Sabato 3

15.00 Matrimonio di Sara Miniaci e Giancarlo Piva
19.00 S. MESSA Gemma Nogara
Lodovico ed Amalia

DOMENICA
XXIII T
O
4 settembre
Lunedì 5

8.30 S. MESSA

8.30 S. Messa

Giovedì 8

19.00 S. Messa

Venerdì 9

19.00 S. MESSA Zausa Agostino e Lucio

DOMENICA
11 settembre
T

XXIV
O

> Madonna di Monte Berico

8.30 S. Messa Adone Fagan

10

.

Dino Rigo

8.30 S. MESSA Maria Ghiotto e Giuseppe Elena e Ottavio
Maria Griffante, Riccardo e Gianfranco
10.30 S. MESSA 40° Matrimonio
Dino Sanson e Maristella Frighetto
19.00 S. MESSA Mauro (a) Busetto Nordera

Lunedì 12
Martedì 13
Mercoledì 14

7.30 S. Messa (radio Oreb)
19.00 S. Messa
8.30 S. Messa Sacerdoti Defunti

Giovedì 15

19.00 S. Messa

Venerdì 16

8.30 S. Messa

Sabato 17
DOMENICA
18 luglio
XXV T
O

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
*

19.00 S. Messa Sr. Giuseppina Meneguzzo Amelia Sartori
Alfonso, Angela e Lucia Trecca Maurizio(a) Menegollo

Mercoledì 7

Sabato

Ottorino(a) Salomon

7.30 S. Messa (radio Oreb)

Martedì 6

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
DOMENICA XXIII del Tempo Ordin.

10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00 S. MESSA Antonio (a) F avero
e fam. Busellato

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

Marcellina, Agnese, Natalina e Virginio

19.00 S. MESSA

*

-

04-09-2016

19.00

*

Chi non rinuncia a tutti i suoi averi,
non può essere mio discepolo.
Dal Vangelo secondo Luca Lc 14,25-33
In quel tempo, una folla numerosa andava con
Gesù. Egli si voltò e disse loro:
«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i
fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non
può essere mio discepolo.
Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo.
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine?
Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di
finire il lavoro”.
Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi
gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora
lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così
chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere
mio discepolo».
Parola del Signore

8.30 S. MESSA Natalina Ghiotto e Tarcisio
10.30 S. MESSA per la Comunità
17.30
Rosario con la Beata per le vocazioni
19.00 S. MESSA Danilo, Natale, Giuseppina, Ida

Colletta pro Terremotati delle Diocesi di Rie , Fermo e Ascoli Piceno:
domenica 4 se embre nelle Sante Messe. Le Caritas delle diocesi coinvolte dal
sisma si sono a vate ﬁn da subito per cui la solidarietà delle altre diocesi italiane
è quanto mai necessaria. La Caritas Vicen na chiede di non a vare raccolte di
viveri, ves ario o coperte, sia perché vi è già la Protezione Civile nazionale a ge-

IL TERREMOTO ha colpito il Centro Italia. ed il nostro
Vescovo Beniamino Ci chiama Domenica prossima 4/09.
ad una straordinaria Giornata di solidarietà.

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
U.P. Marola - Lerino - Torri
mail: marola@parrocchia.vicenza.it
www.eurosiafabrisbarban.it
tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Eliseo 0444-387203
don Emilio 3497748183
don Fabio 3294154256

DOMENICA 4

10.30 Madre Teresa di Calcutta proclamata Santa a Roma
19.00 S. MESSA

Lunedì 5

7.30 S. MESSA
20.30 Riunione per tutti i catechisti

Martedì 6

20.30 Commissione vicariale dei catechisti

Mercoledì 7

18.45 Partenza pellegrinaggio a piedi verso Monte Berico
20.00 ADORAZIONE silenziosa e LECTIO (Lerino)

Giovedì 8

19.00 S. MESSA -

Venerdì 9

5.15
8.30

Sabato 10
DOMENICA 11
Martedì 13
Mercoledì 14
Giovedì 15
DOMENICA 18

Madonna di Monte Berico

Partenza dei pellegrini per Roma
S. Messa

19.'' S.MESSA
10.30 S. MESSA

PENSIERI di Papa Francesco
«Il suo esempio contribuisca a portare sempre più Cristo “al centro della vita” e a vivere generosamente il
suo Vangelo “nel continuo esercizio delle opere di misericordia”. Imitiamo "l’ardore apostolico” di Madre
Teresa per attuare “quella Rivoluzione della Tenerezza
iniziata da Gesù Cristo con il suo amore di predilezione
ai piccoli».
Madre Teresa di Calcutta
proclamata Santa domenica 4 settembre
40° CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI
“La misericordia è di casa?”

