Sabato 27
S. GIOVANNI

18.30 S. MESSA Bianca Missagia e Fam. Toffanin
Mario Fracca e Carla Meneghini

28 Dicembre

8.30

DOMENICA

SANTA
FAMIGLIA

S. MESSA Don Giovanni Perazzolo e Fam. Carretta
Silvano, Gaetano, Lucia
fam. Scodro

10.30 S. MESSA per la Comunità
15.30 S. MESSA
Pellegrinaggio Diocesano dei Catechisti
18.30 S. MESSA Agostino (a) Zausa, Rosa Zausa, Angelo,
Lucio e Rita, Maria e Lino Bianchetti, Giuseppe Catelan

Lunedì 29

7.30

Martedì 30

18.30 S. Messa Luciano (a) e Orlando Tassetto
Giuseppe, Dario e Antonietta Alessandro (a) Cacciavillan

Mercoledì 31

S. Messa in diretta Radio Oreb Adriana

16.30 Marcia della Pace (appuntamento a Monte Berico)
18.30 S. MESSA di Ringraziamento

Giovedì 1
8.30 S.MESSA
S. MARIA
10.30 S.MESSA per la Comunità
MADRE DI DIO
18.30 S.MESSA
Venerdì 2

8.30

Sabato 3

18.30 S. MESSA Luciana De Antoni, Onelia e Guerrino

4 Gennaio
II DOMENICA
DOPO NATALE

8.30

S. Messa + Adorazione (1° Venerdì)

S. MESSA

10.30 S. MESSA (Diretta Radio Maria)
18.30 S. MESSA Irma (7°) Bonetto

Raffaele Frattarelli

2 0 1 5: Vita nuova . . .
Il 2015 si spalanca con tutte le sue opportunità, ed il nostro cuore è pieno di speranze
e propositi, anche se il 2014 è stato un “anno difficile”. Ognuno ha di sicuro la possibilità di creare occasioni perché il tempo non passi invano e si possa davvero
“crescere, non solo in altezza” !
> Allora accogliamo il 2015, convinti che noi pure possiamo, anzi dobbiamo fare
qualcosa. Teniamo presente che il futuro dipende gran parte da noi.
Ogni Famiglia, dal mistero del Natale riceve grandezza e la missione di
essere casa del Vangelo, primo luogo di culto e di salvezza. La famiglia, dove
si nasce e si cresce, è essenziale. Ma la persona deve uscirne e trovare nell’obbedienza a Dio il senso ultimo della sua esistenza.

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
SANTA FAMIGLIA
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
*

*

*

28-XII-2014

*

18.30

*

“Il bambino ctesceva, pieno di sapienza”

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,22-40)
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di
Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito
sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani
colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di
nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe
visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si
recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la
Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio,
dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua
parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti
i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li
benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori».
C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto
avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi
rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio,
servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento,
si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del
Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.
Parola del Signore

U.P. Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Maurizio 3450044416

don Eliseo 0444-387203
don Gustavo 324.9076079

Domenica 28

15.30 S. MESSA (presieduta da mons. Furian)
con Pellegrini (Catechisti della Diocesi)

Lunedì 29

7.30 S. MESSA diretta Radio Oreb
8.30 Raccolta viveri operazione Mato Grosso
20.00 Pizza volontariato pulizie chiesa e Centro Parroc.

Giovedì 1.1.2015 10.30 Giornata Mondiale della Pace - S. Messa
Venerdì 2

9.00 Uscita dei sacerdoti della nostra U.P.

Domenica 4

10.30 S. MESSA (in diretta Radio Maria)

“SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA”

a Marola

Con decreto in data 8 settembre il nostro Vescovo Beniamino, ha
dato alla chiesa parrocchiale il Titolo di “Santuario”, in occasione
dell’anno della Famiglia, perchè questa chiesa ospita le reliquie di
una Mamma Beata.

Alcuni Eventi:
—> Domenica 28 dicembre ore 15.30: 1° Pellegrinaggio diocesano
dei Catechisti, provenienti da varie parrocchia della nostra Diocesi di
Vicenza.
—> Domenica 4 gennaio: la Messa delle 10.30 sarà trasmessa
in diretta Radio Maria.
Il CATECHISTA “è uomo della memoria di Dio se ha un costante, vitale
rapporto con Lui e con il prossimo; se si fida veramente di Dio e pone in Lui
la sua sicurezza; se è uomo di carità, di amore, che vede tutti come fratelli;
se è uomo di “hypomoné”, di pazienza, di perseveranza, che sa affrontare le
difficoltà, le prove, gli insuccessi, con serenità e speranza nel Signore; se è
(Papa Francesco)
uomo mite, capace di comprensione e di misericordia.

31 dicembre: MARCIA NAZIONALE della PACE
“Non più schiavi ma Fratelli”

Percorso: Ore 16.30:
16.30 Monte Berico – Campo
Marzo Tempio San Lorenzo - Seminario
Vescovile - Cattedrale (ore 23.oo)

CORSO per FIDANZATI a Camisano Vicent. >Inizia Venerdì 23/01 ore 20.30
- aula polifunzionale - * l’itinerario prevede incontri di riflessione e lavoro di
gruppo. Iscrizioni delle coppie presso il proprio parroco. (entro il 18/01)

PENSIERI di Papa Francesco
“Nel vostro cammino familiare, voi condividete
tanti momenti belli: i pasti, il riposo, il lavoro
in casa, il divertimento, la preghiera, i viaggi,
le azioni di solidarietà… Tuttavia, se manca
l’amore manca la gioia, e l’amore autentico ce
lo dona Gesù!” (Papa Francesco )
Giornata Mondiale della PACE 2015
« Non più schiavi, ma fratelli»: è questo il tema che papa Francesco ha scelto per la 48.ma
Giornata mondiale della Pace che si celebra il
1° gennaio 2015.
«Spesso si crede che la schiavitù sia un fatto
del passato» - dice la Santa Sede spiegando la
scelta di papa Francesco...
«Nel mondo molteplici sono gli abominevoli volti della schiavitù: il
traffico di esseri umani, la tratta dei migranti e della prostituzione, il
lavoro-schiavo, lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, la mentalità
schiavista nei confronti delle donne e dei bambini.
E su questa schiavitù - sottolinea il comunicato - speculano vergognosamente individui e gruppi, approfittando dei tanti conflitti in
atto nel mondo, del contesto di crisi economica e della corruzione».
E invece «la schiavitù è una piaga gravissima nella carne di Cristo».
La Giornata mondiale della Pace è stata voluta da Beato Paolo VI e
viene celebrata ogni anno l’1 gennaio.
Il Messaggio del Papa inviato alle cancellerie di tutto il mondo, segna la linea diplomatica della Santa Sede per l'anno che si apre.
MISSIONE al POPOLO
Cercasi famiglie ospitanti: per Frati e Suore in aprile. Chi è disponibile, si faccia vivo contattando don Dario. (cell. 333.7855472)
Offerte per la missione al popolo: raccolte dopo la S.Messa della
notte di Natale: 90 euro.

31 DICEMBRE: la S.Messa delle 18.30 sia di Ringraziamento per i momenti significativi e di crescita della nostra comunità parrocchiale e l’impegno per vivere la pace
per noi e per l’umanità intera. Esprimiamo gratitudine verso Quanti (e sono molti)
spendono tempo, energie in varie modi per il bene degli altri.

Sabato 3

18.30 S. MESSA Luciana De Antoni, Onelia e Guerrino

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”
4 Gennaio
II DOMENICA
DOPO NATALE

8.30

S. MESSA Giovanni Battista Zanfavero

10.30 S. MESSA (Diretta Radio Maria)
18.30 S. MESSA Irma (7°) Bonetto

Lunedì 5

Raffaele Frattarelli

7.30 S. Messa in diretta Radio Oreb
15.00 S. Messa di funerale per Remo Trevellin
18.30 S. MESSA prefestiva Luigia (a) Rigon
S.MESSA Adriano Ghiotto e fam intenzione particolare

Martedì 6

8.30

EPIFANIA

10.30 S.MESSA per la Comunità
18.30 S.MESSA Tiziana Fracca

Mercoledì 7

8.30

S. Messa

Giovedì 8

18.30 S. Messa

Venerdì 9

10.30 S. Messa concelebrata dai sacerdoti del Vicariato

15.30 S. Messa
(con il Vescovo Beniamino)
BEATA
MAMMA ROSA 19.00 S. Messa della Comunità
Sabato 10
11 Gennaio
BATTESIMO
DEL SIGNORE

18.30 S. MESSA Remo(7)Trevellin Natalina (30) Zambenetti
Ginfranco Griffante, Riccardo e Maria
8.30

S. MESSA Maria, Giuseppe Ghiotto

10.30 S. MESSA per la Comunità
18.30 S. MESSA

Silvano(30) Piva

Preghiamo Beata EUROSIA FABRIS
O Santissima Trinità, che benevolmente hai guidato l’impegno della beata Eurosia Fabris a seguire fedelmente la Tua
volontà in ogni circostanza della sua vita di ragazza, di sposa
e di madre,sorreggendola con la Tua divina grazia, Ti preghiamo, per la sua intercessione, di benedire le nostre famiglie, di proteggerle da ogni male, di aiutarle a vivere cristianamente nella virtù, nell’amore e nella pace. Inoltre Ti chiediamo, in particolare, di concederci la grazia che ci sta tanto a cuore . .
“Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci”.
Gloria al Padre….
“Madre di Dio, prega per noi”.
Ave Maria
Beata Mamma Rosa
prega per noi e le nostre Famiglie

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
Domenica II dopo Natale
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
*

*

*

04-01-2015

*

18.30

*

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,1-5.9-14)
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e
senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle
tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per
mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di
diventare figli di Dio: a quelli che credono nel
suo nome, i quali, non da sangue né da volere di
carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati
generati.
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in
mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua
gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di graParola del Signore
zia e di verità.
Nel tempo di Natale la liturgia ci propone più volte il cap. 1 dell’evangelista San Giovanni. In esso è continuo il contrasto tra la luce che viene ed il
mondo che non la riconosce e non l’accoglie.
Dio, anche in questo nostro tempo, “sta giocando nella piccolezza, la sua
partita vittoriosa” (cardinale Carlo Martini).
Sta a noi lasciarci illuminare...

U.P. Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Maurizio 3450044416

don Eliseo 0444-387203
don Gustavo 324.9076079

Domenica 4

10.30 S. MESSA (in diretta Radio Maria)

Lunedì 5

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)

Martedì 6

20.30 Concerto dedicato alla Beata Eurosia

Giovedì 8

20.30 Veglia di preghiera per la Famiglia

Venerdì 9

9.00 Riunione dei sacerdoti del vicariato a Marola

Domenica 11

10.30 S. MESSA con rinnovo di promesse battesimali

CELEBRAZIONI IN ONORE DI BEATA MAMMA ROSA
>>> Martedì 6 gennaio 2015:
: Ore 20.30 CONCERTO del Coro GEV- (Vicenza)
>>> Giovedì 8 gennaio Ore 20.30
VEGLIA VOCAZIONALE: con la Famiglia
>>> VENERDI' 9 Gennaio: memoria della Beata
SS. MESSE
ore 10.30: Concelebrazione dei sacerdoti del Vicariato di Camisano.
ore 15.30: S Messa presieduta da mons. Beniamino Pizziol, vescovo di
Vicenza, con rappresentanze di Fraternità Francescane
presenti nella nostra diocesi.
ore 19: S.Messa per Parrocchiani e Chi è occupato durante la giornata
Il Catechismo riprende mercoledì 7 dopo le Feste natalizie.
Si raccomanda a catechiste/i di partecipare alle Celebrazioni
per Mamma Rosa, loro patrona.
EPIFANIA: GIORNATA DEL DONO

“Solidarietà e soprattutto non badare solo ai propri interessi”
Proposta del nostroVescovo
“Il 2015 sarà ancora un anno di difficoltà, che si dovrà affrontare con l’impegno di tutti... Propongo una forma concreta di aiuto, da parte delle famiglie, che ne hanno le possibilità, verso altre famiglie e persone, che si trovano in difficoltà economica temporanea, a causa della perdita del posto di
lavoro o della riduzione di orario . . .”

CORSO per FIDANZATI a Camisano Vicent. >Inizia Venerdì 23/01 ore 20.30
- aula polifunzionale - * l’itinerario prevede incontri di riflessione e lavoro di
gruppo. Iscrizioni delle coppie presso il proprio parroco. (entro il 18/01)

PENSIERI di Papa Francesco
''La gioia vera viene da un’armonia
profonda tra le persone, che tutti
sentono nel cuore, e che ci fa sentire la bellezza di essere insieme, di
sostenerci a vicenda nel cammino
della vita” (Papa Francesco )

Epifania del Signore

-

6 gennaio 2015

Siamo venuti dall’oriente per adorare il re

Dal Vangelo di San Matteo

(Mt 2,1-12)

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re
Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a
Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la
sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire
questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta
Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si
informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero:
«A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: “E
tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire
da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e,
quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava
il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati
nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso
e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada
Parola del Signore
fecero ritorno al loro paese.
MISSIONE al POPOLO
Cercasi famiglie ospitanti: per Frati e Suore in aprile. Chi è disponibile,
si faccia vivo contattando don Dario. (cell. 333.7855472)

Sabato 10

11 Gennaio

18.30 S. MESSA Remo(7)Trevellin Natalina(30)Zambenetti
Gianfranco Griffante, Riccardo e Maria
Vittorio, Maria e don Angelo Mattiello

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

8.30 S. MESSA Maria, Giuseppe Ghiotto
Maria Zaggia
Adalgisa Piran(a) Angelo

Battesimo del Signore
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

BATTESIMO DEL
SIGNORE
10.30 S. MESSA per la Comunità
18.30 S. MESSA Silvano(30)Piva

*

Roberto Dalle Carbonare

Lunedì 12

7.30 S. Messa in diretta Radio Oreb
Agostino e Rita
fam. Vicentin
Umberto Gomitolo

Martedì 13

18.30 S. Messa

Giuseppe, Virginia e Don Giovanni Cosaro

Mercoledì 14

8.30 S. Messa

Luigia e Modesto Chimento

Giovedì 15

18.30 S. Messa

Cornelio Piva

Venerdì 16

8.30 S. Messa secondo intenzione

Sabato 17

18.30 S. MESSA Marco Possia, Pietro Braceschi e Natalina
Francesco Busolo, Sr. Virgiliana, Caterina, Maria Marini
e Angelo Ronzan, Bon Romirez
Leonardo Rigon
Luigi Spinella e Fam. Ottorina Morbin,Antonio,Giorgio
Gino e Anna Brusamolin

18 Gennaio
II TEMPO
ORDINARIO

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA

Edoardo Fochesato
Giovanna e Silvano

Amalia e Lodovico Tagliapietra

8.30 S. MESSA P.Gianfranco
Giovanni(a) Bertinazzi e Pia

Angelo Piran e Adalgisa

10.30 S. MESSA per la Comunità
18.30 S. MESSA

Il pendolo
Un saggio teneva nel suo studio un enorme orologio a pendolo che ad
ogni ora suonava con solenne lentezza, ma anche con gran rimbombo.
«Ma non la disturba?» chiese uno studente. «No», rispose il saggio.
«Perché così ad ogni ora sono costretto a chiedermi: che cosa ho fatto
dell'ora appena trascorsa?».

* E tu, che cosa hai fatto dell'ora appena trascorsa?
BASTA una scintilla di bontà

ed il mondo comincerà a cambiare.
Tocca a te, oggi, iniziare.
Anche a te Gesù dice: “vieni dietro a me”

*

*

11-01-2015

*

18.30

*

“Tu sei il Figlio mio, l’amato”

Dal Vangelo secondo Marco Mc 1,7-11
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui
che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i
lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà
in Spirito Santo».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne
da Nàzaret di Galilea e fu battezzato
nel Giordano da Giovanni.
E, subito, uscendo dall’acqua, vide
squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato:
in te ho posto il mio compiacimento».
Parola del Signore
Festa del Battesimo del Signore: si conclude il tempo del Natale.
Gesù sta per iniziare la vita pubblica e la sua missione.
Il Battesimo di Gesù è la grande rivelazione della presenza salvifica di Dio nella
storia. Dopo il Battesimo avviene una manifestazione: Colui che all’apparenza
non ha nulla di diverso dagli altri uomini, viene riconosciuto come il Figlio prediletto, l’amato di Dio. Su di Lui si posa lo Spirito che lo investe della missione di profeta (annuncio del messaggio di salvezza), di sacerdote (unico sacrificio accetto
al Padre), di re (Messia atteso come salvatore).

U.P. Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Maurizio 3450044416

don Eliseo 0444-387203
don Gustavo 324.9076079

Domenica 11

10.30

S. MESSA con rinnovo di promesse del Battesimali

Lunedì 12

7.30
20.30

S. Messa (diretta Radio Oreb)
Incontro catechisti 2a media a Torri

Martedì 13

20.30
20.45

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Riprendono i Giovanissimi

Mercoledì 14

8.30

S.Messa, segue “Lectio”

Giovedì 15

9.30
20.40

Ritiro spirituale sacerdoti a S. Pancrazio (Barbarano)
Prove del Coro Adulti

Venerdì 16

20.00

Riunione UP Medie a (Torri)

Sabato 17

15.30
16.15

ORATORIO (15.30-18.30)
Pomeriggio genitori e ragazzi 4a elementare a Lerino

10.30

S. MESSA

Domenica 18

*Pomeriggio per ragazzi di 4ª elem e genitori di Marola e Lerino
Alcune ore vissute insieme per ragazzi di 4ª elementare e loro genitori
nel cammino di preparazione alla “Comune-unione” (Messa di prima
Comunione) presso il centro parrocchiale di Lerino sabato 17 gennaio dalle ore 16.15 ... fino alla Messa delle ore 18.30

Domenica 18 gennaio: Pomeriggio a Chiampo
“Particolare esperienza di riflessione e fraternità”

Sono invitati i membri dei Consigli pastorali della nostra
UP e delle commissioni della missione al popolo.
Ore 14 partenza dalla chiesa ... ore 18.00 S.Messa.
E’ gradita la partecipazione alla cena ore 19 a Chiampo.
Cercasi famiglie ospitanti: per Frati e Suore della Missione in aprile.
Chi è disponibile contatti don Dario. (cell. 333.7855472)

Domenica 25 gennaio
E’ spontaneo, nella giornata del Seminario, riandare alle Parole di Gesù
“Pregate dunque il padrone della Messe, perché mandi operai”(Lc. 10, 2)
Giornata Diocesana del Seminario:

Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani: 18 - 25 gennaio
> La proposta di preghiera e di riflessione ci arriva dal
Brasile, da chi testimonia la fede al di là dell’Oceano e
ci porta a sederci al pozzo di Giacobbe: forse affaticati
per il viaggio, come Gesù, forse incuriositi, ma aperti
alla conoscenza, come succede alla donna di Samaria.

PENSIERI di Papa Francesco
''Le tre parole magiche. Permesso: per
non essere invadente nella vita dei
coniugi. Permesso, ma cosa ti sembra? Permesso. Grazie: ringraziare il
coniuge; grazie per quello che hai fatto per me, grazie di questo. Quella
bellezza di rendere grazie! E siccome
tutti noi sbagliamo, quell’altra parola
che è un po’ difficile a dirla, ma bisogna dirla: scusa. Permesso, grazie e scusa”
(Papa Francesco )

PREGHIAMO INSIEME PER LA MISSIONE AL POPOLO
• Signore, le comunità della nostra Unità Pastorale, sono chiamate a
riscoprire la bellezza della vita cristiana attraverso la missione: tempo di grazia che tu ci doni.
• Ti affidiamo questi giorni, le nostre famiglie, i nostri sacerdoti, i
missionari francescani e i laici che ci accompagneranno.
• "Signore da chi andremo?" Donaci il tuo Spirito perché con coraggio abbiamo la forza di metterci in ascolto delle domande, i dubbi e
le fatiche che portiamo nel cuore.
• Padre misericordioso, fa che nel riscoprirci tuoi figli andiamo incontro ai fratelli annunciando il Vangelo con rinnovato coraggio.
• Tu che sei la "Via, Verità e Vita" fa che i tuoi insegnamenti trovino
il terreno accogliente e fecondo per far crescere frutti di grazia abbondanti e duraturi. Ai lontani fa sentire il richiamo del ritorno, agli
indifferenti il desiderio della verità, a tutti la gioia dell'incontro con
Te.
• L'immacolata Maria, Mamma Rosa, i Santi Gervasio e Protasio e
San Martino intercedano per noi e per il rinnovamento della vita cristiana.
• Padre Santo benedici questo tempo di attesa e preparazione alla
santa missione tempo di straordinaria grazia e salvezza. Amen

CORSO per FIDANZATI a Camisano Vicent. >Inizia Venerdì 23/01 ore 20.30
- aula polifunzionale - * l’itinerario prevede incontri di riflessione e lavoro di
gruppo. Iscrizioni delle coppie presso il proprio parroco. (entro il 18/01)

Sabato 31
SAN GIOVANNI
BOSCO

1 Febbraio
DOMENICA IV
GIORNATA
DELLA VITA E

18.30 S. MESSA Remo Missagia e fam. Antonio Toffanin (a)
e fam. Irma (a) Visentin Giuseppe e Rigon Giustina
Angelo Micheletto e Lina
Alessandro Zocca e Fam.

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

8.30 S. MESSA

DOMENICA IV° Tempo Ordinario

10.30 S. MESSA

(Battezzati nel 2014)

18.30 S. MESSA Remo (30°) Trevellin

FESTA D. BOSCO

Lunedì 2
PRESENTAZIONE
AL TEMPIO

Martedì 3
S. BIAGIO

Mercoledì 4

Pietro Scialdone e Virginia
(in diretta Radio Oreb)

19.00 S. Messa (animata dal Coro) preceduta da processione
18.30 S. Messa Maria Anna (7°) Mazzaretto
Antonio Ferretto
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa Dino Rigon

Venerdì 6

8.30 S. Messa + Adorazione Eucaristica (1° venerdì)

Sabato 7

18.30 S. MESSA Stella Di Renzo, Eugenio Cochran e Fam.
Iole Allegro,Pietro Mario(a)Moro Corà Anselmo, Augusta Giovanni Battista Zanfavero e Genoveffa Tardivo
Martina Maraschin, Alberto Pegoraro e Gianfranco, Fam.
Bevilacqua Giuseppe, Clotilde ed Ellenia Vidali

DOMENICA V
DEL TEM. ORD.

01-02-2015

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
*

*

*

*

18.30

*

“Insegnava loro come uno che ha autorità”

7.30 S. Messa

Giovedì 5

8 Febbraio

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA

Rosa Turri

8.30 S. MESSA Attilio Pinton e Maria

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,21-28)
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella
sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano
stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non
come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi
era un uomo posseduto da uno spirito impuro
e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei
venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!».
E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da
timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un
insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti
impuri e gli obbediscono!». La sua fama si diffuse subito dovunque, in
Parola del Signore
tutta la regione della Galilea.

10.30 S. MESSA per la Comunità
18.30 S. MESSA Silvano Piva

Impara a saperti fermare
Gli rispose Gesù: "Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il
Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo". (Mt 8,20)
Un segno abituale della ricchezza è di essere, o di apparire molto occupato. Il ricco,
o colui che mira ad esserlo, conta i minuti che gli sfuggono, come altrettanti guadagni che sfumano. Lui, Gesù, non si mostrava, mai preso dall'impazienza o dalla fretta di finire. Segno della sua padronanza su se stesso, segno soprattutto della sua
totale dedizione agli altri. Il suo tempo non è più prezioso di quello degli infelici che
lo assediano; il suo tempo, in realtà, non è suo, ma di tutti coloro che hanno bisogno
di lui. Impara da Gesù a saperti fermare, a dedicare il tuo tempo a chi ti chiede ascolto o compagnia, a combattere la fretta, la superficialità, la distrazione.

Giornata della VITA
«L’uomo spesso non sceglie la vita, non accoglie il “Vangelo della vita”, ma si
lascia guidare da ideologie e logiche che mettono ostacoli alla vita, che non la
rispettano, perché sono dettate dall’egoismo, dal profitto, dal piacere e non sono
dettate dall’amore, dalla ricerca del bene dell’altro».
(Papa Francesco)
• S. Messa 10.30: sono invitati i Genitori con i bambini battezzati
nel 2014 e le Mamme in dolce attesa.

