       SS. Gioacchino e Anna 
Lerino ore 8.00 .S.Messa                                
Marola 18.30  S.Messa     Maria (7°) Ghiotto) 
 

 Venerdì  27    S. Natalia 
Marola  8.30   S.Messa        

 SABATO  28        
Lerino 18.00 S.MESSA    Rina (a) Menoncin, Bruno, Patrizia, Ginevra e Fam. / Lucio 
             Foppa e Erminia Guzzago  
Marola 18.30 S.MESSA    Maria Sinigaglia, Antonietta e Matteo 
 

 DOMENICA   XVII del Tempo Ordinario  29 luglio   S. Marta 
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 
Torri 19.00 S.MESSA   (animata dai ragazzi di Marola, tornati dal campo Giovanissimi)        

 

 

DOMENICA XVI del Tempo Ord.     22/07/2018 
 
 

                 Erano come pecore che non hanno pastore  
 

Dal Vangelo secondo Marco  (Mc.6,30-34) 
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno 
a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano 
fatto e quello che avevano insegnato.  
Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, 
in un luogo deserto, e riposatevi un po’».  
Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non aveva-
no neanche il tempo di mangiare.  
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in dispar-
te. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città ac-
corsero là a piedi e li precedettero.  
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione 
di loro, perché erano come pecore senza pastore, e si mise a in-
segnare loro molte cose.         Parola del Signore 

 
 

 

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

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

Oggi al centro della Parola che la liturgia ci porta c’è il fatto che 
Dio ha concretizzato le sue promesse in Gesù di Nazaret: attraverso il 
suo Salvatore egli veglia sul suo popolo.                 
Il Vangelo descrive la “piccola” gente di Galilea che si affolla al segui-
to di Gesù come una comunità di uomini sfiniti di cui nessuno si occu-
pa. Essi hanno sentito che Gesù si preoccupa sinceramente di loro, e 
che ha il potere di venire loro veramente in aiuto.              
È ciò che fa, portando l’indispensabile salvezza a tutti quelli che si ri-
volgono a lui fiduciosi, nella loro disgrazia sia fisica che sociale o spi-
rituale.  



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/   
Lunedì 23: ore 7.30 a Marola S. Messa (Radio Oreb) 
Martedì 24: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo A) 
Mercoledì 25: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Marola) 
Giovedì 26 ore 20.30: fantasia ‘80- in Lerino con filmati di Paolo Urb. 
                              * segue pasta. della cuoca  

     PENSIERI di Papa Francesco 
“Prova a leggere il Vangelo almeno cinque minuti al 
giorno. Vedrai che ti cambia la vita”.  
 

“Cari giovani, aiutate gli adulti, il cui cuore si è spesso 
indurito, a scegliere la strada del dialogo e della concor-
dia”.  

“Un esercizio spirituale: la vacanza”  (di A. de Mello) 
Immagino di ritirarmi in un posto solitario per fare a me stes-
so il dono della solitudine, perché la solitudine è un tempo nel 
quale vedo le cose come sono. Quali sono le piccole cose 
nella vita che la mancanza di solitudine ha eccessivamente 
ingigantito? Quali sono le cose veramente importanti per le 
quali trovo troppo poco tempo? La solitudine è un tempo per 
prendere decisioni. Quali decisioni devo prendere o riconsi-
derare in questo particolare momento della mia vita? Ora decido che tipo di giornata sarà 
oggi. Sarà una giornata per fare? Sarà anche una giornata per essere, nessuno sforzo per 
ottenere risultati, per fare cose, per guadagnare o possedere, ma solo per essere?  La mia 
vita non porterà frutto finché non avrò imparato l'arte di non coltivare, l'arte di "perdere" tem-
po in modo creativo. Così decido quanto tempo dedicare al gioco, ad interessi senza scopo 
ed improduttivi, al silenzio, all'intimità, al riposo. E mi domando che cosa assaporerò oggi, 
che cosa toccherò, odorerò, ascolterò e vedrò. 
   Preghiera per i giovani    (Papa Francesco)  
Signore Gesù, la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo volge lo sguardo a tutti i 
giovani del mondo.  Ti preghiamo perché con coraggio prendano in mano la loro 
vita, mirino alle cose più belle e più profonde e conservino sempre un cuore libero. 
Accompagnati da guide sagge e generose, aiutali a rispondere alla chiamata che Tu 
rivolgi a ciascuno di loro, per realizzare il proprio progetto di vita e raggiungere la 
felicità. Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e rendili attenti al bene dei fratelli. 
Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la Croce per accogliere tua Madre, 
ricevendola in dono da Te. Siano testimoni della tua Risurrezione e sappiano rico-
noscerti vivo accanto a loro annunciando con gioia che Tu sei il Signore.   Amen. 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