con 40° di matrimonio

20.00 Serata animatori campeggio elementari
20.00 ADORAZIONE silenziosa e LECTIO (Marola)
20.30 Gruppo proposta: iniziative per la Beata
17.30 Rosario per le vocazioni con Beata Mamma Rosa

Siamo nel Tempo ordinario, anzi della Ripresa
—> Si evidenzia e si propone il Volontariato per varie attività: Catechismo-Canto Caritas-Lettori-Pulizie-Animazione Giovani -Pastorale dei
Malati-Chierichetti-Coppie-Missioni-Oratorio *CERCASI Volontariato !

Domenica 18 settembre: dalle or e 9.00 pr esso le scuole elementar i
di Torri la FIDAS propone la donazione del sangue a nuovi volontari
2016: 150° Anniversario della nascita di EUROSIA
Fabris, popolarmente chiamata
“Mamma Rosa” proclamata
Beata nel 2005.
DOMENICA 25 settembre or e 10.30 S.Messa in onor e della Beata con il Vescovo di Chioggia mons. Adriano Tessarolo
Nel pomeriggio: Pellegrinaggio a Quinto Vicentino,
dove la beata è nata ed ha ricevuto il Battesimo.
* 15.30 Con partenza da Marola (in auto oppure bici lungo argine Tesina)
* 16.00: in chiesa a Quinto: liturgia della Parola.
Si conclude con le promesse battesimali.
Martedì 27 settembre 0r e 20.30: Veglia di Pr eghier a “La Vita è un Dono”

Il vangelo in opera

Sede: Seminario Vescovile (VI) B.go S. Lucia – (VI)
VENERDI’ 9 SETTEMBRE
- Ore 8.45 - 12.00 Preghiera d’apertura e Introduzione e presentazione del Convegno “CELEBRARE LA MISERICORDIA: LIBERARE LA VITA”
D. Marco Di Benedetto, liturgista e Cappellano del Carcere minorile di Treviso
- Ore 13.45 - 14.30 Percorso vocazionale in Seminario: proposte e finalità
- Ore 15.00-18.00 “LO INSEGNERAI ANCHE AI TUOI FIGLI: DIVENTARE
ANNUNCIATORI DI MISERICORDIA” Prof. Daniele Garota(Urbino), Biblista
- Ore 20.30 “PROSSIMA FERMATA”, Musical realizzato dal
gruppo “Sporchiet Cenciosi” di Monticello Conte Otto Seminario
Vescovile – Sala Accademica ·
** Invito rivolto a Tutti... PARTECIPIAMO!!!
SABATO 10 SETTEMBRE
- Ore 8.45 - 12.00 Preghiera d’inizio
LA MISERICORDIA IN OPERA - Introduzione del prof. Daniele Garota, testimonianze e laboratori in collaborazione con gli
Uffici diocesani Missionario e Caritas.
* Il Sabato mattina sarà condiviso con il CONVEGNO DIOCESANO MISSIONARIO ANNUALE
DOMENICA 11 SETTEMBRE
- Ore 15.00-15.45 in Cattedrale lettura del quadro sulle opere di misericordia
- Ore 16.00 Celebrazione giubilare presieduta dal Vescovo Beniamino e Mandato
alle/ai Catechiste/i.