U.P. Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Maurizio 3450044416

don Eliseo 0444-387203
don Gustavo 324.9076079

14.30

S.MESSA: GIORNATA DELLA VITA per genitori
con figli battezzati nel 2014
Ragazzi e genitori in festa a Torri (don Bosco)

Lunedì 2

7.30

S. Messa (diretta Radio Oreb)

PRESENTAZIONE AL TEMPIO

19.00

S. Messa con processione e benedizione delle candele

3

20.30
20.45

Incontro formativo volontariato Casa Mamma Rosa
Incontro Giovanissimi

Mercoledì 4

8.30

S.Messa, segue “Lectio”

Giovedì

5

20.30

Prove del Coro Adulti

Venerdì

6

20.00
20.45

Serata con film per genitori ed educatori a Torri
Incontro a Torri Ministri UP della Comunione

Sabato

7

15.00
15.30

Prove di canto del Piccolo Coro
ORATORIO (Marola: da ore 15.30 alle ore 18.30)

Domenica 1

Martedì

10.30

PENSIERI di Papa Francesco
'Don Bosco era un fuoriclasse
della carità perché, in un momento di grande povertà della
sua terra, salvò molti ragazzi che
vivevano sulla strada in mezzo a
vizi e delinquenza. (Papa Francesco)

RAGAZZI E GENITORI IN FESTA per DON BOSCO

Lunedì 2 febbraio
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Festa della nostra Parrocchia. Questo è il “titolo” cui è
dedicata la nostra chiesa e la nostra Comunità.

Celebrazioni:
• Lunedì 2/02 ore 7.30: S. Messa con il Rito della Luce (Radio Oreb)
ore 19.00: S. Messa (animata dal Coro) avrà la benedizione
delle candele e la processione

GIOVANNI BOSCO, il santo dei giovani
Grande apostolo dei giovani, fu loro padre e guida con il metodo della
persuasione, della religiosità autentica, dell’amore teso sempre a prevenire anziché a reprimere. Fondò i Salesiani, la Pia Unione dei cooperatori salesiani e, insieme a santa Maria Mazzarello, le Figlie di Maria Ausiliatrice. Tra i più bei frutti della sua pedagogia, san Domenico
Savio, quindicenne, che aveva capito la sua lezione: “Noi, qui, alla
scuola di Don Bosco, facciamo consistere la santità nello stare molto
allegri e nell’adempimento perfetto dei nostri doveri”. Giovanni Bosco
fu proclamato Santo il giorno di Pasqua del 1934 ed il 31 gennaio 1988 Giovanni Paolo II lo dichiarò “ Padre e Maestro della gioventù”.

S E R A T A PER

CARNEVALE dei RAGAZZI:
RAGAZZI: sabato 14 febbr a Marola

Genitori e Catechisti stanno organizzando un Pomeriggio di Festa

Sabato 7

8 Febbraio

Iole Allegro e Pietro
18.30 S. MESSA Remo (30°) Scalco
Stella Di Renzo, Eugenio Cochran e Fam.
Iole Allegro,Pietro Mario(a)Moro Corà Anselmo, Augusta Giovanni Battista Zanfavero e Genoveffa Tardivo
Martina Maraschin, Alberto Pegoraro e Gianfranco, Fam.
Bevilacqua Giuseppe, Clotilde ed Ellenia Vidali
8.30

S. MESSA Attilio Pinton e Maria

DOMENICA V 10.30 S. MESSA per la Comunità
DEL TEM. ORD. 18.30 S. MESSA Silvano Piva
Lunedì 9
Martedì 10
Mercoledì 11
Madonna di
Lourdes

7.30

S. Messa (in diretta Radio Oreb)

18.30 S. Messa
10.oo S. Messa soprattutto per i malati

Giovedì 12

18.30 S. Messa

Venerdì 13

8.30

Sabato 14

18.30 S. MESSA Antonio (30°) Dainese
Mario (a) Pertegato e Roberto

15 Febbraio
DOMENICA VI
DEL TEM. ORD.

8.30

Francesco Filippi e Vittorina

S. Messa

S. MESSA Genoveffa (a) Matteazzi e fam.

10.30 S. MESSA per la Comunità
18.30 S. MESSA Vito Maran Walter Canola, Gabriele e Pasqua

MAROLA IN FESTA Sabato 14 febbraio
Siamo invitati alle ore 14.30 nel Cortile del
“Centro parrocchiale”. I Ragazzi del catechismo
(protagonisti della manifestazione) invitano alla
Festa tutti i paesani e specialmente i propri Genitori e Nonni.
...anche gli Adulti con maschere
o altri segni di carnevale.
*La festa inizierà con la sfilata dei carri allegorici attraverso alcune vie del paese e si concluderà
presso l’Oratorio con gioiose sorprese.

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
DOMENICA V° Tempo Ordinario

08-02-2015

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
*

*

*

*

18.30

*

“Guarì molti che erano affetti da varie malattie”
Dal Vangelo secondo Marco (Mc. 1,29-39)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga,
subito andò nella casa di Simone e Andrea, in
compagnia di Giacomo e Giovanni.
La suocera di Simone era a letto con la febbre
e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la
fece alzare prendendola per mano; la febbre la
lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli
portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo
conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli
che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!».E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e
scacciando i demòni.
Parola del Signore

Gesù passa tra noi e ci guarisce.
Ci ha rigenerati e guariti con la grazia del battesimo e ci rinnova ogni giorno con la sua misericordia.
Siamo dei salvati, ma lo siamo per essere segno del Cristo presso i
nostri fratelli e le nostre sorelle. La suocera di Pietro dà ad ognuno
di noi l’esempio di chi, guarito dal Cristo, sceglie di servire.

U.P. Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Maurizio 3450044416

don Eliseo 0444-387203
don Gustavo 324.9076079

PENSIERI di Papa Francesco
Domenica 8

10.30

S.MESSA

Lunedì 9

7.30
20.45

S. Messa (diretta Radio Oreb)
Riunione per tutti i catechisti (Carnevale + Quaresima)

10

20.30
20.45

Riunione Caritas parrocchiale
Incontro Giovanissimi

Mercoledì 11

10.00
20.30

S. Messa per ammalati (Madonna di Lourdes)
Riunione volontariato per ammalati nella Missione

Giovedì

12

9.30
20.30

Giornata formativa per i sacerdoti (S. Pancrazio)
Prove del Coro Adulti

Venerdì

13

20.45

Incontro catechisti preparazione al Battesimo

Sabato

14

14.30

CARNEVALE DEI RAGAZZI

Domenica 15

7.00
17.30

Partenza dei Cresimandi UP per Assisi
Preghiera con la Beata (per le Vocazioni)

Martedì

L’APPUNTAMENTO
Era una mattinata movimentata, quando un anziano gentiluomo di un'ottantina di anni arrivò per farsi rimuovere dei punti da una ferita al
pollice. Disse che aveva molta fretta perché aveva un appuntamento
alle 9,00. Rilevai la pressione e lo feci sedere, sapendo che sarebbe passata oltre un'ora prima che qualcuno potesse vederlo. Lo vedevo guardare continuamente il suo orologio e decisi, dal momento che non avevo impegni con altri pazienti, che mi sarei occupato io della ferita. Ad un
primo esame, la ferita sembrava guarita: andai a prendere gli strumenti
necessari per rimuovere la sutura e rimedicargli la ferita. Mentre mi
prendevo cura di lui, gli chiesi se per caso avesse un altro appuntamento medico dato che aveva tanta fretta. L'anziano signore mi rispose che
doveva andare alla casa di cura per far colazione con sua moglie. Mi informai della sua salute e lui mi raccontò che era affetta da tempo dall'Alzheimer. Gli chiesi se per caso la moglie si preoccupasse nel caso facesse un po' tardi. Lui mi rispose che lei non lo riconosceva già da 5 anni. Ne fui sorpreso, e gli chiesi: "E va ancora ogni mattina a trovarla anche se non sa chi è lei?". L'uomo sorrise dicendo: "Lei non sa chi sono,
ma io so ancora perfettamente chi è lei". Dovetti trattenere le lacrime...
Avevo la pelle d'oca e pensai: "Questo è il genere di amore che vorrei
nella mia vita".
* Il vero amore non è né fisico né romantico. Il vero amore
è l'accettazione di tutto ciò che è, è stato, sarà e non sarà.

“Il cristiano è un uomo e una donna di
gioia. Questo ci insegna Gesù, ci insegna
la Chiesa, in questo tempo in maniera
speciale. Che cosa è, questa gioia? E’ l’allegria? No: non è lo stesso. L’allegria è
buona, eh?, rallegrarsi è buono. Ma la
gioia è di più, è un’altra cosa. E’ una cosa
che non viene dai motivi congiunturali,
dai motivi del momento: è una cosa più profonda. E’ un dono del
Signore”.
Papa Francesco)

S. MARIA DI LOURDES: 11 febbraio
Nel 1858 la Vergine Maria apparve a Bernardetta Soubirous, la quattordicenne figlia di un povero mugnaio
nella grotta di Massabielle, vicino al fiume Gave. Nell’ottava apparizione la Madonna chiese a Bernardetta di
pregare per i peccatori.
Il parroco di Lourdes, quando Bernardetta gli riferì le
parole della Madonna (la fanciulla non sapeva ancora
che era la Vergine), le disse che doveva chiedere alla
sconosciuta il suo nome. La fanciulla fece come le aveva detto il parroco
e la risposta fu: “Io sono l’ Immacolata Concezione”.
11 Febbraio: GIORNATA

MONDIALE DEL

MALATO

157° anniversario delle apparizioni della Madonna a Lourdes.
Ore 10: S.MESSA + Unzione degli infermi (si favorisca la presenza degli
Ammalati ed Anziani)
—> PREGHIERA DEL MALATO
Ti rendiamo grazie e ti benediciamo, Padre Santo e misericordioso, perché hai
tanto amato il mondo da dare a noi il tuo Figlio. A te Signore della vita, che doni
forza ai deboli e speranza a quanti sono nella prova, ci rivolgiamo fiduciosi.
Manda il tuo Santo Spirito perché, spinti dalla carità di Cristo che sulla croce ha
dato la sua vita per noi, anche noi doniamo la vita per i fratelli.
Giunga a tutti, o Padre, la Parola che risana.
Guarisci i malati, consola gli afflitti, e con Maria, salute degli infermi, fa’ che giungiamo alla gioia senza fine.
Amen.

Sabato 14
15 Febbraio

18.30 S. MESSA Mario (a) Casarotto
Antonia (30°) Dainese Mario (a) Pertegato e Roberto
8.30

DOMENICA VI
DEL TEM. ORD.

S. MESSA Genoveffa (a) Matteazzi e fam.
Vincenzo Campella, M.Gilda Mancuso,Luigi Scinicariello
e M.Grazia Natalina Braceschi

10.30 S. MESSA per la Comunità
18.30 S. MESSA Walter Canola, Gabriele e Pasqua Vito Maran
Vittorio Rizzato e Caterina, Lina, Maddalena Zatta e Pasquale fra Lino Carollo
Lunedì 16

7.30

Martedì 17

18.30 S. Messa

S. Messa (in diretta Radio Oreb)

MERCOLEDÌ 18 15.30 S. Messa (rito delle ceneri)
DELLE CENERI 19.oo S. Messa (rito delle ceneri)
Giovedì 19

18.30 S. Messa

Venerdì 20

8.30

Sabato 21

18.30 S. MESSA Gino Tecchio e Antonia Todescato
Remo Scalco
Loris(a) Braceschi e fam. Moschini

22 Febbraio
QUARESIMA
I° DOMENICA

8.30

Francesco Filippi e Vittorina

S. Messa

S. MESSA Marcellina, Antonio, Beniamino e Maria

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
DOMENICA VI° Tempo Ordinario

15-02-2015

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
*

*

-

*

*

18.30

*

“La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato”

Dal Vangelo secondo Marco

(Mc 1,40-45)

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli
diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo
toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve da
lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli
disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha
prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto
che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una
città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui
da ogni parte.
Parola del Signore

10.30 S. MESSA = 50° Matrim. Pietro Basso +Tecla Ghiotto

SORRIDERE

18.30 S. MESSA = 50° P.Antonio Bortolamai Sila Brunello
Tullio. Ada, Nilva Fina Maria Casarotto e Francesco

Sorridere a Dio da cui ci viene ogni dono.
Sorridere ai genitori, fratelli e sorelle,
perché dobbiamo essere fiaccola di gioia,
anche se ci impongono doveri che vanno contro la nostra superbia.
Sorridere in associazione bandendo ogni critica e mormorazione.
Sorridere a tutti quelli che il Signore ci manda durante la giornata.
La vera felicità è avere Gesù nel cuore.
È vivere momento per momento,
e ringraziare il Signore di tutto ciò che egli,
nella sua bontà, ci manda.

La Cenere:
è il prodotto del fuoco applicato a rami di ulivo.
L’uso di essa in Quaresima indica che la rigenerazione della nostra vita passa attraverso l’ulivo - Cristo.
“Convertitevi e credete al Vangelo”.
è la formula per l’imposizione, che è molto significativa ed ha una particolare carica di vita spirituale:
La nostra vita senza Dio ha il sapore della cenere, senza Dio il nostro
cuore è senza calore, senza Dio il nostro cuore è senza fiamma.

U.P. Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)

Consiglio Affari Economici della Parrocchia (nuovo C.P.A.E.):
Nicoletta Frosi, via Stradone - Dario Ceranto, via Degli Ippocastani Mara Berno, via Degli Ippocastani - Cristian Filippi, via Lonigo -

mail: marola@parrocchia.vicenza.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Maurizio 3450044416

don Eliseo 0444-387203
don Gustavo 324.9076079

PENSIERI di Papa Francesco
Sabato

14

14.30

CARNEVALE DEI RAGAZZI

Domenica 15

7.00
17.30

Partenza dei Cresimandi UP per Assisi
Preghiera per le Vocazioni con la Beata

Lunedì 16

7.30
20.30

S. Messa (diretta Radio Oreb)
Incontro catechisti della preparazione al Battesimo

Mercoledì 18

15.30
19.oo
20.30

S. Messa (rito delle ceneri)
S. Messa (rito delle ceneri)
Incontro formativo: Volontariato in Casa Mamma Rosa

Giovedì

9.30
20.30
20.40

Ritiro spirituale a Monte Berico per i sacerdoti
Riunione CONSIGLIO PASTORALE Parrocchiale
Prove del Coro Adulti

19

Venerdì

20

15.oo
20.oo

Via Crucis
VIA CRUCIS (animazione 3° elementare + Genitori)

Sabato

21

18.30

S.MESSA (con cardinale Riccardo Ezzati)

1° di Quaresima

16.45

GIORNATA del RISO (gruppi missionari)
Pomeriggio per Ragazzi 2° media e Genitori (a Torri)

Lunedì 23

20.30

Incontro formativo per Genitori di 3° elementare

Domenica 22

Carnevale dei Ragazzi: siamo riusciti ad attuarlo, anche grazie ai Genitori
e Volontari che hanno dato il loro prezioso contributo e sostegno.
•
•

Domenica 15 febbraio (3° del mese):
i Ministri della Comunione al mattino visitano
gli Ammalati con il dono dell’ Eucaristia.
0re 17.30: Recita del S.Rosario con la
beata Mamma Rosa per Vocazioni.

QUARESIMA:
Inizia mercoledì 18 febbraio —>GIORNO DELLE CENERI)
SS. Messe: ore 15.30 e 19.00 (con il rito delle Ceneri)
Tre IMPEGNI particolari:
> DIGIUNO: Mettiamo ordine, disciplina nella vita;
> PREGHIERA: Più tempo al Signore.
La Domenica abbia la Messa come centro e di Venerdì la Via Crucis: .
> CARITA’’: guardiamo attorno per vedere-aiutare chi è nel bisogno.
NB. “Un pane per amore di Dio”: aiutiamo i popoli della fame.
Raccolta Alimenti promossa dalla Caritas: nel 2014 kg 350

* Ogni Sabato dalle ore 18.00: possibilità di Confessioni

“La gioia non può diventare ferma: deve andare.
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, che non
si lasciano coinvolgere in quelle piccole cose interne della comunità,
della Chiesa: guardano sempre all’orizzonte”.
Papa Francesco

GIORNATA DEL RISO -22 febbraio:
I gruppi missionari di Marola, Torri e Lerino, propongono alla Comunità la
“Giornata del riso”. Dopo le Messe, verranno proposte confezioni di riso.
Il riso è l’alimento principale per la metà meno fortunata della popolazione
mondiale.
La proposta del Gruppo Missionario è quella di scambiare il nostro cibo per
un giorno, donare cioè l’equivalente di un nostro pasto, in cambio di un piccolo sacchetto di riso. Quanto sarà raccolto con questo segno di condivisione, servirà per sostenere un progetto in Camerun.

Il comandamento dell'amore: Uno scolaro domandò a Rabbi
Shmelke: «Ci è comandato di amare il nostro prossimo come noi
stessi. Come posso farlo se egli mi ha fatto un torto?». Il Rabbi rispose: «Devi comprendere queste parole nel loro giusto significato, che
è: ama il prossimo tuo come qualcosa che tu stesso sei. Tutte le anime infatti sono una cosa sola; e ognuna è una scintilla dell'anima originale, che è insita in tutte le anime allo stesso modo come la tua anima è compenetrata in tutte le tue membra.
Può accadere che la tua mano si sbagli e ti colpisca. Ma prenderai
tu forse allora un bastone e la castigherai per la sua mancanza di
comprensione, accrescendo così il tuo dolore? Lo stesso si applica al
tuo prossimo, che con te forma un'anima sola: se egli, per ignoranza,
ti fa un torto e tu lo punisci, non fai che colpire te stesso». Ma quello
insisteva: «Ma se vedo che un uomo è malvagio al cospetto di Dio,
come potrò amarlo?». Gli rispose il Rabbi: «Ignori forse che l'anima
primordiale scaturì dall'essenza di Dio e che l'anima di ogni uomo è
una parte di lui? E non avrai allora pietà di quell'uomo, vedendo che
una delle sue scintille si è smarrita ed è quasi spenta?».

Sabato 21

QUARESIMA
22 Febbraio
I° DOMENICA

18.30 S. MESSA Gino Tecchio e Antonia Todescato
Remo Scalco
Loris(a) Braceschi e fam. Moschini
Vittorina Bogoni
8.30

S. MESSA Marcellina, Antonio, Beniamino e Maria

10.30 S. MESSA = 50° Matrim. Pietro Basso + Tecla Ghiotto
18.30 S. MESSA = 50° P. Antonio Bortolamai Sila Brunello
Tullio. Ada, Nilva Fina Maria Casarotto e Francesco

Lunedì 23

7.30

Martedì 24

18.30 S. Messa Giovanni (a) Bortolamai Wally Brogliato e
Giuseppe Fam. Miozzo Gino e Concetta

Mercoledì 25

8.30

S. Messa (in diretta Radio Oreb)

S. Messa

Giovedì 26

18.30 S. Messa

Venerdì 27

8.30

Sabato 28
S. ROMANO

18.30 S. MESSA (animazione Ragazzi dell’Oratorio)
A.S.D. Marola e Defunti Evia (7°) Barban
Gino Tecchio Mario (a) Casarotto Gianfranco Griffante
e Maria Sartori

QUARESIMA
1 marzo
II° DOMENICA

8.30

Rita e Domenico Zandonà

S. Messa

S. MESSA Fam. Boarina/Giacchini/Mattiello/Visentin

10.30 S. MESSA (animazione 5a elementare)
18.30 S. MESSA

Camminando verso la Pasqua
Il mio viaggio verso Pasqua è incominciato. Ho fatto tanti propositi:
rinuncerò a qualcosa, frenerò la lingua, sarò più paziente, cercherò di
vedere il positivo...
Ed ecco che già iniziano i problemi, le difficoltà, le stanchezze, la tentazione di lasciar perdere, di rimandare al giorno dopo, di dimenticare
la mia promessa...
Mi sono appena messo in cammino, Signore, e sono già stufo e sbuffo. Mi sono appena messo in cammino, Signore, ma non ci credo che
ce la farò... E provo vergogna... e anche un po' di rabbia... Ma forse...
ho sbagliato tutto.
Forse, in questa Quaresima, dovrei solo abbandonarmi a te, lasciarmi
andare a te così come sono: fragile, incapace, limitato, peccatore.

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
QUARESIMA: 1° Domenica

22-02-2015

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
*

*

*

*

18.30

*

“Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli”
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,12-15)
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto
rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie
selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò
nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e
diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio
è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Parola del Signore
La Quaresima è soprattutto un periodo di riflessione sui misteri
della nostra redenzione, al cui centro sono l’insegnamento e la persona di Gesù Cristo. Il Salvatore ha assunto forma umana, cioè quella
che è la nostra condizione, e non è nemmeno stato risparmiato dall’esperienza della tentazione. Nella sua natura umana, Gesù ha vissuto
in prima persona cosa significhi respingere Satana e porre al primo
posto le cose divine. Il nostro Signore e il nostro Dio è in tutto nostra
guida e modello. Cercare di conoscere Cristo significa anche prendere coscienza di quel nostro bisogno di cambiamento di vita che chiamiamo “pentimento”. In particolare è mediante la liturgia della Chiesa che ci avviciniamo a Cristo e facciamo esperienza della sua presenza in mezzo a noi.
Nella liturgia, diventiamo “uno” con Cristo nel mistero grazie al quale egli ha riscattato il mondo.

U.P. Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Maurizio 3450044416

don Eliseo 0444-387203
don Gustavo 324.9076079

Sabato

21

18.30

S.Messa con il Cardinale Riccardo Ezzati (Cile)

16.45

GIORNATA del RISO (gruppi missionari)
Pomeriggio per Ragazzi 2° media e Genitori (a Torri)

Lunedì 23

7.30
20.00
20.30

S. Messa (diretta Radio Oreb)
Programmazione anniversari coppie
Riunione genitori di 3a elementare

Martedì 24

20.45

Incontro Giovanissimi

Mercoledì 25

8.30
20.00
20.45

S. Messa, segue Lectio Divina
Preparazione cammino 4a elementare
Riunione per tutti i gruppi giovani per presentare Missione (ACR Torri, Gruppi medie UP, Giovanissimi UP)

Domenica 22
1° di Quaresima

Giovedì

26

20.30

Prove del Coro Adulti

Venerdì

27

15.00
20.00

Via Crucis
VIA CRUCIS (animazione 1a-2a media + Genitori)

Sabato

28

16.30
18.30

Preparazione del Battesimo (15 marzo)
S.MESSA

14.30

Pellegrinaggio da S. Donato (Cittadella)

Domenica
2° di Quaresima

Q U A R E S I M A:
Tre IMPEGNI particolari:
> DIGIUNO: Mettiamo ordine, disciplina nella vita;
> PREGHIERA: Più tempo al Signore.
La Domenica abbia la Messa come centro e
di Venerdì la Via Crucis: .
> CARITA’’: guardiamo attorno per vedere-aiutare
chi è nel bisogno.
NB. “Un pane per amore di Dio”:
aiutiamo i popoli della fame.
Raccolta Alimenti promossa dalla Caritas: nel 2014 kg 350

* Ogni Sabato dalle ore 18.00: possibilità di Confessioni
*** Gli Impegni della Quaresima vengono presentati gradualmente ogni
settimana. Nella 1° Domenica ci aiutiamo a capire e vivere il DIGIUNO

QUARESIMA: è un tempo di rinnovamento per la Chiesa, le comunità e i singoli fedeli. Soprattutto però è un “tempo di grazia” (2 Cor 6,2). Dio non ci chiede nulla che
prima non ci abbia donato: “Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo” (1 Gv 4,19).

PENSIERI di Papa Francesco
“La Quaresima è un tempo propizio per lasciarci servire da Cristo e così diventare come Lui. Ciò avviene
quando ascoltiamo la Parola di Dio e quando riceviamo i sacramenti, in particolare l’Eucaristia. In essa
diventiamo ciò che riceviamo: il corpo di Cristo.
In questo corpo quell’indifferenza che sembra prendere così spesso il
potere sui nostri cuori, non trova posto. Poiché chi è di Cristo appartiene ad un solo corpo e in Lui non si è indifferenti l’uno all’altro. ”
Papa Francesco

GIORNATA DEL RISO -22 febbraio:
I gruppi missionari di Marola, Torri e Lerino, propongono alla Comunità la
“Giornata del riso”. Dopo le Messe, verranno proposte confezioni di riso.
Il riso è l’alimento principale per la metà meno fortunata della popolazione
mondiale.
La proposta del Gruppo Missionario è quella di scambiare il nostro cibo per
un giorno, donare cioè l’equivalente di un nostro pasto, in cambio di un piccolo sacchetto di riso. Quanto sarà raccolto con questo segno di condivisione, servirà per sostenere un progetto in Camerun.