A++/+/+,’ E-+/+.  
Sabato 21: ore 8.00 partenza campeggio 3° media-giovan. di Lerino 
    Oggi rientro 1a media UP 
Domenica 22: ore 9.30 partenza campo 3° media-giovan.  di Marola   
         ore 10.30 S. Messa a Marola con ragazzi elementari  
                                 in partenza per il campo di Roana  
                        Oggi partenza campo 3a media di Torri   

“Ogni cosa alla sua stagione: estate”  (di Enzo Bianchi) 
 

“Fuggi!” Andare in vacanza significa allontanarsi da dove normalmente si vive: 
si parte, si fa un viaggio, si intraprende un cammino… 
Anche Abramo sentì una voce che gli diceva “Vattene”, 
“Va verso te stesso!” e da lì ebbe inizio la sua avventura. 
Lasciare il luogo abituale di vita è atto importante se vis-
suto in modo consapevole: significa affermare che il luogo 
in cui si vive non basta, che desideriamo altri luoghi, che 
vogliamo “uscire” per approdare da un’altra parte. 
Ma fuggire dal luogo abituale di vita significa anche lasciare il lavoro, tutto ciò che 
normalmente ci riempie le giornate. Il lavoro non è solo ciò che ci occupa per tante 
ore ogni giorno, ma coinvolge tutta la nostra vicenda umana. 
Partire per le vacanze, allora, significa anche affermare la nostra capacità di prende-
re le distanze dal lavoro, significa dimostrare – a se stessi, innanzitutto- che non sia-
mo alienati e divorati dal vortice delle cose da fare, ma che sappiamo anche riposare. 
Significa relativizzare e misurare il nostro lavoro, ed essere capaci di riconoscere la 
libertà e la qualità della vita che può venirci dall’attività che svolgiamo. 
Ecco, allora le vacanze come occasione di fare silenzio, di abitare il silenzio, di 
vivere il silenzio. Al mattino presto, al mare come in montagna, è possibile trovare 
spazi solitari dove il silenzio è non solo possibile ma aiutato dalla natura stessa. Sen-
za il silenzio, che vacanze possono mai essere? il silenzio ci insegna a parlare, ci 
aiuta a discernere il peso delle parole, porta a interrogarci su quanto abbiamo detto o 
sentito: nessun mutismo, ma quel silenzio che restituisce a ogni parola un significato, 
che impedisce ai suoni di diventare rumori, che trasforma il “sentito dire” in ascolto.   
Il silenzio, allora, come custodia del fuoco che arde nel nostro cuore, custodia delle 
nostre motivazioni più profonde, occasione di uscita dal vortice: con il silenzio possia-
mo scendere dalla giostra, smettere di ruotare senza mai aver in mano la direzione. 
Grazie al silenzio, quante potenzialità ritrovate nell’esercizio dei nostri sensi: se per 
percepire meglio un gusto particolare chiudiamo gli occhi, perché non renderci conto 
che il silenzio affina lo sguardo, l’udito, il tatto… 



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 

 SABATO  28 luglio        
Lerino 18.00 S.MESSA    Rina (a) Menoncin, Bruno, Patrizia, Ginevra e Fam. /  
    Lucio Foppa e Erminia Guzzago  
Marola 18.30 S.MESSA    Maria Sinigaglia, Antonietta e Matteo /  
    Zita e Riccardo Schiavo 
 

 DOMENICA   XVII del Tempo Ordinario  29 luglio   S. Marta 
Lerino 8.00 S.MESSA   Rosalia e Aldo, Rosa e Antonio 
Lerino 10.30 S.MESSA della Comunità   Cesarina Cignacco 
 

Marola 8.30 S.MESSA   Cesare Fornasiero  
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità 
Torri 19.00 S.MESSA   (animata dai ragazzi di Marola, tornati dal campo Giovanissimi)        
 

  Lunedì  30       
Marola 7.30 S.Messa   (radio Oreb)     Romildo Dal Zovo 
Lerino 18.30 S.Messa    
 
 

 Martedì  31     S. Ignazio   
Lerino ore 8.00 S.Messa                             
Marola 18.30 S.Messa    
 

           Mercoledì 1 agosto    S. Alfonso 
Marola 8.30  S.Messa         
 

 Giovedì  2        
Lerino ore 8.00 .S.Messa                                
Marola 18.30  S.Messa     Antonio Toffanin, Anna e Italia 
 

 Venerdì  3    (1° del mese)      S. Lidia 
Marola  8.30   S.Messa        (segue adorazione eucaristica)   

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

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

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

 

 

DOMENICA XVII del Tempo Ord.   29/07/2018 
 
 

   “Dove potremo comprare il pane perché possano mangiare ? ”   
 