7° PALIO Senza Frontiere
E’ in preparazione il 7° Palio rivolto ai ragazzi dai 6 ai 14 anni,
con Giochi e Divertimenti Olimpici. Si svolgeranno il 5 settembre a Torri, il 6 a Marola, il 7 a Lerino.
--> Il tema dei giochi sarà "Le olimpiadi: no doping si virtù"

Sabato 17
DOMENICA
XXV T
O
18 settembre
Lunedì 19
Martedì 20
S. Andrea Kim

Mercoledì 21
S. Matteo

19.00 S. MESSA Daniela Ronzan e Giuliano Catelan
Angela Rossi Valentino Filippi e Fam.
8.30 S. MESSA Aldo Baldo Rino Pelizzari e Rosina
Giandomenico Natalina Ghiotto e Tarcisio
10.30 S. MESSA per la Comunità
17.30
Rosario con la Beata per le vocazioni
19.00 S. MESSA Danilo, Luigi, Ida

7.30 S. Messa

8.30

Venerdì 23

8.30 S. Messa

DOMENICA

(Radio Oreb)

S. Messa Modesto e Luigia
Def.ti Dimenticati
Aldo, Ortensia, Anna, Giacomo

19.00 S. Messa

S. Pacifico

Def.ti Dimenticati

19.00 S. Messa Gino(a) Vaccaro Margherita Zorzettig
Marcella (a) Bortolamai

Giovedì 22

Sabato 24

(3° Domenica)

Maria Trevisan e Giuseppe

19.00 S. MESSA Gemma Nogara
Angelo(a) Zausa e Giuseppe Catelan
8.30 S. MESSA

XXVI T
O

10.30 S. MESSA presieduta da mons. Adriano Tessarollo,
Vescovo di Chioggia

25 settembre

19.00 S. MESSA Antonio (a) F avero

Il disegno
(Bruno Ferrero)
Un bambino stava disegnando e l'insegnante gli disse: "E' un disegno interessante,
cosa rappresenta?".
"E' un ritratto di Dio". "Ma nessuno sa come sia fatto Dio".
"Quando avrò finito il disegno lo sapranno tutti".
Poco dopo la nascita di suo fratello, la piccola Sachi cominciò a chiedere ai genitori di lasciarla sola con il neonato. Si preoccupavano che, come quasi tutti i bambini
di quattro anni, potesse sentirsi gelosa e volesse picchiarlo o scuoterlo, per cui dissero di no. Ma Sachi non mostrava segni di gelosia. Trattava il bambino con gentilezza e le sue richieste di essere lasciata sola si facevano più pressanti.
I genitori decisero di consentirglielo. Esultante, Sachi andò nella camera del bambino e chiuse la porta, ma rimase una fessura aperta, abbastanza da consentire ai
curiosi genitori di spiare e ascoltare. Videro la piccola Sachi andare tranquillamente dal fratellino, mettere il viso accanto al suo e dire con calma: "Bambino, dimmi
come è fatto Dio. Comincio a dimenticarmelo"
I bambini sanno com'è fatto Dio, ma arrivano in un mondo che fa di tutto per farglielo dimenticare il più in fretta possibile.

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
DOMENICA XXV del Tempo Ordin.
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
*

*

-

18-09-2016

19.00

*

“Non potete servire Dio e la ricchezza”

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 16,1-13)

«Un uomo ricco aveva un amministratore,
e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi
averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi conto
della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”. L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi
vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato
dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua”.
Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu
quanto devi al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”.
Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi
disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”.
Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”.
Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con
scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più
scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la
ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è
disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera?
E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra?
Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro.
Non potete servire Dio e la ricchezza».
Parola del Signore
MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
U.P. Marola - Lerino - Torri
mail: marola@parrocchia.vicenza.it
www.eurosiafabrisbarban.it
tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Eliseo 0444-387203
don Emilio 3497748183
don Fabio 3294154256

DOMENICA 18 17.30 Rosario per le vocazioni con Beata Mamma Rosa
Lunedì 19

7.30 S. Messa (radio Oreb)
20.30 Riunione UP per i Ministri della Comunione (a Lerino)

Martedì 20

10.30 Sacerdoti UP per verifica e programmazione

Mercoledì 21

20.00 ADORAZIONE silenziosa e LECTIO (a Lerino)

Venerdì 23

20.30 GENITORI che chiedono Catechismo per 2° elemen.
20.30 Serata per Genitori dei Cresimandi (a Torri)

Sabato 24

19.00 S.MESSA

«Nei poveri e negli ultimi noi vediamo il
volto di Cristo; amando e aiutando i poveri
amiamo e serviamo Cristo.
Il nostro impegno si orienta anche a fare in
modo che cessino nel mondo le violazioni
della dignità umana, le discriminazioni e i
soprusi, che, in tanti casi, sono all’origine
della miseria.».