QUARESIMA DI SOLIDARIETA’ 2015

Dall'indifferenza alla condivisione
Papa Francesco per la Quaresima 2015 ci provoca su uno dei mali più "cancerogeni" del nostro tempo: l'INDIFFERENZA. In questa Quaresima, le parrocchie della nostra Unità Pastorale
hanno deciso di impegnarsi ad aiutare le popolazioni del nord del Camerun, costrette ad abbandonare i loro villaggi e le loro terre per sfuggire dalla morte che viaggia sotto la bandiera
nera di Boko Haram. Don Maurizio conosce bene questa realtà, perché è lì che operava fino a pochi mesi fa... quest'anno, tutte le iniziative quaresimali (Un pane per Amor di Dio, salvadanai,
vendita del riso) vogliono sostenere questo enorme sforzo per la vita. GraI gruppi missionari
zie per quanto potrai fare anche tu.

N.B.: Si raccolgono solo offerte in denaro, perché nessuna spedizione
di materiali è possibile.

Sabato 28
S. ROMANO

QUARESIMA
1 marzo
2° DOMENICA
“DIGIUNO”

18.30 S. MESSA (animazione Ragazzi dell’Oratorio)
A.S.D. Marola e Defunti Evia (7°) Barban
Gino Tecchio Mario (a) Casarotto Gianfranco Griffante
e Maria Sartori fam. Nicolin/Sperotto Leila(a)Sartori
Girolamo Peretti,Giovanni Luigi Spinella,Ornella e Fam.
8.30

S. MESSA Fam. Boarina/Giacchini/Mattiello/Visentin
Fam. Zaggia

10.30 S. MESSA (animazione 5° elementare)
16.30 S. MESSA con Pellegrini alla Beata
18.30 S. MESSA Italia Marcon in Toffanin

Lunedì 2

7.30

Martedì 3

18.30 S. Messa

Mercoledì 4

8.30

S. Messa (in diretta Radio Oreb) Alfredo Boscari e Giuseppe

S. Messa

Giovedì 5

18.30 S. Messa

Venerdì 6

8.30

Sabato 7

18.30 S. MESSA
(Presentaz. 3° Element.)
Mario Ghiotto

QUARESIMA
8 marzo
3° DOMENICA
“CARITA”

8.30

S. Messa + Adorazione Eucaristica (1° Venerdì mese)

S. MESSA

10.30 S. MESSA (4° elementare)
—> accoglienza Battesimi
16.oo FESTA DEL PERDONO: 1° CONFESSIONE (3° Element.)
18.30 S. MESSA Daniela Missaggia in Toniolo

Un pane per amor di Dio
La Chiesa propone la colletta “Un pane per Amore di
Dio” durante tutto il periodo quaresimale. Sarà frutto
delle privazioni e delle rinunce a tante cose di cui
possiamo fare a meno per poter manifestare un
“amore” fattivo verso quei poveri che sono privi degli
alimenti primari. Un giorno Gesù ci esaminerà proprio
su questo nostro comportamento di soccorso o non
soccorso a loro Favore. Nei venerdì di Quaresima la Chiesa ci invita all’astinenza dalle carni o da altre “astinenze come fumo, alcool, Tv…” --> Anche
quest’anno un salvadanaio è a nostra disposizione.

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
QUARESIMA: 2° Domenica

01-03-2015

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

-

18.30

* *
*
* *
“Questi è il Figlio mio, l’amato”

Dal Vangelo secondo Marco

(Mc. 9,2-10)

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli.
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe
renderle così bianche.
E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per
noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per
Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la
sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio
mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con
loro.
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di
non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse
risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la
cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorParola del Signore
gere dai morti.
Se siete stati nutriti da Dio nella preghiera, dovreste essere in
grado di dare l'olio della tenerezza e il vino della compassione a tutti
quelli che incontrate.

U.P. Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Maurizio 3450044416

don Eliseo 0444-387203
don Gustavo 324.9076079

Sabato

28

16.30 Preparazione del Battesimo (15 marzo)
18.30 S.MESSA (animazione ragazzi Oratorio + Genitori)

Domenica 01 10.30 S.MESSA (animazione ragazzi 5 elementare + Genitori)
2° di Quaresima 14.30 Pellegrinaggio alla Beata da S. Donato (Cittadella)

Lunedì 02

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)

Martedì 03

20.45 Incontro Giovanissimi

Mercoledì 04

8.30 S. Messa, segue Lectio Divina
20.30 Riunione Caritas parrocchiale

Giovedì

05

20.30 Prove del Coro Adulti

Venerdì

06

8.30 S. Messa, + Adorazione Eucaristica (1° Venerdì mese)
15.00 Via Crucis
20.00 VIA CRUCIS (animazione 4° elementare + Genitori)

Sabato

07

18.30 S.MESSA (animazione ragazzi 3 elementare + Genitori)
20.30 “Un canto nella Notte” veglia di preghiera con cori U.P. (a Torri)

Domenica 08 10.30 S.MESSA (animazi 4° elementare + Present. Battesimi)
3° di Quaresima 16.00 FESTA DEL PERDONO: 1° CONFESSIONE

Q U A R E S I M A:
Tre IMPEGNI particolari:
> DIGIUNO: Mettiamo ordine, disciplina nella vita;
> PREGHIERA: Più tempo al Signore.
La Domenica abbia la Messa come centro e
di Venerdì la Via Crucis: .
> CARITA’’: guardiamo attorno per vedere-aiutare
chi è nel bisogno.
NB. “Un pane per amore di Dio”:
aiutiamo i popoli della fame.

* Ogni Sabato dalle ore 18.00: possibilità di Confessioni
—

—

—

—

—

*** Gli Impegni della Quaresima vengono presentati gradualmente ogni settimana.
Nella 1° e 2° Domenica ci aiutiamo a capire e vivere il DIGIUNO

SAGRA DI MAROLAMAROLA

VENERDÌ 6 MARZO ORE 20.30: SEI INVITATO IN CENTRO PARROCCHIALE PER ESPRIMERE PROPOSTE E PER DARE TUA DISPONIBILITÀ. TUTTI COMPRENDIAMO CHE VALE LA PENA FAVORIRE QUESTA MANIFESTAZIONE, CHE RISCHIA DI NON SVOLGERSI PER MANCANZA DI COLLABORATORI.

PENSIERI di Papa Francesco
“La Quaresima è un tempo di rinnovamento per la
Chiesa, le comunità e i singoli fedeli. Soprattutto
però è un “tempo di grazia” (2 Cor 6,2).
Dio non ci chiede nulla che prima non ci abbia donato: “Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo” (1 Gv 4,19).
Papa Francesco
Animazione della Quaresima 2015
Domenica 1° marzo
impegno proposto: DIGIUNO
Venerdì 27 febbraio
Via Crucis animata dai ragazzi di 1° media
Sabato 28 febbraio
S.MESSA animata dai ragazzi dell'Oratorio
Domenica 1° marzo
S.MESSA animata dai ragazzi di 5° elementare
Venerdì 6 marzo
Via Crucis animata dai ragazzi di 4° media
Sabato 7 marzo
S.MESSA animata agazzi di 3° elementare
Domenica 8 marzo
impegno proposto: CARITA’
S.MESSA animata dai ragazzi di 4° elementare
Venerdì 13 marzo
Via Crucis animata dai ragazzi di 2° elementare
Sabato 14 marzo
S.MESSA animata dai ragazzi di 2° media
Domenica 15 marzo
S.MESSA con Celebrazione BATTESIMI
Venerdì 20 marzo
Via Crucis animata dai ragazzi di 5° elementare
Sabato 21 marzo
S.MESSA animata dai ragazzi di 2° elementare
Domenica 22 marzo
impegno proposto: PREGHIERA
S.MESSA animata dai ragazzi di 1° media
Lunedì 23 marzo
Via Crucis animata dal M.A.S.C.I. -Torri
Sabato 28 marzo
Pomeriggio insieme ai ragazzi di 3°-4° element
con animazione della Messa delle ore 18.30.
QUARESIMA DI SOLIDARIETA’
Dall'indifferenza alla condivisione

Papa Francesco per la Quaresima 2015 ci provoca su uno dei mali più
"cancerogeni" del nostro tempo: l'INDIFFERENZA. In questa Quaresima, ci
impegnarsi ad aiutare le popolazioni del nord del Camerun, costrette ad
abbandonare i loro villaggi e le loro terre per sfuggire dalla morte che
viaggia sotto la bandiera nera di Boko Haram. Don Maurizio conosce bene
questa realtà, perché è lì che operava fino a pochi mesi fa... quest'anno,
tutte le iniziative quaresimali (Un pane per Amor di Dio, salvadanai, vendita del riso) vogliono sostenere questo enorme sforzo per la vita. Grazie
per quanto potrai fare anche tu.
I gruppi missionari

Sabato 7
QUARESIMA
8 marzo
3°

DOMENICA

“CARITA”

18.30 S. MESSA (Presentaz. 3° Element.)
8.30

S. MESSA Giacomo e Raffaele

10.30 S. MESSA (4° elementare)
—> accoglienza Battesimi
16.oo FESTA DEL PERDONO: 1° CONFESSIONE (3° Element.)
18.30 S. MESSA Michele (7°) Ursino
Daniela Missaggia in Toniolo Egidia Isetti (a) e
Giovanni Zanon
Giuseppe Rigon, Bruna e Luigina
S. Messa (in diretta Radio Oreb) Pietro Scialdone
Umberto, Albina, Silvio e Mafalda Umberto Gomitolo

Lunedì 9

7.30

Martedì 10

18.30 S. Messa

Mercoledì 11

Mario Ghiotto

8.30

S. Messa

Giovedì 12

18.30 S. Messa

Venerdì 13

8.30

Sabato 14

18.30 S. MESSA (Presentaz. 2° media)
Gino Tecchio e Ivana
Battista Zamberlan

QUARESIMA
15 marzo
4°

DOMENICA

8.30

Giuseppina (a) Dal Cengio

S. Messa - Celebra il Vescovo Mons. Armando Bortolaso

S. MESSA

10.30 S. MESSA (con 5 Battesimi)
17.30 S. Rosario per le vocazioni con la Beata
18.30 S. MESSA

Un pane per amor di Dio

La Chiesa propone la colletta “Un pane per Amore di Dio” durante tutto il periodo quaresimale. Sarà frutto delle privazioni e delle rinunce a
tante cose di cui possiamo fare a meno per poter manifestare un “amore” fattivo verso quei
poveri che sono privi degli alimenti primari. Un
giorno Gesù ci esaminerà proprio su questo nostro comportamento di soccorso o non soccorso a loro Favore. Nei
venerdì di Quaresima la Chiesa ci invita all’astinenza dalle carni o da
altre “astinenze come fumo, alcool, Tv…”
--> Anche quest’anno un salvadanaio è a nostra disposizione.

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
QUARESIMA: 3° Domenica
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

08-03-2015

-

18.30

*
*
*
Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,13-25)
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme.
Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là
seduti, i cambiamonete.
Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio,
con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e
ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via
di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!» I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la
tua casa mi divorerà».
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere».
Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in
quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli
parlava del tempio del suo corpo.
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono
che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola
detta da Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome.
Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse
testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva
Parola del Signore
quello che c’è nell’uomo.

U.P. Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Maurizio 3450044416

don Eliseo 0444-387203
don Gustavo 324.9076079

Sabato

07

18.30 S.MESSA (animazione ragazzi 3 elementare + Genitori)

Domenica 08 10.30 S.MESSA (animazi 4° elementare + Present. Battesimi)
3° di Quaresima 16.00 FESTA DEL PERDONO: 1° CONFESSIONE
Lunedì 09

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
19.00 Segreteria del consiglio Pastorale Parrocchiale
20.30 Preparazione genitori e padrini al Battesimo

Martedì 10

20.30 Riunioni delle Commissioni Missione al Popolo
20.45 Incontro Giovanissimi

Mercoledì 11

8.30 S. Messa, segue Lectio Divina
20.30 Riunione Volontariato della Sagra di Marola

Giovedì

12

9.30 Ritiro spirituale per tutti i sacerdoti

Venerdì

13

15.00 Via Crucis
20.00 VIA CRUCIS (animazione 2° elementare + Genitori)

Sabato

14

18.30 S.MESSA (animazione ragazzi 2° media + Genitori)

Domenica 15 10.30 S.MESSA (con 5 BATTESIMI)
4° di Quaresima 17.30 Rosario con la Beata per le Vocazioni

Q U A R E S I M A: tre IMPEGNI particolari:
> DIGIUNO: Mettiamo ordine, disciplina nella vita;
> PREGHIERA: Più tempo al Signore.
Valorizziamo la Messa come centro e la Via Crucis..
> CARITA’’: aiutiamo chi è nel bisogno.
NB. “Un pane per amore di Dio”: aiutiamo i popoli della fame.
* Ogni Sabato dalle ore 18.00: possibilità di Confessioni
*** Gli Impegni della Quaresima vengono presentati gradualmente ogni settimana.
Nella 3a e 4a Domenica ci aiutiamo a capire e vivere la CARITA’

DOMENICA 8 marzo “Festa del Perdono” 1a Confessione
•
•

Ragazzi di 3° elementare, Genitori e Nonni.
ore 16.00: i Ragazzi di 3° elementare celebrano la 1° Confessione
è una occasione di Confessione per genitori, nonni e chi si rinnova.

Confessioni dei Ragazzi in Quaresima
Martedì 10/03 Ore 14 - (III media) Mercoledì 11/03 Ore 15 - (II media)
Lunedì 16/03 Ore 17 (I media)
Mercoledì 18/03 Ore 17.30 - (V elem)
Giovedì 19/03 Ore 15 - (II media)
Ore 17.15 - (V elementare)
Venerdì 20/03 Ore 15.30 - (I media)
Sabato 21/03 Ore 11 - (IV elem)

PENSIERI di Papa Francesco
“La Quaresima è un tempo propizio per lasciarci servire da Cristo e così diventare come Lui, ascoltando la Parola di Dio e ricevendo i sacramenti, in particolare l’Eucaristia. In essa diventiamo ciò che riceviamo: il corpo di Cristo. Poiché chi è di Cristo
appartiene ad un solo corpo e in Lui non si è indifferenti l’uno
all’altro. “Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un
membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui”(1 Cor 12,26). Papa Francesco
RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 31-12-2014
A Marola il 2014 è iniziato con un Attivo di € 91.809,09
TOTALE ENTRATE € 202.526,oo
TOTALE USCITE €
Bilancio dell’ Anno 2014 € - 60.206
Complessivo a fine 2014 (in Attivo): € 31.603,09

262.732,oo

Tale importo consente di saldare gli ultimi pagamenti del campanile.
—-> Perciò chiudiamo senza debiti

SAGRA di MarolaMercoledì 11 marzo ore 20.30: sei invitato in
centro parrocchiale per esprimere proposte ed anche tua disponibilità di volontariato. Passa parola e
fa in modo che questa Manifestazione possa continuare. Ti aspettiamo !

“Siete lì”

(Madre Teresa di Calcutta)

.

Oggi fra i giovani del mondo, Gesù vive la propria passione nei giovani sofferenti, affamati, handicappati... in quel bambino che mangia un pezzo di
pane, briciola dopo briciola, perché sa che, quando quel tozzo di pane sarà
finito, non ce ne sarà più e avrà di nuovo fame.
.
Ecco una stazione della Via Crucis. Siete lì con quel bambino?
E quelle migliaia che muoiono, non solo per un tozzo di pane, ma per un po'
d'amore, di considerazione..
.
Ecco una stazione della Via Crucis. Siete lì?
.
E quando i giovani cadono, come Gesù è caduto più e più volte per noi, noi
siamo lì come Simone il Cireneo, a risollevarli, a prendere su di noi la croce?
I barboni, gli alcolizzati, i senzatetto vi guardano.
.
Non siate come quelli che guardano senza vedere
.
Guardate e vedete.
,
Possiamo iniziare a percorrere la Via Crucis, passo dopo passo, con gioia.
Gesù si è fatto pane della vita per noi. Abbiamo Gesù, sotto forma di pane
della vita a darci forza.

Sabato 14

QUARESIMA
15 marzo
4°

DOMENICA

18.30 S. MESSA (animazione 2° media) Battista Zamberlan
Gino Tecchio e Ivana
Lidiana Monegato Fam. Filippi
Adriano Ghiotto, Matilde Gasparini
8.30

S. MESSA Erminia

Lunedì 16

7.30

Martedì 17

18.30 S. Messa

Italia e def. Toffanin

8.30

Profughi dispersi

S. Messa (in diretta Radio Oreb)

S. Messa

Giovedì 19

18.30 S. Messa (San Giuseppe) Silvano Piva

Venerdì 20

8.30

Sabato 21

18.30 S. MESSA (animazione 2° elementare)

S. NICOLA

QUARESIMA
22 marzo
5°

DOMENICA

S. Messa

S. MESSA

10.30 S. MESSA (animazione 1° media)
18.30 S. MESSA Presentazione del catecumeno Giosuè Costa
Deff.ti Fam.Menin

Lunedì 23

Antonio Guarato

Evia (30°) Barban
Armando Meda ed Ermanno
Anna
20.30 TURNI di PREGHIERA per la FAMIGLIA fino alle Ore 24.oo
8.30

Maria, Elena, Armando,Renato,Virgilio

20.30 Via Crucis all’aperto a Marola - animata dal Masci (Scout) di Torri
ESTATE 2015: CAMPI SCUOLA RAGAZZI E GIOVANISSIMI

Sono state fissate le date per i campeggi di quest’anno
e le comunichiamo già ora, in modo che le famiglie
possano più agevolmente programmare l’estate.
•
•
•
•

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
QUARESIMA: 4° Domenica

10.30 S. MESSA (con 5 Battesimi)
17.30 S. Rosario per le vocazioni con la Beata
18.30 S. MESSA Fortunato Busolo, Pompilia Valentino
Raffaele Frattarelli

Mercoledì 18

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

11-18 luglio
3-4-5a elementare a Fongara (VI)
25 luglio-1 agosto 1-2-3a media
a Valmalene (TN)
1-8 agosto:
1-4a superiore
a Limes (Parco Adamello - TN)
9-16 agosto
Famiglie
a Forni Avoltri (UD)
—> I dettagli saranno comunicati quanto prima.

“Vorrei
Vorrei rivolgermi in particolare a voi ragazzi e ragazze, a voi giovani:
impegnatevi nel vostro dovere quotidiano: studio, lavoro, rapporti di
amicizia, nell’aiuto verso gli altri. Dipende il vostro avvenire anche da
come sapete vivere questi preziosi anni della vita”.
(Papa Francesco)

15-03-2015

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
*

*

-

18.30

*

Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi ...

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv. 3,14-21)
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il
serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita
eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è
già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo,
ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la
luce, perché le loro opere erano malvagie.
Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere
sono state fatte in Dio».
Parola del Signore
Il Vangelo di Giovanni pone l’accento in particolare sull’incarnazione.
La redenzione è stata realizzata tramite Gesù Cristo, ma noi dobbiamo favorirla. Noi possiamo infatti rifiutare la luce e scegliere le tenebre.
L’insegnamento del Nuovo Testamento - e ne vediamo un esempio nella lettura di oggi - è assai preciso.

U.P. Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Maurizio 3450044416

don Eliseo 0444-387203
don Gustavo 324.9076079

Domenica 15 10.30 S.MESSA (con 5 BATTESIMI)
4° di Quaresima 17.30 Rosario con la Beata per le Vocazioni
Lunedì 16

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
20.30 Consiglio Pastorale Vicariale a Camisano

Martedì 17

9.30 Riunione vicariale dei sacerdoti a Torri
20.45 Incontro Giovanissimi

Mercoledì 18

8.30 S. Messa, segue Lectio Divina
20.00 Preparazione della Via Crucis Masci (23 marzo 2015)

Giovedì

19

20.00 Incontro genitori dei battezzati
20.00 Incontro gruppo vicariale pastorale della Famiglia
21.15 Riunione animatori dei campeggi per Ragazzi

Venerdì

20

15.00 Via Crucis
20.00 VIA CRUCIS (animazione 5° elementare + Genitori)

Sabato

21

18.30 S.MESSA (animazione ragazzi 2° element. + Genitori)

Domenica 22

10.30 S.MESSA (animazione 1° media + Genitori)

5° di Quaresima 16.30 CELEBRAZIONE 1° CONFESSIONE a Torri

Q U A R E S I M A: tre IMPEGNI particolari:
> DIGIUNO: Mettiamo ordine, disciplina nella vita;
> PREGHIERA: Più tempo al Signore: la Messa e la Via Crucis.
> CARITA’’: aiutiamo chi è nel bisogno.
NB. “Un pane per amore di Dio”: aiutiamo i popoli della fame.
* Ogni Sabato dalle ore 18.00: possibilità di Confessioni
. *** Gli Impegni della Quaresima vengono presentati gradualmente ogni settimana.
Nella 4° Domenica ci aiutiamo a capire e vivere la CARITA’
Confessioni dei Ragazzi in Quaresima
Lunedì 16/03 Ore 17 - (I media)
Mercoledì 18/03 Ore 16.10 e 17.30 - (V elem)
Giovedì 19/03: Ore 15 - (II media) Ore 17.30 - (V elementare)
Venerdì 20/03 Ore 15.30 - (I media)
Sabato 21/03 Ore 11 - (IV elem)

> > SAGRA di Marola < <
Mercoledì 11 marzo: ci siamo trovati con il Volontariato per esprimere proposte ed impegni di collaborazione.
Avendo riscontrato una disponibilità inferiore al necessario,(soprattutto nel costituire il Comitato), si è deciso di SOSPENDERE LA SAGRA 2015.
—> Appena possibile il Consiglio Pastorale di Marola riprenderà l’impegno
per rilanciare appropriate Iniziative.

PENSIERI di Papa Francesco
“Il mondo tende a chiudersi in se stesso e a chiudere
quella porta attraverso la quale Dio entra nel mondo e
il mondo in Lui. Così la mano, che è la Chiesa, non
deve mai sorprendersi se viene respinta, schiacciata e
ferita. L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio è
una reale tentazione anche per noi cristiani. Abbiamo
perciò bisogno di sentire in ogni Quaresima il grido dei profeti che
Papa Francesco
alzano la voce e ci svegliano”.

APERTURA STRAORDINARIA DELLE CHIESE
PREGHIAMO PER LA FAMIGLIA
sabato 21 marzo dalle ore 20.30 alle ore 24.00:
scegliamo del tempo per stare con Gesù in chiesa
Dopo il successo dell'iniziativa nel 2014, il Pontificio
Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione propone anche per il 2015 le “24 ore per il Signore”.
Papa Francesco così si esprime: "Non trascuriamo la forza della preghiera
di tanti! L’iniziativa “24 ore per il Signore”, che auspico si celebri in
tutta la Chiesa, vuole dare espressione alla necessità della preghiera."

"NOTTURNO": importante serata di preghiera in chiesa di Marola sabato
21 marzo dalle ore 20.30 alle ore 24. Papa Francesco ci invita a pregare
per le FAMIGLIE. Si consiglia di scegliere l'orario del momento di preghiera e
possibilmente di indicarlo nel cartellone esposto in chiesa. E' una proposta
per favorire la presenza alternata di gruppi e di persone alla preghiera.