Dal Vangelo secondo Giovanni    (Gv.6,1-15) 
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di 
Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che 
compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i 
suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.  
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui 
e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro 
abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli in-
fatti sapeva quello che stava per compiere.  
Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti 
neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora 
uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un 
ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo 
per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere».  
C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano 
circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso 
grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, 
quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: 
«Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto».  
Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pa-
ni d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.   
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: 
«Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!».  
Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di 
nuovo sul monte, lui da solo .                 Parola del Signore 

 
 

 

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

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



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/   
Lunedì 30: ore 7.30 a Marola S. Messa (Radio Oreb) 
Martedì 31: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo B) 
Mercoledì 01: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Lerino) 
Sabato 4 e domenica 5: Serate con musica presso la Cucina della 
      sagra, promosse da NOI Associazione 
Don Dario e Don Demetrio in vacaza: da 01-10 agosto nelle Marche 
  -> per problemi urgenti potete rivolgervi a don Emilio  (cel..3497748183)  

      

         PENSIERI di Papa Francesco 
 

“Mentre nei mesi estivi cerchiamo un 
po’ di riposo da ciò che affatica il cor-
po, non dimentichiamo di trovare il ri-
storo vero nel Signore ”.  

   Preghiera per i Giovani    (Papa Francesco)  
Signore Gesù, la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo volge lo 
sguardo a tutti i giovani del mondo.  Ti preghiamo perché con corag-
gio prendano in mano la loro vita, mirino alle cose più belle e più pro-
fonde e conservino sempre un cuore libero. Accompagnati da guide 
sagge e generose, aiutali a rispondere alla chiamata che Tu rivolgi a 
ciascuno di loro, per realizzare il proprio progetto di vita e raggiunge-
re la felicità. Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e rendili attenti 

al bene dei fratelli. Come il Disce-
polo amato, siano anch’essi sotto 
la Croce per accogliere tua Ma-
dre, ricevendola in dono da Te. 
Siano testimoni della tua Risurre-
zione e sappiano riconoscerti vivo 
accanto a loro annunciando con 
gioia che Tu sei il Signore. Amen. 

 F.)+, ,* +,(/+.**, -.**, M,-,**, -.**, +.*...//,   
Il risultato di 1.000 euro è stato positivo ed è stato interamente devo-
luto alla “Città della Speranza. A tutti un vivo ringraziamento. 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

A++/0/+,’ E)+/0.  
Sabato 28: ore 18.30 S.Messa con ragazzi di Marola rientrati dal  
   Camposcuola di Mezzaselva 
Domenica 29: rientro da Forni Avoltri ragazzi campeggio di Lerino 
   Rientro da Barcis ragazzi campeggio Marola 
Campeggio famiglie a Forni Avoltri dal 12 al 16 agosto   

 

IL RACCONTO del MIRACOLO della moltiplicazione dei pani  
è riportato da tutti gli evangelisti.  

 

Si tratta di nutrire una grande folla di persone e di seguaci di Gesù, radunati 
sulla riva nord-est del lago di Tiberiade (cf. Mt 14,13-21; Mc 6,32-44; Lc 9,10b-17).  
Come dimostra l’atteggiamento dei partecipanti, essi interpretano questo 
pasto come un segno messianico. La tradizione ebraica voleva che il Mes-
sia rinnovasse i miracoli compiuti da Mosè durante la traversata del deserto.  
Ecco perché, secondo questa attesa messianica, si chiamava “profeta” il 
futuro Salvatore, cioè “l’ultimo Mosè”. Infatti, secondo il Deuteronomio, Dio 
aveva promesso a Mosè prima della sua morte: “Io susciterò loro un profeta 
in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro 
quanto io gli comanderò” (Dt 18,18). Ecco perché le persone che sono pre-
senti durante la moltiplicazione dei pani cercano di procla-
mare re Gesù. Ma Gesù si rifiuta, perché la sua missione 
non è politica, ma religiosa. Se la Chiesa riporta questo 
episodio nella celebrazione liturgica è perché essa ha la 
convinzione che Gesù Cristo risuscitato nutre con il suo 
miracolo, durante l’Eucaristia, il nuovo popolo di Dio. E che 
gli dà le forze per continuare la sua strada lungo la storia. 
Egli precede il suo popolo per mostrargli la via grazie alla 
sua parola. Coloro che attraversano la storia in compagnia 
della Chiesa raggiungeranno la meta di tutte le vie, l’eredi-
tà eterna di Dio   (cf. Gv 14,1-7). 

             “S/,-, A)/”           
La Chiesa italiana attraverso il Servizio nazionale per la Pa-
storale giovanile, in vista del prossimo Sinodo dei Giovani, 
ha lanciato l’iniziativa “Siamo Qui!”. Si svolgerà a Roma 
dall’11 al 12 agosto 2018, dedicata ai giovani di età compre-
sa tra i 16 e i 30 anni. I gruppi e le singole persone devono 
far riferimento alle diocesi o alle proprie aggregazioni laica-
li (associazioni, movimenti, gruppi di vita consacrata). 