* Segue serata per Pellegrini a Roma

DOMENICA 25 10.30 S.MESSA Giubilare con vescovo mons. Tessarollo
15.00 Pellegrinaggio a Quinto Vic. al Battistero della Beata
Martedì 27

PENSIERI di Papa Francesco

19.00 S. Messa (compleanno di beata Mamma Rosa)
20.30 Veglia di Preghiera: “La VITA è un dono” (radio Oreb)

Colletta straordinaria per le Popolazioni del Terremoto:€ 1.715 *Grazie !

Siamo nel Tempo ordinario, anzi della Ripresa
—> Si evidenzia e si propone il Volontariato per varie attività: Catechisti
Canto-Caritas-Lettori-Animazione Giovani -Pulizie-Pastorale dei Malati -Chierichetti-Coppie-Missioni-Oratorio *CERCASI Volontariato !
* INIZIO del Catechismo: sarà comunicato alle famiglie, dopo che ogni
Gruppo avrà Catechiste o Catechisti.
*CERCASI Genitori o Giovani . .
Riunione dei Genitori di 2° Elementari: Venerdì 23 ore 20.30 e i presenti
presentano la domanda per il proprio figlio/a al catechismo.

Domenica 18 settembre: dalle or e 9.00 pr esso le scuole elementar i
di Torri la FIDAS propone la donazione del sangue a nuovi volontari
2016: 150° Anniversario della nascita di EUROSIA
Fabris, popolarmente chiamata
“Mamma Rosa” proclamata
Beata nel 2005.
DOMENICA 25 settembre ore 10.30 S.MESSA in onore della
Beata con il Vescovo di Chioggia mons. Adriano Tessarollo
Nel pomeriggio: PELLEGRINAGGIO a Quinto Vicent,
dove la beata è nata ed ha ricevuto il Battesimo.
* 15.30 Con partenza da Marola (bici, a piedi lungo argine Tesina, o auto)
* 16.00: a Quinto: liturgia della Parola: rinnovo delle promesse-battesimo.
Martedì 27 settembre 0re 20.30: VEGLIA di Preghiera “La Vita è un Dono”
In Settimana: i Bambini della Scuola d’infanzia vengono Pellegrini a
Marola al “Santuario Beata Mamma Rosa”, loro Patrona.

CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE A GENOVA(16-18 se embre):
ha come tema, L’Eucaris a sorgente della missione: «Nella tua misericordia a tu sei venuto incontro».
E’ pienamente in sintonia con l'anno Santo inde o da
Papa Francesco. Ogni Congresso Eucaris co è una manifestazione tu a par colare del culto Eucaris co
Si può pensare come momento in cui la nostra Chiesa
italiana si ferma per approfondire un aspe o del mistero meraviglioso dell’ Eucaris a.
Dal 18 al 20 settembre in ASSISI, città della fraternità, si tiene l' Incontro inter nazionale "SETE DI
PACE: religioni e culture in dialogo". Sono passati
già 30 anni dalla stor ica Gior nata di Pr eghier a per
la Pace del 27 ottobre 1986 voluta da San Giovanni
Paolo II. Uomini e donne di fede, culture diverse, uniti
dalla speranza che lo “spirito di Assisi” possa portare pace in un mondo
segnato da violenza, guerre, divisioni, si incontrano per 3 giorni, per parlare, confrontarsi, pregare l'uno accanto all'altro. Nell'A nno Santo della Misericordia, vogliamo consegnare lo “Spirito di Assisi” alle nuove generazioni, affinché possa guidare il cammino dell’umanità verso il futuro.