PELLEGRINAGGIO U.P.

a Torino

martedì 9 giugno 2015

Ostensione della Sacra Sindone a Torino
con visita ai luoghi di Don Bosco
Ore 5.00 ritrovo dei Partecipanti davanti alla chiesa e via autostrada in pullman verso Torino, con visita ai luoghi di San Giovanni Bosco, fondatore dei Salesiani e delle Figlie di Maria
Ausiliatrice.
* Pranzo libero in ristorante.
ristorante
Ore 15.oo ingresso al Duomo per l’Ostensione della Sacra Sindone, visibile in occasione delle celebrazioni dei 200 anni dalla nascita di don Bosco e rientro ore 22.30
ISCRIZIONE: in sacrestia dopo le Messe o presso la canonica.
Quota di partecipazione e viaggio: € 27,oo

Pranzo (facoltativo): € 23,oo

Sabato 21

18.30 S. MESSA (animazione 2° elementare) Anna
Evia (30°) Barban
Armando Meda ed Ermanno
Vinicio Dalla Valle, Bonifacio, Virgilio Lapo, Domenica e
Silvano
20.30 TURNI di PREGHIERA per la FAMIGLIA fino alle 24

S. NICOLA

QUARESIMA

8.30

S. MESSA Aldo Balbo Erminio (a) Scodro

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
QUARESIMA: 5° Domenica
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
*

5°

10.30 S. MESSA (animazione 1° media)

DOMENICA

Lunedì 23

7.30

S. Messa (diretta Radio Oreb) Padre Lino Carollo
Fam. Pietro Cattelan
20.30 VIA CRUCIS all’aperto a Marola - Masci (Scout .Torri)

Martedì 24

18.30 S. Messa Cornelio Piva
Sr. Silvana, Eugenio e Fam. Boarina

Mercoledì 25

8.30

S. Messa

Anna, Attilio, Antonio, Annalisa

Giovedì 26

18.30 S. Messa

Gino Vaccaro Sira Brogliato
Rita e Domenico Zandonà

Venerdì 27

8.30

Sabato 28

18.25 Benedizione dell’ulivo . . . S. MESSA
Maria Giacchini e Fam. Boarina Virginia e Fam. Rigo/Bortolotto
Giovanni Brogliato, Bruno e Lucia Peruzzi

29 marzo

8.30

DOMENICA
DELLE PALME

10.20

S. Messa

S. MESSA Luigi Spinella, Ornella e Fam.

Italia Toffanin

Benedizione dell’ulivo . . . . Segue la S. MESSA

19.00 S. MESSA

ESTATE 2015:

*

-

18.30

*

Se il chicco caduto in terra muore, produce molto frutto

18.30 S. MESSA Presentazione del catecumeno Giosuè Costa
Maria Tessari , Elena, Armano, Renato, Virgilio
Don Giovanni Caretta e Perazzolo
Fam.. Menin

22 marzo

22-03-2015

Michele (30°) Ursino

CAMPI SCUOLA RAGAZZI E GIOVANISSIMI

Dal Vangelo secondo Giovanni

(Gv 12,20-33)

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa
c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di
Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere
Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria
vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se
uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che
cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono
giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome».
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato
un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù:
«Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di
questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori.
E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore

Sono state fissate le date per i campeggi di quest’anno
e le comunichiamo già ora, in modo che le famiglie
possano più agevolmente programmare l’estate.
•
•
•
•

11-18 luglio
3-4-5a elementare a Fongara (VI)
25 luglio-1 agosto 1-2-3a media
a Valmalene (TN)
1-8 agosto:
1-4a superiore
a Limes (Parco Adamello - TN)
9-16 agosto
Famiglie
a Forni Avoltri (UD)
—> I dettagli saranno comunicati quanto prima.

U.P. Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Maurizio 3450044416

don Eliseo 0444-387203
don Gustavo 324.9076079

Sabato

21

18.30 S.MESSA (animazione ragazzi 2° element. + Genitori)

Domenica 22 9.15 Partenza dei CRESIMANDI PER SARMEOLA
5° di Quaresima 10.30 S.MESSA (animazione 1° media + Genitori)
16.30 Celebrazione della 1° CONFESSIONE a Torri
Lunedì 23

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
20.30 VIA CRUCIS animata dal Masci e nostri Volontari

Martedì 24

15.00 Funerale di Angela Rossi
20.45 Incontro Giovanissimi

Mercoledì 25

19.00 S. Messa in Cattedrale (VI) per conclusione processo
canonico di BERTILLA ANTONIAZZI

Giovedì

26

20.00 Incontro Ministri della Comunione Marola-Lerino

Venerdì

27

15.00 Via Crucis

Sabato

28

16.00 POMERIGGIO SPIRITUALE per ragazzi 3° e 4° e genitori
18.25 Benedizione dell’ulivo e S.MESSA

29 marzo
Domenica
delle Palme

10.20 Benedizione dell’ulivo e S.MESSA
14.00 Inizio Adorazione Eucaristica (40 ore) con le Medie
18.00 Occasione particolare di CONFESSIONE per ADULTI

Q U A R E S I M A: tre IMPEGNI particolari:
> DIGIUNO: Mettiamo ordine, disciplina nella vita;
> PREGHIERA: Più tempo al Signore: la Messa e la Via Crucis.
> CARITA’’: aiutiamo chi è nel bisogno.
NB. “Un pane per amore di Dio”: aiutiamo i popoli della fame.

* Ogni Sabato dalle ore 18.00: possibilità di Confessioni
. *** Gli Impegni della Quaresima vengono presentati gradualmente ogni settimana.
Nella 4° Domenica ci aiutiamo a capire e vivere la PREGHIERA
ALCUNI PARTICOLARI AVVISI …
• In settimana verrà distribuita la LETTERA DI PASQUA.
• Chi vuole portare l’ ULIVO per la “Domenica delle Palme” lo consegni nel
cortile del Centro parrocchiale.
• I salvadanai “Un pane per l’amor di Dio” vengono portati dopo la solennità
di Pasqua durante l’incontro di catechismo.

VIA CRUCIS U.P. all’ aperto
La Via Crucis è animata da Scout-MASCI di Torri ed dal gruppo Missionario di Marola, si svolge nelle tre parrocchie : Lunedì 23 Marola - Mercoledì 25 Lerino - Venerdì 27 Torri ore 20.30 —->Si raccomanda la partecipazione

PENSIERI di Papa Francesco
“Vivere la Settimana Santa è entrare sempre più

nella logica di Dio, nella logica della Croce, che
non è prima di tutto quella del dolore e della
morte, ma quella dell’amore e del dono di sé che
porta vita. E’ entrare nella logica del Vangelo.
Seguire, accompagnare Cristo, rimanere con Lui
esige un “uscire”, uscire.
Papa Francesco
APERTURA DELLE CHIESE PREGHIAMO PER LA FAMIGLIA
SABATO 21 marzo dalle ore 20.30 alle ore 24.00:
scegliamo del tempo per stare con Gesù in chiesa
Dopo il successo ... dell'iniziativa nel 2014, il Pontificio Consiglio per la
Promozione della Nuova Evangelizzazione propone anche per il 2015 le “24
ore per il Signore”.
* Preghiamo per la Famiglia !

MISSIONARI MARTI RI

ANCHE AI NOSTRI GIORNI

In questi giorni ricordiamo l’anniversario del martirio di
Oscar Romero, arcivescovo di S.Salvador, ucciso il 24 marzo
1980 mentre celebrava la S. Messa. Il mondo ha bisogno di
questi “sconfitti” che hanno seguito l’esempio di Cristo, lasciandosi inchiodare su mille altre croci. Lunedì 23/03 ricorderemo i Missionari martiri nella Via Crucis animata dal Gruppo Missionario e dal MASCI-scout.
UNA COLOMBA PER LA VITA - presentata dall’ADMO sabato 21 e domenica
22 marzo. Le offerte serviranno per la campagna di donazione del midollo osseo.

PELLEGRINAGGIO U.P. a Torino
martedì 9 giugno 2015

Sacra Sindone e luoghi di Don Bosco
Ore 5.00 partenza in pullman verso Torino, con visita ai luoghi di San Giovanni Bosco, patrono della gioventù..
* Pranzo libero in ristorante.

Ore 15.oo visita alla Ostensione della Sacra Sindone.
ISCRIZIONE: in sacrestia dopo le Messe o in canonica.
Quota di partecipazione e viaggio: € 27,oo
Pranzo (facoltativo): € 23,oo

RITORNA L’ORARIO LEGALE
Da Domenica 29 la Messa serale verrà celebrata alle ore 19

Sabato 28

18.25 Benedizione dell’ulivo . . . S. MESSA
Dino (7°) Riello Maria Giacchini e Fam. Boarina Virginia
e Fam. Rigo/Bortolotto Giovanni Brogliato, Bruno e Lucia Peruzzi Corradino Sartori e Lina
8.30

29 marzo

S. MESSA Luigi Spinella, Ornella e Fam.

Italia Toffanin

10.20 Benedizione dell’ulivo . . . . Segue la S. MESSA
DOMENICA
DELLE PALME
19.00 S. MESSA Michele (30°) Ursino
Lunedì 30

7.30

Martedì 31

8.30 S. Messa
20.00 Processione con Eucarestia fino parcheggio via dei Cedri

Mercoledì 1

8.30

GIOVEDI’ 2

20.00 S. MESSA della Cena del Signore

VENERDI’ 3

15.00 Via Crucis
20.00 LITURGIA DELLA PASSIONE E MORTE

SABATO 4

21.00 S. MESSA NELLA VEGLIA PASQUALE

5 APRILE

8.30

PASQUA DEL
RISORTO
LUNEDÌ
DI PASQUA 6

S. Messa

S. MESSA

19.00 S. MESSA
S. Messa

10.00 S. Messa

CONFESSIONI
Domenica delle Palme 29/03

(con vari Sacerdoti)

ore 18-19 per Adulti

Mercoledì 01/4 -al mattino: visita agli Ammalati
ore 20.30: a CAMPODORO per i Giovani del nostro Vicariato
>>> Durante l’Adorazione (Lunedì-Martedì =40 ore) e Sabato Santo:
0re 8.30-11.00
ore 15.00-19.00

ALCUNI PARTICOLARI AVVISI …
settimana è stata distribuita la LETTERA DI PASQUA. Chi non ce l’ha,
chieda
• I salvadanai “Un pane per l’amor di Dio” vengono portati dopo la solennità
di Pasqua durante l’incontro di catechismo.
• In

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
DOMENICA delle Palme

29-03-2015

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
*

*

-

19.00

*

Benedetto colui che viene nel nome del Signore”

S. Messa (diretta Radio Oreb)

10.30 S. MESSA
7.30

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 11,1-10)

Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il monte degli Ulivi, Gesù
mandò due dei suoi discepoli e disse loro:
«Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul
quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il
Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito”». Andarono e
trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e
lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo
puledro?». Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro
mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla
strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano, gridavano: «Osanna! Benedetto colui
che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del
nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!».Parola del Signore
Festeggiamo oggi l’entrata messianica di Gesù a Gerusalemme

In ricordo del suo trionfo, benediciamo le palme e leggiamo il racconto della
sua passione e della sua morte.
Cristo si eleva a Dio abbassandosi, servendo, essendo solidale con noi, in
particolare i più deboli e provati.

U.P. Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Maurizio 3450044416

don Eliseo 0444-387203
don Gustavo 324.9076079

PROCESSIONE Solenne
Sabato
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16.00 POMERIGGIO SPIRITUALE per ragazzi 3° e 4° e genitori
18.25 Benedizione dell’ulivo e S.MESSA
Giornata per Presidenza Associazione Famiglie Numerose
Benedizione dell’ulivo e S.MESSA
Inizio Adorazione Eucaristica (40 ore) con le Medie
Occasione particolare di CONFESSIONE per ADULTI

29 marzo
Domenica
delle Palme

10.00
10.20
14.00
18.00

Lunedì 30

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
20.45 Riunione animatori campeggi elementari e medie a Lerino

Martedì 31

20.00 Processione con Eucarestia fino al parcheggio via Cedri

Mercoledì 1

20.30 Confessioni a Campodoro per tutti i giovani del vicariato

GIOVEDI’ 2 20.00 S. MESSA della Cena del Signore
VENERDI’ 3 15.00 Via Crucis
20.00 LITURGIA DELLA PASSIONE E MORTE
SABATO 4
5 aprile
Pasqua

21.00 VEGLIA PASQUALE
8.30 S. MESSA
10.30 S. MESSA
19.00 S. MESSA

Martedì 31/03 Ore 20 per la chiusura
dell’Adorazione (40 ore) e per andare con Gesù
nei nostri quartieri (“Andate nelle
periferie” ci raccomanda Papa Francesco)
* Appuntamento in chiesa: poi passando per

le vie Della Vittoria - Manzoni - Dei Cedri,
arrivo e conclusione nel Parcheggio (situato
nell’ultima parte di via Dei Cedri)

* Ogni famiglia lungo il percorso è invitata a porre dei Lumini per
onorare l’Eucaristia.
-> TUTTI siamo invitati a partecipare: per manifestare pubblicamente la nostra Fede e per pregare il Dio dell’Amore per le nostre Famiglie.
GIOVEDÌ

DOMENICA DELLE PALME - 29 marzo =Giornata della Gioventù
8.30 S. MESSA
10.20 Ritrovo presso il Centro parrocchiale, benedizione
dell’Ulivo, processione e S.MESSA in Chiesa
19.oo S.MESSA
Lunedì Santo 30 -ore 7.30: S.Messa (in diretta radio Oreb)
Martedì Santo 31 marzo -ore 20: PROCESSIONE di
conclusione dell’ Adorazione (fino a via Dei Cedri)
Mercoledì Santo 01 aprile -ore 8.30: S.Messa

Adorazione Eucaristica: (preghiamo per le Famiglie)
Domenica delle Palme: 29 marzo
Ore 14: giovani e medie
Ore 14.30: elementari
Ore 15: Caritas e volontariato
ore16.00: sposi
Ore 17: devoti di Mamma Rosa
Ore 18: Ministri della Comunione e gruppo Missionario
Lunedì 30: 0re 8.30-11.30 e 15.30-19.00
Martedì 31: 0re 8.30-11.30 e 15.30-20.00

SANTO - 02 Aprile
Giornata dell’Eucaristia e del Sacerdozio
9.00 S. MESSA Crismale e benedizione degli olii (in cattedrale-VI)

20.00 S. MESSA “nella Cena del Signore” - lavanda dei piedi
(con l’animazione dei Ragazzi di 4° elementare)
segue Adorazione dell’ Eucaristia

VENERDÌ

SANTO - 03 Aprile

Giornata della Passione del Signore

15.00 Via crucis (2 elementare)
= Giorno di Penitenza =
20.00 LITURGIA di Passione-Morte di Cristo e Comunione.
Le offerte sono per i cristiani della Terra del Santo

SABATO SANTO - 04 Aprile

(3 elem.)

Giornata della gioiosa “attesa”

21.00 Veglia Pasquale, S. MESSA con il rinnovo delle promesse
del Battesimo
(Cresimandi 3 Media.)

Domenica di PASQUA: 05 Aprile
“Gesù il crocifisso è risorto. Alleluia!”

SS. MESSE ore 8.30 - 10.30
Lunedì di Pasqua - 06 aprile:

-

19.00

SS. Messe: ore 7.30 - 10

SINODO della FAMIGLIA
Roma dal 4 al 25 ottobre 2015

La Chiesa ha pubblicato un documento
innovativo, gli “Orientamenti sulla preparazione al matrimonio e alla famiglia”. E’ stata una scelta che ha inaugurato «una riconversione pastorale delle nostre comunità», anticipando quell’atteggiamento di accoglienza per la vita concreta
delle persone, fragilità comprese, che poi il Sinodo ha definitivamente sancito. L’educazione all’amore e alla sessualità è stata
posta al centro dell’attività pastorale ordinaria, trasformandolo
in un volano per costruire il bene comune e la società di domani.
RAVVIVIAMO IL MATRIMONIO con Beata Mamma Rosa
• DOMENICA 3 MAGGIO (memoria del Matrimonio della beata Eurosia Fabris e
Carlo Barban): alle 10.30: S.Messa con il Rito degli anniversari - Matrimonio.

ANNIVERSARI di MATRIMONIO
Si raccomanda l’iscrizione quanto prima.
>> Dopo la S.Messa si propone il Pranzo.
* La festa riguarda non solo gli sposati da 10-50-25 anni ma anche con altre date 7 - 53 - 28 . . . .ecc

SACRAMENTI nel 2015:
Battesimo comunitario: 15/03 —— 14/06 —— 25/10
Iª Confessione : Domenica 08 marzo
Cresima: 04 ottobre
S.Messa di Iª Comunione : Domenica 17 maggio 2015.

DOPO IL CAMPANILE, si pensa anche alla facciata della Chiesa. . .
Il nuovo Consiglio Affari Economici di Marola ha ricevuto il ‘testimone’ dal
precedente ed ora sta analizzando con occhio “pastorale” le varie realtà e
strutture della nostra Parrocchia.
• Vede con rispetto ed attenzione le difficoltà in cui vivono tante famiglie.
• Tiene presente pure la gradita responsabilità nei confronti della nostra
chiesa che ha ricevuto il titolo di “santuario”, grazie alla presenza di una
particolare Mamma, che onoriamo Beata già da 10 anni.
• C’è un’attesa, nota a tutti: il restauro della facciata della Chiesa.
Proponiamo di costituire un fondo perché “il desiderio diventi realtà”.
—> Con questa Busta (se puoi) dona il tuo contributo…
>>> Deponi l’ offerta nel “salvadanaio” predisposto in chiesa.
Ed un particolare GRAZIE a Chi aiuta nelle varie Iniziative parrocchiali !

Parrocchia di MAROLA
Unità Pastorale “Marola-Lerino-Torri”

Carissimi tutti,
siamo di nuovo alla soglia di casa vostra, in prossimità delle
feste pasquali. Con la Domenica delle Palme iniziamo la Settimana Santa,
in cui accompagniamo Gesù nella sua Passione, Morte e Risurrezione.
Quest’anno le Celebrazioni avranno un significato in più, dato che Papa
Francesco ha annunciato l' “Anno Santo della Misericordia”, che inizierà nel cinquantesimo anniversario della chiusura del Concilio Ecumenico
Vaticano II, nel 1965, Concilio che noi cristiani dobbiamo conoscere un
po' di più e, soprattutto, viverlo nelle nostre comunità.
La Chiesa non è Papa Francesco, il vescovo, il parroco, ma tutti noi.
Nel Giubileo le letture saranno prese dal Vangelo di Luca, chiamato
«l'evangelista della misericordia». Pensiamo alle parabole della pecora
smarrita, la dramma perduta, il padre misericordioso.
Anticamente presso gli Ebrei, il giubileo era un anno dichiarato santo,
nel quale si doveva restituire l'uguaglianza a tutti i figli d'Israele, offrendo nuove possibilità alle famiglie che avevano perso le loro proprietà
e perfino la libertà personale.
La Chiesa ha iniziato la tradizione dell'Anno Santo con Papa Bonifacio
VIII nel 1300, dando al giubileo ebraico un significato più spirituale:
un perdono generale, un'indulgenza aperta a tutti, e la possibilità di rinnovare il rapporto con Dio e il prossimo.
Papa Francesco con il Giubileo della Misericordia pone al centro Dio che
invita tutti a tornare da Lui. Nel suo messaggio, il Santo Padre ha detto:

"Quanto desidero che i luoghi in cui si manifesta la Chiesa, le nostre
parrocchie e le nostre comunità in particolare, diventino delle isole di
misericordia in mezzo
al mare dell'indifferenza!".
Accogliamo questo
invito! Accogliamo la
misericordia di Dio !
don Dario e gli
altri Sacerdoti

DOMENICA DELLE PALME - 29 marzo 2015
Giornata mondiale della Gioventù
8.30 S. MESSA
10.20 Ritrovo presso il Centro parrocchiale, benedizione
dell’Ulivo, processione e S.MESSA in Chiesa
19.oo S.MESSA

GIOVEDÌ

SANTO - 02 Aprile
Giornata dell’Eucaristia e del Sacerdozio
9.00 S. MESSA Crismale e benedizione degli olii (in cattedrale-VI)

20.00 S. MESSA “nella Cena del Signore” - lavanda dei piedi
(con l’animazione dei Ragazzi di 4° elementare)
Adorazione
dell’ Eucaristia
segue
21

VENERDÌ
Lunedì Santo 30 -ore 7.30: S.Messa (in diretta radio Oreb)
Martedì Santo 31 marzo -ore 20: Processione di conclusione dell’ Adorazione (fino a via Dei Cedri)
Mercoledì Santo 01 aprile -ore 8.30: S.Messa

Adorazione Eucaristica: (preghiamo per le Famiglie)
Domenica delle Palme: 29 marzo
Ore 14: giovani e medie
Ore 14.30: elementari
Ore 15: Caritas e volontariato
ore16.00: sposi
Ore 17: devoti di Mamma Rosa
Ore 18: Ministri della Comunione e gruppo Missionario
Lunedì 30: 0re 8.30-11.30 e 15.30-19.00
Martedì 31: 0re 8.30-11.30 e 15.30-20.00

SANTO - 03 Aprile

Giornata della Passione del Signore

15.00 Via crucis (2 elementare)
= Giorno di Penitenza =
20.00 LITURGIA di Passione-Morte di Cristo e Comunione.
Le offerte sono per i cristiani della Terra del Santo

SABATO SANTO - 04 Aprile

Giornata della gioiosa “attesa”

21.00 Veglia Pasquale, S. MESSA con il rinnovo delle promesse
del Battesimo
(Cresimandi 3 Media.)

Domenica di PASQUA: 05 Aprile
“Gesù il crocifisso è risorto. Alleluia!”

SS. MESSE ore 8.30 - 10.30

Domenica delle Palme 29/03

(con vari Sacerdoti)

ore 18-19 per Adulti

Mercoledì 01/4 -al mattino: visita agli Ammalati
ore 20.30: a CAMPODORO per i Giovani del nostro Vicariato
>>> Durante l’Adorazione (Lunedì-Martedì =40 ore) e Sabato Santo:
0re 8.30-11.00
ore 15.00-19.00

PELLEGRINAGGIO U.P. - 9 giugno 2015
Sacra Sindone e luoghi di Don Bosco (Torino)

Ore 5.00 partenza in pullman verso Torino, con visita ai luoghi di
San Giovanni Bosco, patrono della gioventù..
* Pranzo libero o in ristorante

Ore 15.oo visita alla Ostensione della Sacra Sindone.
ISCRIZIONE: Quota di partecipazione: € 27,oo
Pranzo : € 23,oo

-

19.00

Il Risorto porti nelle nostre famiglie
concordia, dialogo e perdono
—

—

—

—

Lunedì di Pasqua - 06 aprile:

CONFESSIONI

(3 elem.)

—

SS. Messe: ore 7.30 - 10

Preferire le “periferie”
Papa Francesco usa di frequente l’immagine delle “periferie”, motivata dal comando di Gesù: «Andate in tutto il mondo e proclamate
il Vangelo a ogni creatura» (Marco 16,15). E noi, accogliendo le parole del Papa, desideriamo concludere l’Adorazione nel parcheggio in
via Dei Cedri martedì sera 31 marzo

MISSIONE al popolo

= 15-26 aprile 2015 =

Una proposta per le parrocchie di
MAROLA - LERINO - TORRI

“Il nostro tempo non è tempo della conservazione dell’esistente, ma della missione. E’
il tempo di proporre di nuovo, e prima di
tutto, Gesù Cristo”. San Giovanni Paolo II

SABATO
SANTO
4 aprile
DOMENICA
DI

PASQUA
5 aprile

21.00 VEGLIA PASQUALE
S. M E S S A

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
8.30 S. MESSA

PASQUA di Risurrezione

10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00 S. MESSA
S. Messa (diretta Radio Oreb)
Millo(a)Riello,Giovanni,
Teresina Pietro Ghiotto,Marina,Maria,Giacomo e Angelo
10.00 S. Messa

Martedì 7

19.00 S. Messa
S. Messa

Giovedì 9

19.00 S. Messa

Venerdì 10

8.30

Sabato 11

11.00 Matrimonio di Giosuè Costa (catecumeno) e Elena Santo
15.00 Pellegrinaggio alla Beata (Meledo)
(1° confessione di Aurora e Jasmine)
19.00 S. MESSA

12 aprile

8.30

II DI PASQUA

*

-

19.00

*

“Io sono la risurrezione e la vita”

7.30

8.30

05-04-2015

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
*

Lunedì
dell’Angelo
6 aprile

Mercoledì 8

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

Silvio Tonello ed Elvira Celestina (a) e Silvio

S. Messa

S. MESSA

10.30 S. MESSA
19.00 S. MESSA Pietro Ghiotto, Marina, Giacomo
Fam. Filiberto Zordan

“Buona Pasqua” auguriamo a Voi tutti!
La Pasqua è come la primavera per la natura. Quando in
autunno, le giornate cominciano a diventare brevi e fredde;
quando la luce si spegne presto alla sera, noi ci sentiamo giù di
corda, con poca voglia di uscire di casa. - Noi siamo un po’ come i campi e gli alberi, diventiamo talvolta come le giornate scure, gli alberi spogli. La vittoria di Gesù
che esce dal sepolcro, dà carica alla nostra voglia di vita buona ed è come la primavera per la natura. La Pasqua è la vita che ricomincia sempre. A voi e alle vostre
famiglie: “Buona Pasqua, buona vita nuova”. don Eliseo, don Gustavo e don Dario
Dopo le Messe di sabato 11 aprile e domenica 12 aprile i Giovanissimi
ci offrono i biscotti da loro preparati per aiutare i più bisognosi.