OPERE di MISERICORDIA
Dedichiamo delle occasioni particolari per mettere in atto le
Opere di Misericordia. Di mese in mese entro questo anno possiamo fare qualcosa: si propone di visitare gli ammalati e le
persone sole. “Ero ammalato, solo e mi avete visitato”

SIAMO nel Giubileo

Sabato 24
S. Pacifico

DOMENICA
XXVI T
O
25 settembre

19.00

S. MESSA Gemma Nogara
Angelo(a) Zausa e Giuseppe Catelan

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

S. MESSA Annalia Zanarella e F am. Rino Palazzi
8.30 e Rosina Ernesto Amadio e Caterina Mariuccia Busato
10.30 S. MESSA presieduta dal Vescovo Adriano Tessarollo
50° Matrimonio Ida Mutterle e Aldo Redolfi De Zan
19.00 S. MESSA Antonio (a) F avero Girolamo (a) e Mario

Lunedì 26
Martedì 27
Mercoledì 28

7.30 S. Messa

(Radio Oreb)

Umberto Gomitolo

19.00 S. Messa (Compleanno Mamma Rosa)
20.30 Veglia: “la vita è un dono”

Ida (a)Pilan

8.30 S. Messa Mario (a) Nogara Lino Biancotti e Maria

Giovedì 29

19.00 S. Messa

Venerdì 30

8.30 S. Messa

Pasquale (a) Coppola
Fam. Braggion

Sabato 1 ottobre

19.00 S. MESSA (inizio Oratorio)
Zanfavero Fam. Andriolo

DOMENICA
2 ottobre
XXVII T
O

8.30 S. MESSA Chiara Barban

Giovanni Battista (a)

10.30 S. MESSA Con invito particolare per gli studenti
19.00 S. MESSA Marcellina, Antonio e Danilo

Un FIUME nella corsa verso il mare giunse a un deserto e si fermò. Davanti aveva solo
rocce disseminate di anfratti e caverne, dune di sabbia che si perdevano nell'orizzonte. Il
fiume fu attanagliato dalla paura. "E' la mia fine. Non riuscirò ad attraversare il deserto. La
sabbia assorbirà la mia acqua e io sparirò. Non arriverò al mare. Ho fallito tutto", si disperò.
Lentamente, le sue acque cominciarono a intorpidirsi. Il fiume stava diventando una palude.
Ma il vento aveva ascoltato i suoi lamenti e decise di salvargli la vita.
"Lasciati scaldare dal sole, salirai in cielo sotto forma di vapor acqueo. Al resto penserò io",
gli suggerì. Il fiume ebbe ancor più paura. "Io sono fatto per scorrere fra due rive, liquido,
pacifico e maestoso. Non sono fatto per volare per aria". Il vento rispose: "Non aver paura.
Quando salirai nel cielo sotto forma di vapor acqueo, diventerai una nuvola. Io ti trasporterò
di là del deserto e tu potrai cadere di nuovo sulla terra sotto forma di pioggia, e ritornerai
fiume e arriverai al mare". Ma il fiume aveva troppa paura e fu divorato dal deserto.
Molti esseri umani hanno dimenticato che c'è un modo solo per superare gli improvvisi deserti dei sentimenti e le aridità feroci che sbarrano talvolta il tranquillo fluire
dell'esistenza. E' la vita spirituale. E' lasciarsi trasformare dal Sole che è Dio e trasportare dal Vento dello Spirito. Ma è un rischio che pochi accettano di correre. Perché

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
DOMENICA XXVI del Tempo Ordin.
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
*

*

-

25-09-2016

19.00

*

“C’era un uomo ricco e un povero alla sua porta”

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 16,1-13)

In quel tempo, Gesù disse ai farisei:
«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di
porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a
lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di
sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del
ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe.
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad
Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi
fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente
in questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che,
nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali;
ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un
grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non
possono, né di lì possono giungere fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio
padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente,
perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”.
Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”.
E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno
andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non
ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se
uno risorgesse dai morti”».
Parola del Signore
MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
U.P. Marola - Lerino - Torri
mail: marola@parrocchia.vicenza.it
www.eurosiafabrisbarban.it
tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Eliseo 0444-387203
don Emilio 3497748183
don Fabio 3294154256

Sabato 24

19.00 S.MESSA

* Segue serata per Pellegrini a Roma

DOMENICA 25 10.30 S.MESSA Giubilare con vescovo mons. Tessarollo
15.00 Pellegrinaggio a Quinto Vic. al Battistero della Beata
Lunedì 26