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-9)

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di
mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal
sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma
l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro.
Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva,
ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il
sudario – che era stato sul suo capo – non posato
là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto
per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non
avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli
doveva risorgere dai morti. Parola del Signore
La nostra Pasqua
Risorgi nel tuo cuore, esci fuori dal tuo sepolcro.
Quando eri morto nel tuo cuore, giacevi come in un sepolcro, ed
eri come schiacciato sotto il peso della cattiva abitudine. Risorgi
e vieni fuori!

U.P. Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Maurizio 3450044416

don Eliseo 0444-387203
don Gustavo 324.9076079

Sabato

4

DOMENICA 5
PASQUA

S. MESSE 8.30

-

10.30

-

19.00

Lunedì 6

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)

Martedì 7

20.45 Incontro Giovanissimi
21.00 Preparazione catechiste di 2a elementare

Mercoledì 8

8.30 S.Messa -> segue la Lectio
19.00 Incontro formativo per il catecumeno Giosuè Costa

Sabato

11.00 Matrimonio di Giosuè Costa (catecumeno) e Elena Santo
15.00 Pellegrinaggio alla Beata (Meledo)
(1° Confessione di Aurora e Jasmine)
19.00 S. MESSA

11

PENSIERI di Papa Francesco

21.00 VEGLIA PASQUALE E S.MESSA (Cresimandi)

12 APRILE
10.30 S. MESSA (Domenica Divina Misericordia)
II DI PASQUA

Un pane per amore di Dio: l’iniziativa per i popoli
della fame si conclude Domenica prossima 12 aprile
I salvadanai dei ragazzi siano consegnati
dopo Pasqua durante il catechismo

PELLEGRINAGGIO U.P.
9 giugno 2015: Sacra Sindone e
luoghi di Don Bosco - (Torino)

Ore 5.00 partenza in pullman con visita
ai luoghi di San Giovanni Bosco.
* Pranzo libero o
in ristorante

Ore 15.oo visita alla
Sacra Sindone.
ISCRIZIONE:Quota di
partecipazione € 27
Pranzo : € 23,oo

Un sincero GRAZIE a Quanti si sono impegnati nella cura della chiesa,
nella preparazione ed animazione delle
Celebrazioni! GRAZIE anche a Chi
sostiene la parrocchia con offerte!

MISSIONE al Popolo
= 15-26 aprile 2015 =

Nelle parrocchie di
MAROLA -LERINO -TORRI

“Il nostro non è tempo

della conservazione dell’esistente, ma della missione. E’ il tempo di proporre di nuovo Gesù
Cristo”. (San Giovanni Paolo II)

“Pasqua è il simbolo del Rinnovamento, della
Gioia e della Rinascita: in questo giorno per
tutti un po’ speciale ti auguro di trasformare i
tuoi sogni in una splendida realtà, per sorridere ai giorni avvenire con quella gioia nel
cuore che solo le cose autentiche e genuine
sanno donarti. Buona Pasqua di serenità e gioia!”.

"Ma Gesù è morto o vivo?", chiese la piccola Lucia alla nonna. A dire il
vero, era un po' che le frullava in testa questa
domanda, il parroco era arrivato alla scuola materna e aveva spiegato a lungo che Gesù era stato crocifisso e sepolto.
La nonna capì molto bene la domanda della sua
nipotina, andò ad aprire il vangelo, le lesse alcuni
fatti: le donne erano andate al sepolcro il mattino
dopo il sabato e avevano trovato il sepolcro vuoto! E proprio lì stava un angelo ad annunciare
che Gesù era vivo! E' risorto, è glorificato dal Padre che non l'ha lasciato nella tomba! E Lucia era
piena di gioia.
Qualche giorno dopo, la nonna si recò con Lucia alla messa domenicale.
C'era in mezzo all'altare un prete e tra i banchi poca gente, un po' triste e un
po' annoiata.
Anche le canzoni che una donna dal primo banco intonava erano basse,
lente, cantate da pochi e senza convinzione.
Allora Lucia, dopo essersi guardata ben bene in giro, disse alla nonna: "Ma
loro lo sanno che Gesù è risorto?".
ESTATE 2015: CAMPI SCUOLA Ragazzi e Giovanissimi

Sono state fissate le date per i campeggi di quest’anno
e le comunichiamo già ora, in modo che le famiglie
possano più agevolmente programmare l’estate.

“DARE + SENSO
ALLA VITA!”

In settimana d. Eliseo e d. Dario
completano visita agli Ammalati.

Chi ha difficoltà nel muoversi,
faccia richiesta ai Sacerdoti
della visita nella propria casa.

Papa Francesco

•
•
•
•

11-18 luglio
25 luglio-1 agosto
1-8 agosto:
9-16 agosto
—> I

3-4-5a elementare
1-2-3a media
1-4a superiore
Famiglie

a Fongara (VI)
a Valmalene (TN)
a Limes (Parco Adamello - TN)
a Forni Avoltri (UD)

dettagli saranno comunicati quanto prima.

Sabato 11

(1° confessione di Aurora e Jasmine)
19.00 S. MESSA
Erminio Crescenzo e Mirca
Milo Riello

12 aprile

8.30

II DI PASQUA

S. MESSA Natale Mognon
Alfonso e Stefano
Ferdinando Bianchi, Teodolinda, Tullio
fam.Vito
Pietro Ghiotto, Marina e Giacomo
Micheletto-Piazza

della DIVINA 10.30 S. MESSA
MISERICORDIA 19.00 S. MESSA Fam. Filiberto Zordan
Lunedì 13
Martedì 14
Mercoledì 15

7.30

S. Messa (diretta Radio Oreb)

19.00 S. Messa

Venerdì 17

8.30

S. Messa

Sabato 18

19.00 S. MESSA Def.ti Dimenticati

19 aprile

8.30

III DI PASQUA

Remo Trevellin

8.30 S. Messa Roberto Maronato
20.30 S. Messa col Vescovo Beniamino (a Torri) inizio Missione
S. Messa

2° DOMENICA di Pasqua
*

Francesco Parisi e Nella

8.30

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
(Misericordia)

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

Antonio, Marcellina, Natalina

Giovedì 16

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

Romea (80°)

S. MESSA

10.30 S. MESSA
19.00 S. MESSA Pietro Ghiotto, Marina, Giacomino, Maria,
Gianfranco

PREGHIAMO INSIEME
PER LA MISSIONE AL POPOLO
• Signore, le comunità della nostra Unità Pastorale, sono chiamate a riscoprire la bellezza della vita cristiana attraverso la missione: tempo di grazia che tu ci doni.
• Ti affidiamo questi giorni, le nostre famiglie, i nostri sacerdoti, i missionari francescani e i laici che ci accompagneranno.
• "Signore da chi andremo?" Donaci il tuo Spirito perché con coraggio abbiamo la
forza di metterci in ascolto delle domande, i dubbi e le fatiche che portiamo nel cuore.
• Padre misericordioso, fa che nel riscoprirci tuoi figli andiamo incontro ai fratelli annunciando il Vangelo con rinnovato coraggio.
• Tu che sei la "Via, Verità e Vita" fa che i tuoi insegnamenti trovino il terreno accogliente e fecondo per far crescere frutti di grazia abbondanti e duraturi. Ai lontani fa
sentire il richiamo del ritorno, agli indifferenti il desiderio della verità, a tutti la gioia
dell'incontro con Te.
• L'immacolata Maria, Mamma Rosa, i Santi Gervasio e Protasio e San Martino intercedano per noi e per il rinnovamento della vita cristiana.
Amen.

*

12-04-2015

-

19.00

*

“Otto giorni dopo venne Gesù”

Dal Vangelo secondo Giovanni

(Gv 20,19-31)

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io
mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A
coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato
Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle
sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e
non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse:
«Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che
non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza
dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché
crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché,
credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Parola del Signore

MISSIONE al POPOLO: inizia Mercoledì 15 aprile con la Messa presieduta dal Vescovo

U.P. Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Maurizio 3450044416

don Eliseo 0444-387203
don Gustavo 324.9076079

10.30 S. MESSA (Domenica della Divina Misericordia)
12 APRILE
II DI PASQUA
Lunedì 6

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)

Mercoledì 15 20.30 S. MESSA a Torri col Vescovo Beniamino-inizio MISSIO

Un pane per amore di Dio: l’iniziativa per i popoli
della fame si conclude oggi Domenica 12 aprile
I salvadanai dei ragazzi siano consegnati
dopo Pasqua durante il catechismo

MISSIONE al Popolo = 15-26 aprile “DARE + SENSO
nelle parrocchie di: MAROLA -LERINO -TORRI

ALLA VITA!”

“Il nostro non è tempo della missione. E’ il tempo di proporre Gesù
Cristo”. (San Giovanni Paolo II)
Vedi il programma della prima
settimana qui a fianco

PELLEGRINAGGIO U.P. 9 giugno 2015:
Sacra Sindone e luoghi di Don Bosco - (Torino)
Ore 5.00 partenza per visita ai luoghi di San Giovanni Bosco.
Ore 15.oo visita alla Sacra Sindone.
I
ISCRIZIONE: Quota di partecipazione € 27 (Pranzo : + € 23,oo)

Dopo le SS.Messe di sabato 11 aprile e Domenica 12 aprile i Giovanissimi
ci offrono i biscotti da loro preparati per aiutare i più bisognosi,
secondo l’impegno del mese di marzo indicato nel calendario parrocchiale 2015.

PENSIERI di Papa Francesco
«L’ultima parola di Gesù ai discepoli è il comando di
partire: “Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli” (Mt 28,19). È un mandato preciso, non è facoltativo! La comunità cristiana è una comunità “in uscita”,
“in partenza”».
Papa Francesco

M I S S I O: (giornata tipo) tutti i giorni
Ore 6,30 e 6,50: Preghiera studenti e lavoratori
Ore 7,40: Buon Giorno Gesù elemen. in chiesa
Ore 8,30: S. Messa
Ore 10,00: Visite scuole, famiglie e ammalati
Ore 10: Adorazione e confessioni a Marola
Ore 16,00: Adorazione e Confessioni a Torri
Ore 17,00÷19,30: Visita alle famiglie
Ore 20,45: Attività per Adulti
Ore 20,45: Attività per Giovanissimi e Giovani

della Pastorale del Lavoro della Diocesi di Vicenza) (Torri 0ratorio-Salone Brunello)
Sabato 18 aprile
S. MESSE prefest.: Ore 17,45: Casa di riposo
Ore 19,00: Marola, Lerino e Torri
Ore 8,30: LODI a Marola, Lerino e Torri.
Ore 10,00: Visite alle famiglie e ammalati
Ore 11,00: I frati incontrano 4ª elem. a Marola
Ore 15,30÷18,00: Giovanissimi “Caccia al
Tesoro” a Marola
N.B. I ragazzi di 1ª comunione, nei loro orari, Ore 15,00÷16,30: “Missione Donna” a Lerino
durante la missione avranno un incontro Ore 17,00÷19,30: Visita alle famiglie
di catechesi con i missionari.
Ore 20,45: Centri di Ascolto (*): “La chiesa”
TUTTI gli altri Incontri di CATECHISMO sono Ore 21,00: Spettacolo “Marco e Pippo in comSOSPESI
pagnia dei frati” (Torri Pala Ceroni Via A. Moro)
Mercoledì 15 aprile
DOMENICA 19 aprile
Ore 13,00: Pranzo dei frati e delle suore e a
S.
MESSE
FESTIVE:
ore 8,30: Marola
seguire programmazione
Ore
10,00:
Torri
-Ore
10,30: Marola e Lerino
Ore 20,30: S. MESSA di apertura presieduta
Ore
11,15:
Torri
-Ore
19,00: Torri
dal Vescovo BENIAMINO con l’animazione
Ore 15,00÷19: Festa dei popoli e animazione
delle varie corali (in chiesa a Torri)
per tutti: Piazza davanti alla chiesa di Torri -3
Giovedì 16 aprile
Tutto come la giornata tipo ma con questi balli etnici (Serbi e “Danze popolari venete
Tirimballo”) testimonianze di 2 ragazzi africani
appuntamenti specifici:
Ore 10,00: Ritiro Spirituale per tutti i Missionari con Cooperativa “Con Te”, scenette e canti di
animazione; saranno inoltre presenti 5 stand
Ore 20,45: Catechesi per tutti sul logo della
Missione “Da chi Andremo, in cerca di parole di (Progetto Valentina, Amici del Mondo, Equo e
solidale, Gruppo Missionario Torri, Servi dei
vita?” (in chiesa a Marola)
Poveri del Terzo Mondo) ed altre iniziative.
Ore 20,45: “Giro bar” con frati e giovani per
volantini e pubblicità eventi (bar Marola/Lerino) Ore 15,30÷22: Attività per Giovani e Giovanissimi a Torri dietro la chiesa, con la partecipaVenerdì 17 aprile
zione dei frati e di “Ricky Animation Project”
Tutto come la giornata tipo
Ore 15,30÷16,00: Accoglienza
ma con questi appuntamenti specifici:
Ore 16,00÷18,30: Torneo di “Calcio balilla uOre 8,30: S. Messa a Marola e Torri
Ore 10,00: Adorazione e confessioni a Marola, mano” (e altre attività) per giovani (in caso di
pioggia, il torneo si terrà presso il Palatenda)
Lerino e Torri
Ore 18,30÷20,00: Premiazioni, aperitivo, spritz,
Ore 10,00: Visite mercato, scuole, famiglie
catechesi per Giovani
e ammalati
Ore 18,30÷20,00: Ape/catechesi Giovanissimi
Ore 20,45: “Giro bar” con frati e giovani per
volantinaggio e pubblicità eventi (bar di Torri) Ore 20,00: Spaghettata per Giovani e Giovanissimi (Palatenda a Torri o, in caso di maltemOre 20,45: 1ª serie dei Centri di Ascolto (*):
po, presso il centro parrocchiale)
“Gesù Cristo”
Ore 20,45: incontro “L’etica cristiana nel mon- Ore 20,45: chiesa a Torri -Momento di preghiedo del lavoro” con d. Matteo Pasinato (Resp.le ra e adorazione animata dalle corali dell’Unità
Pastorale e Suor Anna Chiara

Sabato 18

19.00 S. MESSA Marina (7°) Braceschi

19 aprile

8.30

III DI PASQUA

Deff.ti Dimenticati

S. MESSA Galileo Zaggia

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA

10.30 S. MESSA
19.00 S. MESSA Pietro Ghiotto, Marina, Giacomino, Maria,
Gianfranco
Ottorino Salomon

Lunedì 20

7.30

S. Messa

Martedì 21

8.30

S. Messa

Mercoledì 22

8.30

S. Messa

Giovedì 23

8.30

S. Messa

Venerdì 24

8.30

S. Messa

Sabato 25

19.00 S. MESSA Danilo(7°)Rigon
Luciano(a)Orasanu
Ubaldo Trivella Marcolina

26 aprile

8.30

IV DI PASQUA

3° DOMENICA di Pasqua

19-04-2015

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
*

(diretta Radio Oreb)

*

-

19.00

*

“Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno.

Mario Ghiotto
Dino(30°)Riello
Raffaelle Frattarelli

S. MESSA Gianfranco Griffantwe,Riccardo e Maria

10.30 S. MESSA in Pala Lago

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

( —>NON in parrocchia)

PREGHIAMO INSIEME
PER LA MISSIONE AL POPOLO
• Signore, le comunità della nostra Unità Pastorale, sono chiamate a riscoprire la bellezza della vita cristiana attraverso la
missione: tempo di grazia che tu ci doni.
• Ti affidiamo questi giorni, le nostre famiglie, i nostri sacerdoti, i
missionari francescani e i laici che ci accompagneranno.
• "Signore da chi andremo?" Donaci il tuo Spirito perché con
coraggio abbiamo la forza di metterci in ascolto delle domande,
i dubbi e le fatiche che portiamo nel cuore.
• Padre misericordioso, fa che nel riscoprirci tuoi figli andiamo
incontro ai fratelli annunciando il Vangelo con rinnovato coraggio.
• Tu che sei la "Via, Verità e Vita" fa che i tuoi insegnamenti
trovino il terreno accogliente e fecondo per far crescere frutti di
grazia abbondanti e duraturi. Ai lontani fa sentire il richiamo del
ritorno, agli indifferenti il desiderio della verità, a tutti la gioia dell'incontro con Te.
• L'immacolata Maria, Mamma Rosa, i Santi Gervasio e Protasio e San Martino intercedano per noi e per il rinnovamento della vita cristiana. Amen.

Dal Vangelo secondo Luca Lc. 24,35-48
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a
quelli che erano con loro] ciò che era accaduto
lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù]
nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di
queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a
loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di
paura, credevano di vedere un fantasma. Ma
egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché
sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha
carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora
ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese
e lo mangiò davanti a loro.Poi disse: «Sono queste le parole che io
vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte
le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il
terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la
conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».
Parola del Signore

MISSIONE al POPOLO: si conclude Domenica 26 con la Messa al Pala Lago

U.P. Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Maurizio 3450044416

don Eliseo 0444-387203
don Gustavo 324.9076079

Domenica 19
Lunedì 20
Domenica 26

17.30 Rosario meditato per le vocazioni
7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
10.30 S. MESSA AL PALALAGO (VIA MARCONI)

Ore 16,00÷18,30: Torneo di “Calcio balilla umano” (e altre attività) per giovani
Ore 6,30 e 6,50: Pregh. studenti e lavoro (in caso di pioggia, il torneo si terrà presso
il Palatenda)
Ore 7,40: Buon Giorno Gesù elementari
Ore 8,30: S. Messa
Ore 18,30÷20,00: Premiazioni, aperitivo,
Ore 10,00: Visite scuole, famiglie e malati spritz, catechesi per Giovani e GiovanisOre 10: Adorazione e confessioni Marola simi
Ore 16,00: Adorazione e Confessioni Torri Ore 20,00: Spaghettata per Giovani e
Ore 17,00÷19,30: Visita alle famiglie
Giovanissimi (Palatenda a Torri o, in caso
Ore 20,45: Attività per Adulti
di maltempo, presso il centro parrocchiale)
Ore 20,45: Attività per Giovani
Ore 20,45: chiesa a Torri -Momento di
preghiera e adorazione animata dalle
N.B. Marola: incontro catechesi ragazzi corali dell’Unità Pastorale
delle medie mercoledì 22 aprile alle 16.
Altri incontri di catechismo SOSPESI
Lunedì 20 aprile
Tutto come la giornata tipo ma con questi
DOMENICA 19 aprile
appuntamenti specifici:
SS. MESSE FESTIVE: ore 8,30: Marola
Ore 7,30: S. Messa a Marola “trasmessa
Ore 10,00: Torri -Ore 10,30: Marola e Leri- via radio”
no Ore 11,15: Torri -Ore 19,00: Torri
Ore 20,45: 1a serata di catechesi per
Ore 15,00÷19: Festa popoli e animazio- coppie (Chiesa Marola - servizio baby sitne per tutti: Piazza di Torri: balli etnici ter centro parrocchiale Marola)
(Serbi e “Danze popolari venete Tirimbal- Ore 20,45: 1a serata di catechesi per
lo”), testimonianze di 2 ragazzi africani con coppie in situazione di divorzio, separaCooperativa “Con Te”, scenette e canti di zione e nuova unione (Centro parrocchiaanimazione; saranno inoltre presenti 5 le Lerino - servizio baby sitter)
stand (Progetto Valentina, Amici del Mon- Ore 20,45: Catechesi per Giovanissimi
do, Equo e solidale, Gruppo Missionario
(Oratorio Torri)
Torri, Servi dei Poveri del Terzo Mondo) ed Ore 20,45: Catechesi per Giovani
altre iniziative.
(Oratorio Torri)
Ore 15,30÷22: Attività per Giovani e GioMartedì 21 aprile
vanissimi a Torri dietro la chiesa, con la
Tutto come la giornata tipo ma con questi
partecipazione dei frati e di “Ricky Animaappuntamenti specifici:
tion Project”
M I S S I O N E: tutti i giorni

Ore 20,45: 2a serata di catechesi per
coppie (Chiesa Marola - servizio baby sitter centro parrocchiale Marola)
Ore 20,45: 2ª serata di catechesi per
coppie in situazione di divorzio, separazione e nuova unione (Centro parr.le Lerino - servizio baby sitter)
Ore 20,45: Catechesi per Giovanissimi
(Oratorio Torri)
Ore 20,45: Catechesi per Giovani (Torri)
Mercoledì 22 aprile
Tutto come la giornata tipo:
Ore 15,00: I frati incontrano i ragazzi di
catechismo di 4a elem. Torri
Ore 16,00: nelle tre parrocchie di Torri,
Lerino e Marola: incontro di catechesi
con i ragazzi delle scuole medie.
Ore 16.30: Incontro con gli insegnanti e
il mondo della scuola
(Sala polifunzionale di Lerino)
Ore 20,45: 3a serata di catechesi per
coppie con don “Flavio Marchesini”
ni” (Chiesa Marola - servizio baby sitter)
Ore 20,45: Catechesi per Giovanissimi
(Oratorio Torri)
Ore 20,45: Catechesi per Giovani
(Oratorio Torri)
Giovedì 23 aprile
Tutto come la giornata tipo ma con questi
appuntamenti specifici:
Ore 20,45: il mondo dello sport: “Oltre
l'orizzonte: in cerca di parole di vita”
Incontro per le associazioni sportive
con Massimo Paganin (Pala Villanova)
Venerdì 24 aprile
Tutto come la giornata tipo ma con questi
appuntamenti specifici:
Ore 8,30: S. Messa a Torri
Ore 10,00: Adorazione e confessioni a
Marola, Lerino e Torri

Ore 10,00: Visite al mercato, alle famiglie, scuole, e ammalati
Ore 14,45: I frati incontrano i ragazzi di
catechismo di 4a elem. Torri (2 classi)
Ore 17,00: Incontro Elaborazione del
lutto (centro parrocchiale Lerino)
Ore 19,45: “Via Lucis” (Villa Slaviero a
Torri) a seguire Celebrazione penitenziale (chiesa Torri)
Sabato 25 aprile
S. MESSE Prefestive: Ore 16,00: Casa di
riposo: Unzione degli infermi.
Ore 19,00: Lerino, Marola e Torri
Ore 10: Verifica con i Missionari
Ore 20,45: Spettacolo finale sulla vita di
S. Francesco: “Francesco: uno di noi”
(Pala Lago a Marola)
DOMENICA 26 aprile
SS. MESSE Festive : Ore 8,00: Lerino
Ore 8,30: Marola e Torri
Ore 10,30: S. MESSA Conclusiva e
PRANZO sociale (Pala Lago Marola Via G. Marconi n. 96)
Ore 15,00: “IL MONDO CANTA MARIA”:
Festival di musica cristiana
RAVVIVIAMO IL MATRIMONIO
con Beata Mamma Rosa
• DOMENICA 3 MAGGIO (memoria del
Matrimonio della beata Eurosia Fabris e Carlo
Barban) alle 10.30: S.Messa con il Rito degli
anniversari - Matrimonio.
Si raccomanda dopo le SS. Messe
di dare l’iscrizione quanto prima,
>>
Dopo la S.Messa si propone il Pranzo.
* La festa riguarda non solo gli sposati da 10-5025 anni ma anche con altre date 7 - 53 - 28 . . .

PELLEGRINAGGIO U.P. 9 giugno 2015:
Torino: Sindone e luoghi di Don Bosco
ISCRIZIONE: Quota di partecipazione € 27
Pranzo : € 23,oo

Sabato 25

26 aprile

19.00 S. MESSA Danilo(7°)Rigon
Luciano(a)Orasanu
Ubaldo Trivella, Marcolina
8.30

S. MESSA Gianfranco Griffantee,Riccardo e Maria

IV DI PASQUA 10.30 S. MESSA in Pala Lago
Lunedì 27

7.30

Martedì 28

19.00 S. Messa Sergio Costa
Rita e Domenico Zandonà

Mercoledì 29
S. CATERINA
DA SIENA
Giovedì 30
Venerdì 1/05

8.30

Dino(30°)Riello
Raffaele Frattarelli

S. Messa

( —>NON in parrocchia)

Diana (a) Fantin

S. Messa

19.00 S. Messa
S. Messa (S. Giuseppe lavoratore) +Adorazione Eucaristica

19.00 S. MESSA Deff.ti Fam. Nicolin-Sperotto

3 maggio

8.30

S. MESSA

10.30 S. MESSA Coppie Sposi per anniversari di matrimonio
19.00

4° DOMENICA di Pasqua

26-04-2015
52° Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
*

Sabato 2

V DI PASQUA

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

(diretta Radio Oreb)

15.00 Pellegrinaggio da Rosà alla Beata

8.30

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

S. MESSA Dino Rigo
EXPO MILANO 2015: è l’Esposizione Universale

che l’Italia ospiterà dal primo maggio al 31 ottobre 2015 e sarà il più grande evento mai realizzato
sull’alimentazione e la nutrizione
.
Per sei mesi Milano diventerà una vetrina mondiale in cui i Paesi mostreranno il meglio delle proprie tecnologie per dare una
risposta concreta a un’esigenza vitale: riuscire a garantire cibo sano, sicuro e
sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri.
->Papa Francesco invierà un videomessaggio il giorno dell’inaugurazione.
ECCO un suo intervento in febbraio: “Abbiate uno sguardo e un cuore orientati non ad un pragmatismo emergenziale, ma ad un orientamento deciso nel
risolvere le cause strutturali della povertà. Ricordiamoci che la radice di tutti i
mali è la iniquità". Rifacendosi alla "Evangelii gaudium", il Papa ha ricordato
che l'economia dell'esclusione uccide. Non è possibile che non faccia notizia il
fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia
il ribasso di due punti in borsa. Questo è il frutto della legge di competitività
per cui il più forte ha la meglio sul più debole”.

-

*

19.00

*

“Il buon pastore dà la propria vita per le pecore.”

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,11-18)

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il
buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge,
e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e
non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre
conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho
altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge,
un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita,
per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il
comando che ho ricevuto dal Padre mio».
Parola del Signore
INVITO del nostro Vescovo
“A meno di 24 ore dall'ennesima tragedia nel Mediterraneo in cui
si temono 700 morti si ha notizia di un altro terribile naufragio
nell'Egeo di una nave con 200 migranti e altre vittime guardiamo
a queste persone con un’infinita misericordia, e ricordiamo nelle
Sante Messe di questa Domenica tutti i morti in mare nelle tragedie di questi giorni, "scappati "in cerca di una vita migliore“.
+ Beniamino Vescovo

U.P. Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Maurizio 3450044416

don Eliseo 0444-387203
don Gustavo 324.9076079

PENSIERI di Papa Francesco
Domenica 26
4° di Pasqua

8.30 S. MESSA
10.30 S. MESSA in Pala Lago
( —>NON in parrocchia)
15.00 il Mondo canta Maria (presso il Pala Lago)

Lunedì 27

7.30 S. Messa diretta Radio Oreb
20.00 Cena a Torri per volontari pasti dei missionari

Martedì 28

20.30 Volontariato presso Casa Mamma Rosa (Marola)
20.45 Giovanissimi
21.00 Riunione animatori campeggi estivi

Mercoledì 29

8.30 S. Messa, segue Lectio Divina
18.30 Riunione Consiglio Affari Economici (CPAE)

Sabato

2

19.00 S.MESSA

Domenica 3
5° di Pasqua

10.30 S.MESSA

(Anniversari di Matrimonio)

RAVVIVIAMO IL MATRIMONIO con Beata Mamma Rosa
DOMENICA 3 MAGGIO (memoria del Matrimonio di Eurosia Fabris, beata e Carlo Barban)
alle 10.30: S.Messa con Rito degli anniversari - Matrimonio presieduta
da don Flavio Marchesini, della pastorale diocesana matrimonio e famiglia.
• Martedì 5 maggio: Ore 19.00: S.Messa per Coppie e Nubendi
Ore 20.30: Veglia di Preghiera
Mercoledì 6 maggio: Ore 20.30: CONCERTO in onore della

•

Beata e di tutte le Mamme con “Orchestra Giovanile 3 Quarti”

>>> ISCRIZIONE per Chi aderisce alla Festa dell’Anniversario di Matrimonio
Chi aderisce, faccia l’iscrizione (dopo le SS.Messe) ed insieme mercoledì 29 aprile
alle 0re 20 organizzeremo la Festa del 3 maggio.
—> La FESTA non è solo per sposati da 10-50-25 anni, ma anche con altre date 7 - 53 - 28 . . . ecc

«L’ultima parola di Gesù
ai discepoli è il comando
di partire: “Andate dunque e fate discepoli tutti i
popoli” (Mt 28,19).
È un mandato preciso,
non è facoltativo!
La comunità cristiana è una comunità “in uscita”, “in partenza”».
Papa Francesco

Uscire in missione è compito di tutti i cristiani (Papa Francesco)
“Ogni generazione è chiamata a essere missionaria, una Chiesa missionaria non può
che essere ‘in uscita’. Lo spirito della missione della Chiesa nel mondo deve essere:
uscire, ascoltare il grido dei poveri e dei lontani, incontrare tutti e annunciare la
gioia del Vangelo. La missione è compito di tutti i cristiani, non solo di alcuni. È
compito anche dei bambini! Nelle opere missionarie pontificie, i piccoli gesti dei
bambini educano alla missione.
Non lasciatevi rubare la speranza e il sogno di cambiare il mondo con il Vangelo,
con il lievito del Vangelo, cominciando dalle periferie umane ed esistenziali. Uscire
significa superare la tentazione di parlarci tra noi dimenticando i tanti che aspettano
da noi una parola di misericordia, di consolazione, di speranza. Il Vangelo di Gesù
si realizza nella storia.
Non cedete al pessimismo, presente anche nella Chiesa, che rischia di privare dell’annuncio del Vangelo tanti uomini e donne. Andiamo avanti con speranza! I tanti
missionari martiri della fede e della carità ci indicano che la vittoria è solo nell’amore e in una vita spesa per il Signore e per il prossimo, a partire dai poveri”.

ESTATE 2015: CAMPI SCUOLA RAGAZZI E GIOVANISSIMI
Sono state fissate le date per i campeggi di quest’anno
e le comunichiamo già ora, in modo che le famiglie
possano più agevolmente programmare l’estate.

PELLEGRINAGGIO U.P. 9 giugno 2015:
Sacra Sindone e luoghi di Don Bosco - (Torino)

Ore 5.00 partenza per visita ai luoghi di San Giovanni Bosco.
Ore 15.oo visita alla Sacra Sindone.
I
ISCRIZIONE: Quota di partecipazione € 27 (Pranzo : + € 23,oo)

CATECHISMO: i vari Gruppi riprendono con regolarità ed anche con
più vitalità, grazie alla ricarica ricevuta dalla Missione al Popolo.
MESSA di 1° Comunione: è vicina. Sarà Domenica 17 maggio

•
•
•
•

11-18 luglio
3-4-5a elementare a Fongara (VI)
25 luglio-1 agosto 1-2-3a media
a Valmalene (TN)
1-8 agosto:
1-4a superiore
a Limes (Parco Adamello - TN)
9-16 agosto
Famiglie
a Forni Avoltri (UD)
—> I dettagli saranno comunicati quanto prima.

FESTA degli ASPARAGI:

anche quest’anno la parrocchia organizza questa
Festa da sabato 9 maggio a Domenica 10/05: partecipiamo !

Sabato 2

19.00 S. MESSA Fam. Nicolin-Sperotto Giovanni B. Zanfavero

3 maggio

8.30

V DI PASQUA

S. MESSA

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA

10.30 S. MESSA Coppie Sposi per anniversari di matrimonio
19.00

S. MESSA Cornelio (a) Piva

Dino Rigo

Lunedì 4

7.30

S. Messa

Fabio Urnato

Martedì 5

19.00 S. Messa per Coppie Sposi e Nubendi

Mercoledì 6

8.30

19.00 S. Messa

Venerdì 8

8.30
9.30

MADONNA
DI POMPEI

Sabato 9
10 maggio

(diretta Radio Oreb)

Alfonso Fracca e Lucia

S. Messa Fedeli Defunti
S. Messa con Pellegrinaggio Preti di S. Rocco (Vicenza)

19.00 S. MESSA Agostino e Lucio Zausa
8.30

Dino Rigo

S. Messa segue Lectio

Giovedì 7

Adriano(a) Ghiotto

S. MESSA Luigi Spinella,Attilio,Elena e Ornella

VI DI PASQUA 10.30 S. MESSA
19.00

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

S. MESSA Marina (30°) Braceschi
Remo Trevellin
Pietro Ghiotto, Marina,Giacomino, Maria e Gianfranco
Gabriella Griso e Domenico Vezzaro
EXPO MILANO 2015: è l’Esposizione Universale

che dal 01 maggio al 31 ottobre è vetrina mondiale
in cui i Paesi mostrano il meglio delle proprie tecnologie per dare una risposta a un’esigenza vitale: garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri.
>Papa Francesco ha inviato un videomessaggio il
giorno dell’inaugurazione. ECCO un tratto del suo
intervento: "Vorrei che ogni persona attraversando quei meravigliosi padiglioni, possa percepire la presenza di quei volti. Una presenza nascosta, ma
che in realtà dev’essere la vera protagonista dell’evento: i volti degli uomini
e delle donne che hanno fame, e che si ammalano, e persino muoiono, per
un’alimentazione troppo carente o nociva”

5° DOMENICA di Pasqua

03-05-2015

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
*

*

-

19.00

*

Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto.

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv.15,1-8
.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono
la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto.
Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio
non può portare frutto da se stesso se non rimane
nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi
i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza
di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete
quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio:
che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».Parola del Signore
Oggi, attraverso un paragone, il Signore ci rivela che tutti quelli
che gli sono legati mediante la fede vivono in vera simbiosi. Come
i tralci della vite, che sono generati e nutriti dalla vite stessa, noi
cristiani siamo legati in modo vitale a Gesù Cristo nella comunità
della Chiesa. Vi sono molte condizioni perché la forza vitale e la
grazia di Cristo possano portare i loro frutti nella nostra vita: ogni
tralcio deve essere liberato dai germogli superflui, deve essere sano e reagire in simbiosi fertile con la vite.

U.P. Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)

FESTA degli ASPARAGI
La Parrocchia sta organizzando questa Festa
da sabato 9 maggio a Domenica 10/05: partecipiamo !

mail: marola@parrocchia.vicenza.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Maurizio 3450044416

don Eliseo 0444-387203
don Gustavo 324.9076079

PENSIERI di Papa Francesco
Domenica 3
5° di Pasqua

10.30 S.MESSA con 20 Coppie degli Anniversari di Matrimonio
Presiede d. Flavio Marchesini, responsabile pastorale-famiglia.

Lunedì 4

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb

Martedì 5

20.30 Veglia di preghiera sulla Famiglia con Mamma Rosa
20.45 Giovanissimi

Mercoledì 6

8.30 S. Messa, segue Lectio Divina
20.30 CONCERTO per la Beata e tutte le Mamme con

“Orchestra Giovanile 3 Quarti”
Venerdì 8

9.30 I preti di S. Rocco (Vicenza) pellegrini alla Beata

Sabato 9

19.00 S.MESSA

Domenica 10
6° di Pasqua

10.30 S.MESSA
15.30 Partenza genitori e ragazzi di 4a elementare per Vicenza
(Casa Sacro Cuore) per ritiro spirituale
16.00 Il Vescovo Beniamino ordina 13 nuovi diaconi.presso la
Chiesa Cattedrale di Vicenza

RAVVIVIAMO IL MATRIMONIO con Beata Mamma Rosa
•
•
•

DOMENICA 3 MAGGIO alle 10.30: S.Messa con anniversari - Matrimonio
Martedì 5 maggio: Ore 19.00: S.Messa per Coppie e Nubendi
Ore 20.30: Veglia di Preghiera
Mercoledì 6 maggio: Ore 20.30: CONCERTO in onore di

Beata e di tutte le Mamme con “Orchestra Giovanile 3 Quarti”
CATECHISMO: i vari Gruppi continuano con più vitalità, grazie alla ricarica ricevuta dalla Missione al Popolo.
MESSA di 1° Comunione: è vicina. Sarà Domenica 17 maggio

MESE di MAGGIO: Rosario ore 20.30

in varie zone e capitelli:
Martedì e giovedì
Fam. Barban
Via Castello
Fam. Filippi
Lunedì
Via Stradone
Giovedì
Romea Fagan
Via Stradone, 33
Fam. Mattiello Francesco -ore 20 Martedì
Viale Vittoria, 10
Scuola materna-cortile
Martedì e Venerdì
Via Thiene
Effetà
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
Via Po, 47
Fam. Morbin
Giovedì
Via Tesina
parco
Martedì e Giovedì
Via Monte Nero
Martedì e Venerdì
Via Ippocastani 36 Olga Frattarelli
Carla Boschetto
Lunedì e Giovedì
Via Cedri 56
parco
Lunedì e Giovedì
Quartiere Arcaro

«La Madonna custodisce la nostra salute.
Una mamma pensa alla salute dei figli educandoli anche ad affrontare le difficoltà della
vita. Non si educa, non si cura la salute evitando i problemi, come se la vita fosse un’autostrada senza ostacoli. La mamma aiuta
i figli a guardare con realismo i problemi
della vita e a non perdersi in essi, ma ad affrontarli con coraggio, a non essere deboli,
e a saperli superare, in un sano equilibrio
che una madre "sente".».
Papa Francesco

DOMENICA 10 maggio: FESTA DELLA MAMMA

La festa della mamma è una ricorrenza straordinaria perché permette ai figli di
ringraziare con un gesto affettuoso le premure che ricevono quotidianamente dalla persona più importante della loro vita. Essere donna lavoratrice e mamma premurosa non è ancora facile nemmeno nella società di oggi, seppur si siano fatti
molti passi avanti rispetto al passato.
0

+ ++

0

E’ la mamma . . . C'è una donna che ha qualcosa di Dio per l'immensità del suo
amore e molto di un angelo per l'instancabile sollecitudine verso i suoi cari. Una
donna che, da giovane, ha la saggezza di un'anziana e, nella vecchiaia, lavora
con il vigore della gioventù. Una donna che pur essendo vigorosa, trema al pianto
di un bambino e, pur essendo debole, ha il coraggio di un leone.
Questa donna è la mamma.
PELLEGRINAGGIO U.P. 9 giugno 2015:
Sacra Sindone e luoghi di Don Bosco - (Torino)
Ore 5.00 partenza per visita ai luoghi di San Giovanni Bosco.
Ore 15.oo visita alla Sacra Sindone.
I
ISCRIZIONE:
Quota di partecipazione € 27 + (Pranzo € 23,oo)
-----—>Sabato 9 e Domenica 10 maggio a Marola avremo la foto
del lenzuolo che copriva il corpo del Crocifisso (a grandezza naturale) .

Sabato 9
10 maggio

19.00 S. MESSA Agostino e Lucio Zausa
8.30

Adriano(a) Ghiotto

S. MESSA Luigi Spinella,Attilio,Elena e Ornella

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA

VI DI PASQUA 10.30 S. MESSA Carabinieri che hanno raggiunto Salvo Aquisto
19.00

S. MESSA Comunicandi e Genitori
Marina (30°) Braceschi
Remo Trevellin Pietro Ghiotto,
Marina,Giacomino, Maria e Gianfranco Gabriella Griso e
Domenico Vezzaro

Lunedì 11

7.30

Martedì 12

19.00 S. Messa

Mercoledì 13

8.30

S. Messa (diretta Radio Oreb)

Erminia (a) Bortolamai
Lucia e Antonio

Annie e Pietro Ceranto

S. Messa (Lectio) Rino Piazza,Pietro,Carolina

Esterina

Giovedì 14

19.00 S. Messa

Venerdì 15

8.30

Sabato 16
S. UBALDO

Alberto Pegoraro,Giangranco,Martino,
19.00 S. MESSA
Giuseppe Bevilacqua,Clotilde ed Ellenia Vidale
Candido(a) Bocca

17 maggio

8.30

FESTA DELLA
ASCENSIONE

S. Messa

S. MESSA Natalina Ghiotto e Tarcisio

10.30 S. MESSA di Prima Comunione (29 ragazzi)
19.00

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

S. MESSA Giuseppe Meneguzzo e Maria
EXPO MILANO 2015: è l’Esposizione Universale che

dal 01/05 al 31/10 in cui vari Paesi mostrano una risposta per garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i
popoli, nel rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri.
>Papa Francesco ha inviato un videomessaggio per
l’inaugurazione. ECCO un tratto del suo intervento:
"Vorrei che ogni persona attraversando quei meravigliosi padiglioni, possa percepire la presenza di quei volti. Una presenza
nascosta, ma che in realtà dev’essere la vera protagonista dell’evento: i volti
degli uomini e delle donne che hanno fame, e che si ammalano, e persino
muoiono, per un’alimentazione troppo carente o nociva”

FESTA degli ASPARAGI
La Parrocchia ha organizzato questa Festa
da sabato 9 maggio a Domenica 10/05: p a r t e c i p i a m o !

6° DOMENICA di Pasqua

10-05-2015

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
*

*

-

19.00

*

“Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la sua vita per i propri amici”
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,9-17)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come
il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel
suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha
un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi
siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda.
Parola del Signore
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».

Esposizione di Foto (a grandezza naturale) della Sindone di Torino

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Maurizio 3450044416

don Eliseo 0444-387203
don Gustavo 324.9076079

PENSIERI di Papa Francesco
Domenica 10
6° di Pasqua

Lunedì 11

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb
20.30 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
20.40 Riunione Vicariale delle Caritas a Torri

Martedì 12

20.45 Giovanissimi

Mercoledì 13

8.30 S. Messa, segue Lectio Divina
20.30 Rosario in Via Ippocastani (Festa Madonna di Fatima)

Giovedì 14

9.30 Ritiro spirituale dei sacerdoti a S. Pancrazio

Venerdì 15

20.30 Riunione Cresimandi e Genitori a Torri

Sabato 16

19.00 S.MESSA

Domenica 17
Festa della
Ascensione

«Maria ci insegna ad essere aperti
alla vita, fecondi di bene, di gioia, di
speranza, segni e strumenti di vita.
"Fratelli e sorelle, viva la Madonna
che e' la nostra mamma e ci sostiene! Viva la Madonna!
Io prego per voi ma voi pregate per
me che ne ho bisogno. »

15.30 Partenza genitori e ragazzi di 4a elementare per Vicenza
(Casa Sacro Cuore) per ritiro spirituale
16.00 Il Vescovo Beniamino ordina 13 nuovi diaconi.presso la
Chiesa Cattedrale di Vicenza

10.30 S.MESSA DI PRIMA COMUNIONE
17.30 Rosario per le Vocazioni con la Beata

DOMENICA 10 maggio: FESTA DELLA MAMMA

E’ la mamma . . . C'è una donna che ha qualcosa di Dio per l'immensità del suo
amore e molto di un angelo per l'instancabile sollecitudine verso i suoi cari. Una
donna che, da giovane, ha la saggezza di un'anziana e, nella vecchiaia, lavora
con il vigore della gioventù. Una donna che pur essendo vigorosa, trema al pianto
di un bambino e, pur essendo debole, ha il coraggio di un leone.
Questa donna è la mamma.

MESE di MAGGIO: Rosario ore 20.30
Via Castello
Via Stradone
Via Stradone, 33
Viale Vittoria, 10
Via Thiene
Via Po, 47
Via Tesina
Via Monte Nero
Via Ippocastani 36
Via Cedri 56
Quartiere Arcaro

Fam. Barban
Fam. Filippi
Romea Fagan
Fam. Mattiello Francesco -ore 20
Scuola materna-cortile
Effetà
Fam. Morbin
parco
Olga Frattarelli
Carla Boschetto
parco

in varie zone e capitelli:
Martedì e giovedì
Lunedì
Venerdì
Martedì
Martedì e Venerdì
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
Giovedì
Martedì e Giovedì
Martedì e Venerdì
Lunedì e Giovedì
Lunedì e Giovedì

Papa Francesco

CHIUSURA DELL’ANNO CATECHISTICO

Stiamo organizzando la Celebrazione di chiusura
che sarà con la S.Messa delle ore 19.00 di sabato 30 maggio.
Seguirà Processione fino al Capitello della Madonna
vicino abitazione della Beata Eurosia Fabris in Via Castello.
Insieme pregheremo per i Sacerdoti,
specialmente per nuovo Sacerdote don Riccardo
insieme alla Beata Mamma,
che ha avuto tre figli Preti
Domenica 17 Maggio (3° del mese):
•
•

i Ministri della Comunione visitano gli Ammalati
Ore 17.30: S. Rosario con la beata per Vocazioni
(animazione delle catechiste di Grumolo)

•

Raccolta alimenti per famiglie bisognose.

PELLEGRINAGGIO U.P. 9 giugno 2015:
Sacra Sindone e luoghi di Don Bosco - (Torino)
Ore 5.00 partenza per visita ai luoghi di San Giovanni Bosco.
Ore 15.oo visita alla Sacra Sindone.
I ISCRIZIONE: Ci sono ancora posti liberi
Quota di partecipazione € 27 + (Pranzo € 23,oo)
-----—>Sabato 9 e Domenica 10 maggio a Marola avremo la foto
del lenzuolo che copriva il corpo di Gesù Crocifisso
(a grandezza naturale) .

Sabato 16
S. UBALDO

19.00 S. MESSA Alberto Pegoraro, Giangranco, Martino,
Giuseppe Bevilacqua,Clotilde ed Ellenia Vidale
Candido(a) Bocca

17 maggio

8.30

ASCENSIONE
DEL SIGNORE

S. MESSA Natalina Ghiotto e Tarcisio
Pia,Giovanni e Danilo Bertinazzi

10.30 S. MESSA di Prima Comunione (29 ragazzi)
19.00

S. MESSA Giuseppe Meneguzzo e Maria

Lunedì 18

7.30

S. Messa (diretta Radio Oreb) Renato e Susanna Maria Zen

Martedì 19

19.00 S. Messa Marisa e Lucio

Mercoledì 20

8.30

S. Messa (Lectio) Luigia e Modesto

Giovedì 21

19.00 S. Messa

Venerdì 22

8.30

Sabato 23

19.00 S. MESSA Gianfranco Griffante, Valentino (a) Filippi,
Fam. Brunello Mario

Domenica
24 maggio

8.30

PENTECOSTE

S. Messa

S. MESSA Irene Barban e Giuseppe, Gino Angonese
Maria Ghiotto e Giuseppe

10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00

S. MESSA Giacomino(a) Ghiotto

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.

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
DOMENICA di ASCENSIONE

17-05-2015

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
*

*

-

19.00

*

Il Signore fu elevato in cielo
e sedette alla destra di Dio.

Dal Vangelo secondo Marco

(Mc 16,15-20)

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse
loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il
Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno
demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e,
se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le
mani ai malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e
sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la
Parola del Signore
Parola con i segni che la accompagnavano.

L’ASCENSIONE, inseparabile dalla Domenica di Risurrezione e dalla
Pentecoste, celebra il mistero del Signore, crocifisso e risorto che, glorificato, invia lo Spirito. La festa dell’Ascensione è l’esaltazione del nostro destino ultimo. Il ritorno di Cristo al Padre inaugura anche il cammino della Chiesa: l’Assente dal mondo si fa presente attraverso l’esperienza e la testimonianza della comunità dei credenti.
MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Maurizio 3450044416

don Eliseo 0444-387203
don Gustavo 324.9076079

Domenica 17
Ascensione

Lunedì 18

10.30 S.MESSA di PRIMA COMUNIONE (29 ragazzi)
17.30 Rosario per le vocazioni con la Beata
7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb
20.30 Riunione di tutti i catechisti in preparazione Veglia

di preghiera per Riccardo, che il 6 giugno sarà prete.
Martedì 19
Mercoledì 20

8.30 S. Messa, segue Lectio Divina
21.00 Gruppo liturgico per la Messa di Don Riccardo (13 giugno)
15.30 Pellegrinaggio alla Beata dei Ragazzi 3° elentare di Torri

Venerdì 22

20.30 Riunione genitori del campeggio elementari

Sabato 23

9.00 Pellegrinaggio a M. Berico (Ragazzi della Comunione)
16.00 Festival biblico a Marola: mons. Lucio Soravito
vescovo di Rovigo e Adria: “commento alla Genesi
presenterà il primo capitolo della Genesi
19.00 S.MESSA

PENTECOSTE

Papa Francesco

20.45 Giovanissimi
21.00 Riunione ministri Comunione a Torri

Giovedì 21

Domenica 24

PENSIERI di Papa Francesco
«Bisogna sempre tenere presente che l’Eucaristia non è una nostra commemorazione di quello
che Gesù ha detto e fatto. È un dono di Cristo, il
quale si rende presente e ci raccoglie attorno a
sé, per nutrirci della sua Parola e della sua vita.»