7.30 S. Messa (radio Oreb)
9.45 Pellegrinaggio Scuola di infanzia di Lerino

Martedì 27

10.00 Pellegrinaggio Scuola di infanzia di Marola

Mercoledì 28
Giovedì 30
Sabato 1

DOMENICA 2

20.00 ADORAZIONE silenziosa e LECTIO (a Lerino)
9.45 Pellegrinaggio Scuola di infanzia di Lerino (2°gruppo)
15.00 Inizia l’Oratorio per i ragazzi
19.00 S.MESSA di inizio Oratorio
Segue pizza per le medie
10.30 S.MESSA per studenti di tutte le scuole

Siamo nel Tempo ordinario, anzi della Ripresa
—> Si evidenzia e si propone il Volontariato per varie attività: Catechisti
Canto-Caritas-Lettori-Animazione Giovani -Pulizie-Pastorale dei Malati -Chierichetti-Coppie-Missioni-Oratorio *CERCASI Volontariato !
* INIZIO del Catechismo: sarà comunicato alle famiglie, dopo che ogni
Gruppo avrà Catechiste o Catechisti.
*CERCASI Genitori o Giovani . . .
In settimana Don Dario incontra i catechisti di alcune classi

SIAMO nel Giubileo OPERE di MISERICORDIA
Mettiamo in atto le Opere di Misericordia.In questo mese si propone
di rispettare ed accogliere gli Stranieri.
“Ero forestiero e mi avete accolto”

2016: 150° Anniversario della nascita di EUROSIA
Fabris, popolarmente chiamata
“Mamma Rosa” proclamata
Beata nel 2005.
DOMENICA 25 settembre ore 10.30 S.MESSA in onore della
Beata con il Vescovo di Chioggia mons. Adriano Tessarollo
Nel pomeriggio: PELLEGRINAGGIO a Quinto Vicent,
dove la beata è nata ed ha ricevuto il Battesimo.
* 15.30 Con partenza da Marola (bici, a piedi lungo argine Tesina, o auto)
* 16.00: a Quinto: liturgia della Parola: rinnovo delle promesse-battesimo.
Martedì 27 settembre 0re 20.30: VEGLIA di Preghiera “La Vita è un Dono”
In Settimana: i Bambini della Scuola d’infanzia vengono Pellegrini a
Marola al “Santuario Beata Mamma Rosa”, loro Patrona.

PENSIERI di Papa Francesco
«La gioia è una virtù pellegrina. E’ un dono che
cammina, che cammina sulla strada della vita,
cammina con Gesù: predicare, annunziare Gesù, la
gioia, allunga la strada e allarga la strada. E’ proprio una virtù dei grandi, di quei grandi che sono
al di sopra delle pochezze, che sono al di sopra di
queste piccolezze umane: guardano sempre all’orizzonte”.
(Papa Francesco)

VERSO LA CRESIMA
Venerdì 30 ore 20.30 Veglia penitenziale per cresimandi, genitori
e padrini, con possibilità di confessione per gli Adulti
Sabato 1 ottobre ore 15.30: Prove del rito per i Cresimandi a Vicenza (Cattedrale)
Martedì 4 ottobre ore 17.30: Confessioni per Cresimandi
DOMENICA 9 ottobre ore 15.30: il vescovo Beniamino Pizziol dona
il sacramento della Cresima ai ragazzi in Cattedrale (VI)

P R E G H I E R A allo SPIRITO SANTO
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sórdido, bagna ciò che è árido, sana ciò che sánguina. Piega ciò
che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
LERINO-MAROLA-TORRI (U.P.): attività condivise
Orari delle SS.Messe festive: Lerino ore 8.00 – 10.30
Marola ore 8.30 -10.30 – 19
Torri ore 8.30 -10.00 – 11.15 - 19
Ogni Mercoledì ore 20: Adorazione Eucar. Silenziosa e Lectio.
Domenica 25 ore 10.30: S.Messa a Marola con il vescovo Tessarollo

per il 150° anniversario della nascita di “mamma Rosa”

Domenica 9 ottobre ore 15.30: In cattedrale a Vicenza celebrazione
della Cresima ai ragazzi della nostra UP