10.30 S.MESSA di 1° Cominione (a Lerino)
16.00 Festival biblico a Marola: don Giovanni Sandonà
tratta il tema “Coltivare l’umano nella prossimità”

MESE di MAGGIO: Rosario ore 20.30
Via Castello
Via Stradone
Via Stradone, 33
Viale Vittoria, 10
Via Thiene
Via Po, 47
Via Tesina
Via Monte Nero
Via Ippocastani 36
Via Cedri 56
Quartiere Arcaro

Fam. Barban
Fam. Filippi
Romea Fagan
Fam. Mattiello Francesco -ore 20
Scuola materna-cortile
Effetà
Fam. Morbin
parco
Olga Frattarelli
Carla Boschetto
parco

in varie zone e capitelli:
Martedì e giovedì
Lunedì
Venerdì
Martedì
Martedì e Venerdì
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
Giovedì
Martedì e Giovedì
Martedì e Venerdì
Lunedì e Giovedì
Lunedì e Giovedì

Chiusura dell’ ANNO CATECHISTICO
Sabato 30 maggio con la S.Messa delle ore 19. . . . e la Processione fino al Capitello della Madonna
in Via Castello vicino abitazione della Beata Mamma
-> Lunedì 18 maggio: riunione dei Catechisti per organizzare la Veglia(4 giugno) e la S Messa Solenne di don Riccardo a Marola (13/05)

Raccolta pro popolazione del NEPAL sabato 23/05 e Domenica 24

Domenica 17 Maggio (3° del mese):
•
•

i Ministri della Comunione visitano gli Ammalati
Ore 17.30: S. Rosario con la beata per Vocazioni
(animazione delle catechiste di Grumolo)

•

Raccolta alimenti per famiglie bisognose.

FESTIVAL BIBLICO 2015 anche a Marola
23 maggio -ore 16.00: La creazione: Maschio e Femmina li creò
lettura biblica con Lucio Soravito, vescovo di Adria –Rovigo
24 maggio -ore 16.00: Coltivare l’umano nella prossimità
Giovanni Sandonà, direttore Caritas Diocesi di Vicenza
25 maggio -ore 20.30: Acqua, dono e rischio - dr. Lorenzo Altissimo
TUTTI SENTONO LE VOCI CHE AMANO, ANCHE SE SONO DEBOLISSIME !
Siamo a Londra, in una vasta e tumultuosa via alberata. Strepito di cavalli e carrozze,
vociare di mercanti e di strilloni. Un po' di tutto. Ma ecco... quel signore che si è fermato. Trattiene per un braccio l'amico e gli sussurra: "Senti? C'è un grillo!".
L'amico lo guarda stralunato: com'è possibile sentire il cri-cri di un grillo in quel mondo di rumori? "Ma cosa dice, professore? Un grillo?!". E il signore, che si è fermato,
come guidato da un radar, si accosta lentamente a un minuscolo ciuffo d'erba ai piedi
di un albero. Con delicatezza sposta steli e dice: "Eccolo!". L'amico si curva. E' davvero un piccolo grillo … un grillo a Londra. Ma doppio stupore per averlo sentito.
D'accordo. Per avvertire certe "voci", occorre grande capacità d'ascolto. E quel signore ce l'aveva. Era il grande etmologo francese Jean Henry Fabre. "Ma come ha
fatto a sentire il grillo in tutto questo chiasso?" domanda l'amico al signor Fabre,
mentre riprendono il cammino. "Perché voglio bene a quelle piccole creature. Tutti
sentono le voci che amano, anche se sono debolissime. Vuoi che proviamo?".
Il signor Fabre si ferma, estrae dal borsellino una sterlina d'oro e la lascia cadere a
terra. E' un piccolo din, ma una decina di persone che camminano sul marciapiede si
voltano di scatto a fissare la moneta. "Hai visto" dice il signor Fabre, "queste persone
amano il denaro e ne percepiscono il suono, anche tra lo strepito più chiassoso".

Sabato 23

19.00 S. MESSA Alberto Pegoraro, Gianfranco, Martino,
Giuseppe Bevilacqua,Clotilde ed Ellenia Vidale

Domenica
24 maggio

8.30

S. MESSA Irene Barban e Giuseppe
Gino Angonese
Maria Ghiotto,Giuseppe Pia,Giovanni,Danilo Bertinazzi

Lunedì 25

S. MESSA Giacomino(a) Ghiotto

Attilio Morbin

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
16.00 S.Messa di funerale per Daniela Ronzan

Martedì 26

19.00 S. Messa

Mercoledì 27

8.30

Giovedì 28

19.00 S. Messa

Venerdì 29

8.30

Sabato 30

19.00 S. MESSA +Processione fino a Capitello della Madonna in Via
Castello vicino abitazione di Beata Mamma Rosa
Def.ti Giuliano(a)Mognon, Walter Battistin,Adele Ofelio

Domenica
31 maggio

8.30

SS.TRINITA

Rita e Domenico Zandonà

S. Messa (Lectio) Antonio,Anna,Attilio e AnnaLisa
Fabio Urnato

S. Messa fam. Fabris

S. MESSA

Angela Viero e Marco

10.30 S. MESSA (XXV° del Centro sociale Anziani)
19.00

S. MESSA

Gino Pozza

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
DOMENICA di PENTECOSTE

24-05-2015

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

PENTECOSTE 10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

Ernesto Amadio e Caterina

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.

*

*

-

19.00

*

Lo Spirito di verità vi guiderà alla verità intera

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,26-27; 16,12-15)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il
Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli
darà testimonianza di me; e anche voi date
testimonianza, perché siete con me fin dal
principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma
per il momento non siete capaci di portarne il
peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò
che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà» Parola del Signore

Aiutiamo il NEPAL -Basta poco per contribuire a un grande
risultato: cure mediche, cibo sano
e sufficiente, acqua pulita da bere,
scolarizzazione, crescere in una
comunità che non ha perso le sue
radici culturali per diventare uomini e donne adulti sani ed inseriti utilmente nella società.
—> OGGI: raccolta straordinaria
MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Maurizio 3450044416

don Eliseo 0444-387203
don Gustavo 324.9076079

PENSIERI di Papa Francesco
Domenica 24
PENTECOSTE

10.30 S.MESSA di 1° Cominione (a Lerino)
-> Festa di “fine anno scolastico” c/o Asilo di Marola
16.OO Festival biblico a Marola: don Giovanni Sandonà

Lunedì 25

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb
15.oo Pellegrinaggio alla Beata: Ragazzi 1° Comunione (Lerino)
16.00 Messa di funerale per Daniela Ronzan

Martedì 26

21.00 Giovanissimi

Mercoledì 27

8.30 S. Messa, segue Lectio Divina
15.oo Pellegrinaggio alla Beata da Villa del conte (PD)

Giovedì 28

20.30 Serata formativa Animatori campeggi (pensionato S.Marco-.VI)

Sabato 30

19.00 S.MESSA (fine Catechismo)+ PROCESSIONE (via Castello)

Domenica 31
SS.TRINITA’

10.30 S.MESSA (XXV° Centro sociale per Anziani)

FESTIVAL BIBLICO 2015: anche a Marola
24 maggio -ore 16.00: Coltivare l’umano
nella prossimità – don Giovanni Sandonà,
direttore Caritas Diocesi di Vicenza.
25 maggio -ore 20.30: Acqua, dono e rischio - dr. Lorenzo Altissimo
APPUNTAMENTI per Ragazzi di catechismo ed Adulti
-> FINE catechismo e mese di maggio (cioè della Madonna): Sabato 30 maggio: ore 19 S.Messa
e Processione fino a Capitello della Madonna in Via Castello vicino abitazione della Beata Mamma
-> PER don Riccardo, prossimo Sacerdote: Veglia-Preghiera (giovedì 4 giugno: ore 20.30 per
Ragazzi-catechismo – ore 21 per Adulti) e S Messa Solenne con d. Riccardo =Marola 13 giugno

MESE di MAGGIO: Rosario ore 20.30

in varie zone e capitelli:
Fam. Barban
Martedì e giovedì
Via Castello
Lunedì
Fam. Filippi
Via Stradone
Venerdì
Romea Fagan
Via Stradone, 33
Fam. Mattiello Francesco -ore 20 Martedì
Viale Vittoria, 10
Martedì e Venerdì
Scuola materna-cortile
Via Thiene
Effetà
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
Via Po, 47
Fam. Morbin
Giovedì
Via Tesina
parco
Martedì e Giovedì
Via Monte Nero
Martedì e Venerdì
Via Ippocastani 36 Olga Frattarelli
Carla Boschetto
Lunedì e Giovedì
Via Cedri 56
parco
Lunedì e Giovedì
Quartiere Arcaro

«Dobbiamo tenere viva la sete dell’assoluto, non

permettendo che prevalga una visione della persona umana ad una sola dimensione, secondo cui
l’uomo si riduce a ciò che produce e a ciò che consuma»
Papa Francesco
Papa Francesco parla dello Spirito Santo
Cari fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di lasciarci inondare dalla
luce dello Spirito Santo, perché Egli ci introduca nella Verità di
Dio, che è l’unico Signore della nostra vita. In quest’Anno della fede chiediamoci se concretamente abbiamo fatto qualche passo per
conoscere di più Cristo e le verità della fede, leggendo e meditando
la Sacra Scrittura, studiando il Catechismo, accostandosi con costanza ai Sacramenti. Ma chiediamoci contemporaneamente quali
passi stiamo facendo perché la fede orienti tutta la nostra esistenza. Non si è cristiani “a tempo”, soltanto in alcuni momenti, in alcune circostanze, in alcune scelte. Non si può essere cristiani così,
si è cristiani in ogni momento! Totalmente! La verità di Cristo, che
lo Spirito Santo ci insegna e ci dona, interessa per sempre e totalmente la nostra vita quotidiana. Invochiamolo più spesso, perché ci
guidi sulla strada dei discepoli di Cristo. Invochiamolo tutti i giorni. Vi faccio questa proposta: invochiamo tutti i giorni lo Spirito
Santo, così lo Spirito Santo ci avvicinerà a Gesù Cristo.
ÓSCAR Romero, vescovo-martire: proclamato beato.
sabato 23 maggio. Nella stessa data, si prega per i cristiani
perseguitati nel mondo.
Domenica 24 maggio: Giornata di Preghiera per la Chiesa
presente in Cina.

UNITA’ PASTORALE
Gruppo Medie U.P.
Ogni Venerdì ore 20.15 a Lerino: attività di gruppo, riflessioni e giochi
ACR per ragazzi dalla 2° alla 5° elementare U.P.
di Sabato dalle 15.30 alle 17 a Lerino.
Le porte sono spalancate anche a nuovi ragazzi !
Grest 2015: si avvisa che le iscrizioni sono chiuse.

Sabato 30

Domenica
31 maggio
SS.TRINITA

Lunedì 1

19.00 S. MESSA +Processione fino a Capitello della Madonna in Via
Castello vicino abitazione di Beata Mamma Rosa
Def.ti Giuliano(a)Mognon, Walter Battistin,Adele Ofelio
Giuseppe Cappellaro
8.30

S. MESSA

Angela Viero e Marco

10.30 S. MESSA (XXV° del Centro sociale Anziani)
19.00

7.30

S. MESSA Daniela (7°) Rozan Gino Pozza
Ernesto
Amadio e Caterina Antonia Dainese Vinicio, Bonifacio,
Amelia e Carlo
S. Messa (diretta Radio Oreb)

Martedì 2

8.30 S. Messa
11.30 S. Messa

Mercoledì 3

8.30

Giovedì 4

19.00 S. Messa

Venerdì 5

8.30

Sabato 6

16.00 S. MESSA Cattedrale (VI) ordin. sacerdotale Riccardo
(Accoglienza dei battezzandi)
19.00 S. MESSA
Giuseppe (a) Guzzo
Vidale Ellenia e Fam.
Alberto Pegoraro, Gianfranco e Martina Fam. De Marchi

Domenica
7 maggio

8.30

SS.TRINITA

Giovanni Battista Zanfavero
con pellegrini OFS Asolo-Bassano-Cittadella

S. Messa (Lectio)

S. Messa + Adorazione (1° Venerdì del Mese)

S. MESSA

10.30 S. MESSA
10.30 S. MESSA (a Torri) con il neo-sacerdote Don Riccardo
19.00

S. MESSA Remo Trevellin

ESTATE 2015: CAMPI SCUOLA Ragazzi e Giovanissimi

Ecco le date per i campeggi di quest’anno
e le comunichiamo, in modo che le famiglie
possano più agevolmente programmare l’estate.
•
•
•
•

11-18 luglio
25 luglio-1 agosto
1-8 agosto:
9-16 agosto
—> Si

3-4-5a elementare
1-2-3a media
1-4a superiore
Famiglie

a Fongara (VI)
a Valmalene (TN)
a Limes (Parco Adamello - TN)
a Forni Avoltri (UD)

raccomanda di dare l’adesione quanto prima.

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
DOMENICA SS. Trinita’

31-05-2015

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
•

*

-

19.00

*

Battezzate tutti i popoli nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 28,16-20

In quel tempo, gli undici discepoli andarono
in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro
indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però
dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro:
«A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti
i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto
ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo».
Parola del Signore
Ogni Domenica, ogni giorno, celebriamo con il segno della croce il
mistero della Trinità: il Dio unico in tre persone.
Noi proclamiamo che l’uomo è chiamato a mettere la vita nelle mani
del Padre, per lasciarsi guidare dal suo amore, in Cristo dal suo vangelo e dalla forza dello Spirito che ci viene data nel Battesimo. Ciascuno di noi si consegna con amore e con fiducia a Dio Padre, Figlio
e Spirito Santo. Siamo figli di Dio, fratelli in Gesù Cristo, persone capaci di amare nella forza del Santo Spirito. Se davvero potessimo
comprendere la potenza esplosiva di questo mistero: “Signore, ravviva in me, la grazia del Battesimo!”.
MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Maurizio 3450044416

don Eliseo 0444-387203
don Gustavo 324.9076079

Domenica 31
SS.TRINITA’

10.30 S.MESSA (XXV° Centro sociale per Anziani)

Lunedì 1

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb

Martedì 2

9.30 Pellegrinaggio O.F.S. Asolo-Bassano-Cittadella

Mercoledì 3

8.30 S. Messa, segue Lectio Divina
20.30 Riunione Caritas Parrocchiale

Giovedì 4

20.30 Veglia di preghiera con Adorazione per don Riccardo

Venerdì 5

8.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica (1° Venerdì)

Sabato 6

16.00 Cattedrale (VI) : ordinazione sacerdotale di RICCARDO

DOMENICA 7 10.30 TORRI: Messa Solenne U.P. con Don Riccardo

Preparazione all’ORDINAZIONE SACERDOTALE
di Don RICCARDO
•

•

Mercoledì 3 giugno all’Oratorio di Torri incontro per
tutti i Giovani di Torri, Marola e Lerino alle 20.45
Giovedì 4 giugno a Marola: VEGLIA con Adorazione
Eucaristica alle 20.30 per tutti i ragazzi di catechismo e dalle 21.30 per gli adulti.

IL PRETE
.
il prete deve essere contemporaneamente piccolo e grande, nobile
di spirito come di sangue reale, semplice e naturale come ceppo di
contadino, una sorgente di santificazione, un peccatore che Dio ha
perdonato, un servitore per i timidi e i deboli, che non s'abbassa davanti ai potenti,
ma si curva davanti ai poveri, discepolo del
suo Signore, capo del suo gregge, un mendicante dalle mani largamente aperte, una
madre per confortare i malati, con la saggezza dell'età e la fiducia d'un bambino,
teso verso l'alto, i piedi a terra, fatto per la
gioia, esperto del soffrire, lontano da ogni
invidia, lungimirante, che parla con franchezza, un amico della pace, un nemico
dell'inerzia, fedele per sempre

NB. Iscrizioni pranzo comunitario entro 3 giugno
al circolo NOI di Torri a fianco chiesa

Sabato 6

Domenica
7 giugno
CORPUS
DOMINI
Lunedì 8
Martedì 9

16.oo S. MESSA Cattedrale (VI) ordinaz. sacerdotale Riccardo
(Accoglienza dei battezzandi)
19.00 S. MESSA
Giuseppe (a) Guzzo
Vidale Ellenia e Fam.
Alberto Pegoraro, Gianfranco e Martina Fam. De Marchi

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

8.30

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

S. MESSA

10.30 S. MESSA
10.30 S. MESSA (a Torri) con il neo-sacerdote Don Riccardo
19.00

S. MESSA Remo Trevellin

7.30

S. Messa (diretta Radio Oreb)

19.00 S. Messa Giuseppe Mattiello, Irene
Pietro Carbonara, Mansueto

Mercoledì 10

8.30

Giovedì 11

19.00 S. Messa

Venerdì 12

8.30

Sabato 13

19.00 S. MESSA Solenne Presieduta dal novello Sacerdote
don Riccardo Antonia (a) Todescato Adriano Pittarello
Mario Ghiotto Anna, Antonio, Italia Toffanin e fam.
Missagia

Domenica
14 giugno

8.30

XI DOMENICA

S. Messa (Lectio)
Silvio (a) e Celestina

S. Messa

S. MESSA

10.30 S. MESSA (Battesimi)
19.00

S. MESSA Alberto (a) Piaserico, Massimo

Padre nostro che sei nei cieli (preghiera per i Sacerdoti)
Perché sia santificato il tuo nome, donaci sacerdoti secondo il tuo Cuore.
Perché venga il tuo Regno, donaci sacerdoti secondo il tuo Cuore.
Perché la tua volontà si compia in cielo come in terra, donaci sacerdoti
secondo il tuo Cuore.
Per donarci il Pane della vita, donaci sacerdoti secondo il tuo Cuore.
Per perdonare le nostre colpe, donaci sacerdoti secondo il tuo Cuore.
Perché ci aiutino a superare le tentazioni, donaci sacerdoti secondo il
tuo Cuore.
E loro e noi libera da ogni male. Amen.

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
CORPUS DOMINI

07-06-2015
•

*

-

19.00

*

Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue.

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

Gesù è con noi nella sua Parola, che è sempre una parola viva e
santa, che conduce al Padre chi ad essa si affida. Egli è presente,
ancora di più, nel sacramento del suo Corpo e del suo Sangue.
MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Maurizio 3450044416

don Eliseo 0444-387203
don Gustavo 324.9076079

DOMENICA 7

10.30 TORRI: Messa Solenne U.P. con Don Riccardo

Lunedì 8

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb

Martedì 9

5.00 Partenza pellegrini per Torino (Sindone)

Mercoledì 10

8.30 S. Messa, segue Lectio Divina
20.45 TORRI: Verifica Missione al popolo Consiglio.P - Commissioni

Giovedì 11

20.30 Preparazione genitori e padrini al battesimo
21.00 Incontro genitori Campo Giovanissimi

Sabato 13

15.OO Iscrizioni campo scuola elementari e medie
19.00 S. MESSA con don Riccardo (a Marola)

DOMENICA 14 10.30 S. Messa con Battesimi

La parte più importante della Messa
Un catechista chiese un giorno a un gruppo di giovani in preparazione per la Cresima: "Qual è la
parte più importante della Messa?"
La maggioranza rispose: "La Consacrazione". Ma
uno disse: "La parte più importante è il rito di congedo". Il catechista stupito chiese: "Perché dici
questo?" Ed egli rispose: "La Messa serve a nutrirci con la Parola, il Corpo
e il Sangue del Signore. Però la messa inizia quando termina, quando usciamo nelle strade per andare a fare e dire quello che hanno detto i discepoli di
Emmaus: Abbiamo riconosciuto il Signore nella frazione del pane, ed è vivo
e vive per sempre e per noi".
ESTATE 2015: CAMPI SCUOLA
Ragazzi e Giovanissimi

Ecco le date per i campeggi di quest’anno
e le comunichiamo, in modo che le famiglie
possano più agevolmente programmare l’estate.
•
•
•
•

11-18 luglio
25 luglio-1 agosto
1-8 agosto:
9-16 agosto
—> Si

3-4-5a elementare
1-2-3a media
1-4a superiore
Famiglie

a Fongara (VI)
a Valmalene (TN)
a Limes (Parco Adamello - TN)
a Forni Avoltri (UD)

raccomanda di dare l’adesione quanto prima.

Sabato 13

19.00 S. MESSA Solenne Presieduta dal novello Sacerdote
don Riccardo Antonia (a) Todescato Adriano Pittarello
Anna, Antonio, Italia Toffanin e fam. Missagia Mario Ghiotto

Domenica
14 giugno

8.30

S. MESSA Antonia e Siro

XI DOMENICA

19.00

S. MESSA Alberto (a) Piaserico, Massimo

Lunedì 15

7.30

S. Messa (diretta Radio Oreb)

19.00 S. Messa

Mercoledì 17

8.30

Giovedì 18

19.00 S. Messa

Venerdì 19

8.30

Sabato 20

19.00 S. MESSA Genoveffa Tardivo e Domenico (a) Marco Stefani
Giuseppe Visentin e Giustina Rigon
Giuseppe Catelan,Maria

Domenica
21 giugno

8.30

Giuliano Menegolo, Angelo, Natalina e Silvano Spiller

S. Messa

S. MESSA Fam. Facco e Gobbo

10.30 S. MESSA per la Comunità
S. MESSA Agostino (7°) Zancan
Daniela Missagia

Lunedì 22

7.30

S. Messa (diretta Radio Oreb)

Leonardo Rigon

Martedì 23

19.00 S. Messa Daniela (30°) Ronzan

Mercoledì 24

8.30

Giovedì 25

19.00 S. Messa

Venerdì 26

8.30

S. Messa Agostino Zausa, Lucio e Rita

Sabato 27

11.00
15.00
19.00

Matrimonio di Giulia Campi e Lorenzo Bruni
Matrimonio di Alberto Valerio e Lucia Gardenal
S. MESSA

Domenica
28 giugno

S. MESSA Lino Basso, Angela, Maria, Ines e Fam.
Colombara Alberto, Clorinda, Luigia
10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00 S. MESSA Saluto e Ringraziamento a Don Maurizio

XIII DOMENICA

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
•

*

-

14-06-2015

19.00

*

È il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più
grande di tutte le piante dell’orto.

Martedì 16

19.00

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
DOMENICA XI del Tempo Ordinar.

10.30 S. MESSA (Battesimi)

XII DOMENICA

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

Angelo (a) Cerin

S. Messa
Rita e Domenico Zandonà

8.30

PRESENTAZIONE di “UN BEL LIBRO”
Venerdì 26 giugno, ore 20.45 a Torri incontro organizzato da U.P. Lerino-Marola-Torri con Romina Gobbo, giornalista e scrittrice, che presenta il suo libro “Nessuno strumentalizzi Dio!” Il pellegrinaggio di
papa Francesco in Terra S. Conduce suor Alicia Vacas, comboniana, testimone dell’ultima crisi di Gaza.

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 4,26-34)

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]:
«Così è il regno di Dio: come un uomo
che getta il seme sul terreno; dorma o
vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non
lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga;
e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è
arrivata la mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con
quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di
tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato,
cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami
così grandi che gli uccelli del cielo
Sabato 13
possono fare il nido alla sua omalle ore 19
bra». Con molte parabole dello
stesso genere annunciava loro la
Don Riccardo
Parola, come potevano intendere.
presiede
Senza parabole non parlava loro
la S. Messa
ma, in privato, ai suoi discepoli
a Marola
spiegava ogni cosa. Parola del Signore

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Maurizio 3450044416

don Eliseo 0444-387203
don Gustavo 324.9076079

DOMENICA 14 10.30 S. Messa (con Battesimi)

Lunedì 15
DOMENICA 21

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb
10.30 S. Messa
17.30 Rosario con la Beata per le vocazioni (3a Domenica)

Giovedì 25

20.45 Riunione a Torri Campi UP Medie

Venerdì 26

20.30 Presentazione del libro della giornalista Romina Gobbo

DOMENICA 28 19.00 S. Messa con saluto e ringraziamento a Don Maurizio

Il bene resta
(Lettera di don Maurizio)

Domenica 28
alle ore 19
S. Messa
con saluto e
ringraziamento
a don Maurizio

Carissimi amici dell’Unità Pastorale di Torri, Lerino e Marola,
quando, agli inizi dello scorso
settembre, sono arrivato qua in
mezzo a voi, il sentimento principale che mi abitava era lo spaesamento. Per
tante ragioni. Innanzitutto perché ero da pochissimo rientrato “forzatamente”
dalla missione (per ragioni di sicurezza), e vi assicuro che dopo anni vissuti in
aperta savana trovarsi ad abitare a metà strada dell’asse Palladio-Piramidi, beh,
non è che sia un salto proprio da nulla! In più c’era il fatto che… non conoscevo
proprio nessuno di queste zone!!
Nessun volto mi era familiare, non ritrovavo nessun amico. Nessuno, eccetto
uno – e questo vi farà sorridere -: l’unica persona che conoscevo da tempo era il
vostro “straniero”, don Gustavo ! Sì, proprio lui. Com’è possibile? Ve lo racconto.
Nel 1991, all’età di 22 anni, sono partito per l’Ecuador come volontario dell’Operazione Mato Grosso. Dopo i primi due anni sulle Ande, ho capito che al Signore
“non sarebbero bastati” due o tre anni della mia vita: Lui voleva tutto. E così, in
quel Paese sudamericano, ho iniziato il mio cammino di seminarista. E Gustavo
era tra i miei compagni di classe. Nel 1995 sono rientrato in Italia e, com’è abbastanza naturale, ci si è persi di vista. Immaginatevi la mia sorpresa quando,
sbarcando nella nostra Unità Pastorale, me lo sono ritrovato qui ! L’unica faccia
nota dell’UP di Torri, Lerino e Marola era questo vecchio compagno di seminario
dell’Ecuador !
Lo spaesamento mi ha accompagnato per parecchi mesi (ma secondo
alcuni osservatori interni ed esterni, non mi ha mai abbandonato !), anche se,

a mano a mano che i volti mi diventavano più familiari, mi sentivo sempre meno
“di passaggio” e sempre di più a casa. Sapevo, però, che non dovevo né potevo
mettere radici. Infatti la questione della missione diocesana in Camerun era solo
in stand-by: don Leopoldo Rossi ed io eravamo in Italia unicamente per il pericolo rappresentato dagli attacchi terroristici di Boko Haram. Quando queste minacce fossero rientrate o qualora la diocesi avesse deciso di aprire una nuova missione in un altro Paese africano, si sarebbe immediatamente ripartiti. Nel momento in cui esce questo scritto, io sono proprio in Camerun, inviato dal vescovo
di Vicenza per effettuare un sopralluogo ricognitivo. Si vuole avere delle notizie
di prima mano in modo da pervenire ad una decisione oculata e ponderata sul
futuro della missione vicentina in Africa.
Non so quale sarà l’esito del viaggio (sto scrivendo alla vigilia della partenza), ma so che sia che io riparta per il Camerun, sia che la destinazione cambi,
rimane che davanti a me c’è il ritorno tra i poveri. Vi assicuro che non è stato
facile vivere quest’anno con un piede di qua (nell’UP) e uno di là (in Africa), perché per tutto il tempo ho avuto la sensazione di non essere né da una parte né
dall’altra. Però una cosa posso testimoniarla con il cuore in mano: l’affetto e la
vicinanza che tanti e tanti mi hanno fatto sentire! Io, con tutti i miei limiti, c’ho
provato a rendermi disponibile per le cose che mi venivano richieste, ma so che
è stato gran poca cosa. Immagino quanto meglio avrei potuto lavorare tra di voi
se la mia testa fosse sempre stata qui, al servizio di questa Unità Pastorale. E
invece – anche perché sollecitato da telefonate o lettere della gente lasciata in
Africa o di amici missionari – ho dato molto poco.
Eppure (e ne sono ammirato e grato!), mai nessuno me l’ha fatto pesare, anzi! A
cominciare dai miei confratelli preti, Emilio, Riccardo, Dario, Gustavo, Eliseo:
persone splendide, che mi hanno sempre e solo aiutato a inserirmi, facendosi in
ogni momento attenti compagni di strada.
Ma non vorrei fermarmi a loro, perché sono state davvero tante le persone che
hanno mostrato il volto accogliente e generoso di chi prende senza pretendere,
e dona senza cercare nulla in cambio. Bello, bellissimo: grazie!
Così, con domenica 28 giugno, io vi saluto. È vero, lo faccio per riprendere
il cammino verso la missione e questo mi dà gioia. Però non crediate che salutare sia facile. Anche uno come me, che esterna poco i suoi sentimenti, in realtà si
attacca alle persone, alle situazioni, al cammino fatto. Vorrei essere riuscito a
esprimerlo meglio, di più. Chiedo perdono e dico grazie. Per il bene dato e ricevuto. Perché il bene non si perde mai, il bene resta. Una cosa è certa: Torri, Lerino e Marola, non riuscirò a lasciarle qui: verranno via con me, me le porterò nel
cuore, là dove il buon Dio mi vorrà. Se potete, pregate per me.
don Maurizio
Con affetto,

Matrimonio di Giulia Campi e Lorenzo Bruni
Matrimonio di Alberto Valerio e Lucia Gardenal
S. MESSA

Sabato 27

11.00
15.00
19.00

Domenica

S. MESSA Lino Basso, Angela, Maria, Ines e Fam.
Colombara Alberto, Clorinda, Luigia Rino Palazzi,Rosina
Luigi Spinella,Attilio,Elena,Ornella Fam.Matteazzi
Clotilde(a)Bevilacqua
secondo intenzione
10.30 S. MESSA per la Comunità
8.30

28 giugno
XIII DOMENICA

Lunedì 29

19.00

S. MESSA Saluto e Ringraziamento a Don Maurizio

7.30

S. Messa (diretta Radio Oreb)

Martedì 30

19.00 S. Messa

Mercoledì 01

8.30

Giovedì 02

19.00 S. Messa Fernando Gaspari

Venerdì 03

8.30

S. Messa

Sabato 04

19.00

S. MESSA Don Pietro(a) Braceschi e Don .Daniele Parlato

S. Messa Giovanni Battista Zanfavero,Luigi e Antonio

->

segue Adorazione Eucaristica (1° Venerdì)

Pierina(a) Massignan
Domenica
05 luglio
XIV DOMENICA

8.30 S. MESSA
10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00 S. MESSA Virginia Ghiotto, fam. Bortolotto/Rigo

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".

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
DOMENICA XIII del Tempo Ordinar. 28-06-2015
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
•

*

-

19.00

*

“Non temere, soltanto abbi fede”

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, come 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 quanto 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 deridevano. 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
MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Maurizio 3450044416

don Eliseo 0444-387203
don Gustavo 324.9076079

PENSIERI di Papa Francesco
DOMENICA 28 19.00 S. Messa con saluto e ringraziamento a Don Maurizio

Lunedì 29

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb

Martedì 30

20.30 Riunione Genitori Campeggi per Element+Medie

Mercoledì 01
Venerdì 03

20.30 Incontro dei Ministri della Comunione
8.30 S. Messa

->

segue Adorazione Eucaristica (1° Venerdì)

DOMENICA 05 10.30 S. Messa per la Comunità

Domenica 28 giugno celebriamo la “Festa del Papa”.
Le Offerte raccolte in questo fine settimana, chiamate “obolo di San Pietro”,
danno una mano al nostro papa Francesco nell’ esercitare la carità a favore
delle Popolazioni in difficoltà.

> E’ importante anche pregare per il Papa !

Una pratica molto antica
che arriva fino ad oggi
Nasce con lo stesso cristianesimo la pratica di
sostenere materialmente coloro che hanno la
missione di annunciare il Vangelo, perché possano impegnarsi interamente nel loro ministero,
prendendosi anche cura dei più bisognosi (cfr
.
Atti degli Apostoli 4,34; 11,29)
-> Alla fine del secolo VIII, gli anglosassoni,
dopo la loro conversione, si sentirono tanto legati al Vescovo di Roma,
che decisero di inviare in maniera stabile un contributo annuale al Santo
Padre. Così nacque il “Denarius Sancti Petri” (Elemosina a San Pietro),
che ben presto si diffuse nei Paesi europei. Questa, come altre pratiche
analoghe, passò attraverso molte e diverse vicissitudini nel corso dei secoli, fino a quando fu benedetta dal Papa Pio IX, con l’Enciclica Saepe
venerabilis del 5 agosto 1871. Attualmente, questa colletta ha luogo in
tutto il mondo cattolico, per lo più il 29 giugno o la domenica più vicina
alla Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

Don MAURIZIO ci lascia per ritornare in Africa, sua forte vocazione alla Missione.
Sarà sostituito da un giovane sacerdote:
don Fabio Piva

Don Riccardo andrà a Piazzola

—> Un vivo GRAZIE a don Maurizio e a don Riccardo,
oltre all’impegno di sostenerli con la nostra preghiera.

“Occorre ripartire da qui: non solo la famiglia è un bene, non solo è una cosa
buona da vivere, ma ancora di più è bella. Come sempre, il vero convince, il bene muove ad agire, ma la bellezza, soprattutto, attrae. Tra le luci dell’universo
vi è la famiglia: vedere un papà e una mamma con i loro figli
(Papa Francesco)
apre al sorriso, affascina. ".

Santa Maria, donna del riposo,
donaci il gusto della domenica
Santa Maria, donna del riposo, donaci il gusto della domenica. Facci
riscoprire la gioia antica di fermarci sul sagrato della chiesa, a conversare con gli amici senza guardare l'orologio.
Frena le nostre sfibranti tabelle di marcia, tienici lontani dall’agitazione di chi è in lotta perenne col tempo.
Liberaci dall'affanno delle cose. Persuàdici 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.
Tonino Bello
Miracolo della testimonianza
Sono un giovane cappellano dell'ospedale di Galatina (Le), voglio raccontarvi un fatto accaduto nel reparto di chirurgia poco tempo fa. Era ricoverato un
giovane, battezzato ma non praticante, aveva dimenticato tutte le preghiere.
Ogni giorno passavo a salutarlo, ma lui rimaneva indifferente al mio saluto;
dopo una decina di giorni circa, mi chiede di confessarsi. Io dentro di me
dicevo: "Son riuscito con la mia costanza, la mia semplicità e dolcezza, a
fargli accostare a Gesù" e mi sentivo già orgoglioso di questo fatto miracoloso.
Ma durante la confessione mi dice: "Stanotte ho capito che il Signore
esiste davvero. Ho visto che quel vecchietto che tutti i giorni si faceva la comunione, con tutti i dolori che aveva e l'impossibilità quasi a muoversi, si è
alzato dal letto ed è andato a rimboccare le coperte di un'ammalato che era
accanto al mio letto".
Tutti siamo testimoni della carità di Cristo.

Sabato 04

19.00

S. MESSA Don Pietro(a) Braceschi e Don Daniele Parlato

Leda Cegalin
Domenica
05 luglio
XIV DOMENICA

Lunedì 6

Pierina (a) Massignan

Fam. Ghellere

8.30 S. MESSA
10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00 S. MESSA Mario Fracca
Carla (a) Moneghini
7.30

S. Messa

(diretta Radio Oreb)

Fam. Ghellere

Martedì 7

19.00 S. Messa Regina e Fam. Catelan
Maria Chiara, Margherita e Danilo

Mercoledì 8

8.30

Giovedì 9

19.00 S. Messa

Venerdì 10

8.30

S. Messa

Sabato 11

19.00

S. MESSA Umberto (a) Gomitolo Agostino e Lucio Zausa

XV DOMENICA

Lunedì 13

Siro, Antonio, Ottorino, Danilo ed Agnese

Oreste e Giustina Tardivo

Sante Rampazzo, Attilio, Caterina

S.BENEDETTO

Domenica
12 luglio

S. Messa

8.30 S. MESSA
10.30 S. MESSA 25° Matr. Roberto Pavone e Maria De Virgilio
19.00 S. MESSA Virginia Ghiotto, fam. Bortolotto/Rigo
7.30

S. Messa

(diretta Radio Oreb)

Elvira Muraro

Martedì 14

19.00 S. Messa (S.Camillo de Lellis) secondo intenzione
Annibale(a)Dina Quartulli Coriolano Romolo Mattiello

Mercoledì 15

8.30

Giovedì 16

19.00 S. Messa

(S.Maria del Carmelo)

Venerdì 17

8.30

S. Messa

fam. Sante Busolo

Sabato 18

19.00

S. MESSA Ada e Lisa (a) Meda Giuseppe Braceschi e Ada

Domenica
19 luglio

8.30 S. MESSA
10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00 S. MESSA

XVI DOMENICA

S. Messa

Daniele, Lucia, Natalina e don Antonio Grolli
Angelo, Diana Quaglio

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, Padre mio, la nostra predica?". Sorridendo gli replica Francesco: "E’ già finita, fratello mio. La più bella predica è l'esempio: oggi l'abbiamo fatta così". Più che le parole contano i fatti.

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

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

05/07/2015

-

19.00

*

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

Gesù viene nella sua città natale: il suo insegnamento suscita meraviglia.
I contemporanei di Gesù rifiutano di riconoscere l’azione 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” finisce per rassicurarli, dopo una simile provocazione.
MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Gustavo 324.9076079

don Eliseo 0444-387203

PENSIERI di Papa Francesco
DOMENICA 05 10.30 S. Messa per la Comunità

Lunedì 6

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb

Sabato 11

14.00 Partenza del Campeggio Elementari a Fongara (VI)

DOMENICA 12

Lunedì 13
Sabato 18
DOMENICA 19

16.00 S. Messa a Fongara per Ragazzi elementari
7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb
19.00 S. Messa genitori e ragazzi del campeggio - segue cena
10.30 S. Messa per la Comunità

O b o l o di S. Pietro:
Le offerte di domenica 28 giugno per sostenere la carità del Papa a favore di popolazioni o situazioni di disagio sono state di € 1.157,oo
GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA:
8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016

E’ stato indetto da papa Francesco per mezzo della bolla
pontificia, “Misericordiae Vultus”. Il papa ha dichiarato
che il giubileo, ricorrente nel cinquantesimo della fine
del Concilio Vaticano II, sarà dedicato alla Misericordia.
Il papa ha così fatto l'annuncio: «Cari fratelli e sorelle,
ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più
evidente la sua missione di essere testimone della Misericordia. È un cammino che inizia con una conversione
spirituale. Per questo ho deciso di indire un Giubileo
straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Affido l'organizzazione di questo Giubileo al Pontificio consiglio per la promozione
della nuova evangelizzazione, perché possa animarlo come una nuova
tappa del cammino della Chiesa nella sua missione di portare a ogni persona il vangelo della Misericordia».
A scelta del Vescovo, potranno essere valorizzati anche “i Santuari,
mète di tanti pellegrini, che in questi luoghi sacri spesso sono toccati nel
cuore dalla grazia e trovano la via della conversione. Ogni Chiesa particolare, quindi, sarà direttamente coinvolta a vivere questo Anno Santo
come un momento straordinario di grazia e di rinnovamento spirituale.
Il Giubileo, pertanto, sarà celebrato a Roma, così come nelle Chiese
particolari, quale segno visibile della comunione di tutta la Chiesa”.

«Otto mesi senza essere visitati dai
figli, otto mesi abbandonato, questo
si chiama peccato mortale, capito?
Se in una società non c'è posto per
gli anziani, sono scartati perchè creano problemi, questa società porta
con sè il virus della morte, così dichiaro».(Papa Francesco)
Il Tesoro
Gli era stata promessa per la sua festa di laurea un'auto nuova,
fiammante, all'uscita dell'università, con il diploma di laurea sotto il
braccio. Quale non fu la sua amara sorpresa quando, il giorno fatidico, il padre lo abbracciò sorridente, non però con le chiavi della
macchina, bensì con un libro in mano, appena ritirato nella vicina
libreria. Una Bibbia. Il giovane neo dottore scagliò rabbiosamente il
libro fuori dalla finestra dell'aula e da quel giorno non rivolse più la
parola al padre. Rimise piede in casa quando anni dopo gli fu comunicata la notizia della morte dell'anziano genitore. La notte del funerale, mentre rovistava tra le carte della scrivania paterna, trovò la
Bibbia che gli era stata regalata il giorno della laurea.
In preda a un vago rimorso, soffiò via la polvere che si era depositata sulla copertina del libro e cominciò a sfogliarlo. Scoprì tra le pagine un assegno datato il giorno della laurea e con l'importo esatto
dell'auto promessa.

*** La Bibbia: un libro sigillato, inutile e polveroso per tanti. Eppure tra le sue pagine è nascosto il tesoro che tanto sospiriamo...
Preghiera di Papa Francesco per il Giubileo della Misericordia
Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre
celeste, e ci hai detto che chi vede te vede Lui. Mostraci il tuo volto e saremo
salvi. Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del
denaro; l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; fece
piangere Pietro dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana: “Se tu conoscessi il dono di Dio”!

Sabato 18

19.00

Domenica
19 luglio

S. MESSA Lodovico Tagliapietra ed Amalia, Ferdinando
Bianchi, Teodolinda e Tullio
Daniela Ronzan
Teresa Gaspari e Maria Frigo
Natalina Braceschi
10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00 S. MESSA

XVI DOMENICA

S. MESSA Ada e Lisa (a) Meda

Giuseppe Braceschi,Ada

8.30

Lunedì 20

7.30

S. Messa

Martedì 21

19.00 S. Messa Siro e Giuseppina

(diretta Radio Oreb)

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

8.30

S. Messa

Giovedì 23

19.00 S. Messa Cornelio Piva

Venerdì 24

8.30

S. Messa

Sabato 25

19.00

S. MESSA

Domenica
26 luglio

8.30 S. MESSA Cesare Fornasiero Rita e Domenico Zandonà
10.30 S. MESSA e Matrimonio di Fabio Gaio e Sarah Giaretta
19.00 S. MESSA Pietro, Giulio e def.ti Dimenticati

Natalina, Siro, Ivo, Clelia e Dario

Valentino Filippi e Gianfranco Griffante
Maria Barban, Florindo Busolo, Caterina, Francesco,
sr.Virgiliana, Daniela Ronzan, Angelo, Carla,Maria Marini
Antonietta Sinigaglia

Un giorno un saggio diede al discepolo un sacco vuoto e un cesto di patate.
"Pensa a tutte le persone che hanno fatto o detto qualcosa contro di te recentemente, specialmente quelle che non riesci a perdonare. Per ciascuna, scrivi il nome su una patata e mettila nel sacco. Porta con te il sacco, dovunque vai, per una
settimana" disse il saggio. Inizialmente il discepolo non pensò alla cosa. Portare il
sacco non era particolarmente gravoso. Ma dopo un po', divenne sempre più un
gravoso fardello, le patate marce emettevano un odore acre. Non era solo faticoso portarlo, era anche sgradevole. Finalmente la settimana terminò.
Il saggio domandò al discepolo: "Nessuna riflessione sulla cosa?". "Sì Maestro",
rispose il discepolo. "Quando siamo incapaci di perdonare gli altri, portiamo sempre con noi emozioni negative, proprio come queste patate. Questa negatività
diventa un fardello per noi, e dopo un po', peggiora." "Sì, questo è esattamente
quello che accade quando si coltiva il rancore. Allora, come possiamo alleviare
questo fardello?". "Dobbiamo sforzarci di perdonare".
"Perdonare qualcuno equivale a togliere una patata dal sacco. Quante persone
per cui provavi rancore sei capace di perdonare?". Disse il discepolo: "Ho deciso
di perdonarli tutti".

19/07/2015

-

19.00

*

Erano come pecore che non hanno pastore

Dal Vangelo secondo Marco

Mercoledì 22

XVII DOMEN

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

(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 avevano neanche il tempo di mangiare.
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte.
Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una
grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte
cose.
Parola del Signore
Siamo a luglio inoltrato
La scuola è finita; gli adulti vanno in ferie, c’è aria di vacanze…
Anche Gesù decide di mandare in vacanza gli Apostoli. Non ci credete? E’
proprio quello che dice il Vangelo di oggi! E per delle vere vacanze, utili al corpo e allo spirito, non può mancare un pochino di silenzio. In qualsiasi luogo ci
rechiamo per le vacanze, sappiamo che possiamo incontrare Gesù. Ci sarà
sempre una chiesa, l’eucaristia domenicale non mancherà...e non correremo
mai il rischio di sentirci sbandati come pecore senza pastore.
MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Gustavo 324.9076079

don Eliseo 0444-387203

Sabato 18

19.00 S. Messa con campeggio Elementari - segue cena

DOMENICA 19

10.30 S. Messa per la Comunità
17.30 Rosario con Beata Mamma Rosa per le vocazioni

Lunedì 20
Sabato 25
DOMENICA 26

Lunedì 27

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
13.30 Partenza del Campeggio Medie per Val Malene (TN)
10.30 S. Messa e Matrimonio di Fabio Gaio e Sarah Giaretta
7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)

GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA
8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016

Si svolge nel cinquantesimo della fine del Concilio
Vaticano II, è dedicato alla Misericordia. Il papa ha
così fatto l'annuncio: «Cari fratelli e sorelle, ho pensato di indire un Giubileo straordinario che abbia al suo
centro la misericordia di Dio. Affido l'organizzazione
al Pontificio consiglio per la promozione della nuova
evangelizzazione, per animarlo come una nuova tappa
del cammino della Chiesa nella sua missione di portare a ogni persona il vangelo della Misericordia».
A scelta del Vescovo, potranno essere valorizzati
anche “i Santuari, mète di tanti pellegrini, che in
questi luoghi sacri spesso sono toccati dalla grazia e trovano la via della conversione. Ogni Chiesa particolare sarà coinvolta a vivere questo
Anno Santo come un momento straordinario di grazia e di rinnovamento spirituale. Il Giubileo sarà celebrato a Roma, così come nelle Chiese
particolari, quale segno della comunione di tutta la Chiesa”.

Preghiera di Papa Francesco per il Giubileo della Misericordia
Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre
celeste, e ci hai detto che chi vede te vede Lui. Mostraci il tuo volto e saremo
salvi. Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del
denaro; l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; fece
piangere Pietro dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana: “Se tu conoscessi il dono di Dio”!

PENSIERI di Papa Francesco
«L’essenziale, secondo il Vangelo, è la misericordia. Dio ha inviato suo Figlio, Dio si
è fatto uomo per salvarci, cioè per darci la
sua misericordia. Lo
dice chiaramente Gesù, riassumendo il suo
insegnamento per i
discepoli: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso”. Può esistere un cristiano che non sia misericordioso? No. Il
cristiano necessariamente deve essere misericordioso, perché questo è il centro del Vangelo.» (Papa Francesco)
Domenica 19 luglio (3° del mese):
•
•

i Ministri della Comunione visitano gli Ammalati
Ore 17.30: S. Rosario con la beata per Vocazioni
(animazione delle catechiste di Grumolo)

•

Raccolta alimenti per famiglie bisognose.

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..

“Una persona che lavora dovrebbe avere anche il tempo per ritemprarsi, stare con la famiglia, divertirsi, leggere, ascoltare musica,
praticare uno sport. Quando un’attività non lascia spazio a uno svago
salutare, a un riposo riparatore, allora diventa una schiavitù.”

Sabato 25

Domenica
26 luglio
XVII DOMENIC

19.00

Valentino Filippi e Gianfranco Griffante
Maria Barban, Florindo Busolo, Caterina, Francesco,
sr.Virgiliana, Daniela Ronzan, Angelo, Carla,Maria Marini
Maria Antonietta Sinigaglia Ofelio (a) Battistin
Evia Barban ed Ermenegildo Biasia

S. MESSA

S. MESSA Cesare Fornasiero Rita e Domenico Zandonà
Giuseppe Bevilacqua Rino Palazzi e Rosina
10.30 S. MESSA e Matrimonio di Fabio Gaio e Sarah Giaretta
19.00 S. MESSA Pietro, Giulio e deff.ti Dimenticati
8.30

Lunedì 27

7.30

Martedì 28

19.00 S. Messa Maria Antonietta Sinigaglia
Vittorio Mattiello, Maria, Don Angelo

S. Messa

(diretta Radio Oreb)

Mercoledì 29

8.30

S. Messa

Giovedì 30

19.00 S. Messa

Venerdì 31

8.30

S. Messa

Luigi e Modesto Chimento

Sabato 1

19.00

S. MESSA

Mario e Girolamo Rigon

Domenica
2 agosto
XVIII
DOMENICA

S. MESSA Giuseppe (a) Facco e Marina
Guerrino (a) Matteazzi e Fam. Natalina Zaggia
10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00 S. MESSA Remo Trevellin

Lunedì 3

7.30

Martedì 4

19.00 S. Messa Dino Rigo

8.30

S. Messa

(diretta Radio Oreb)

Mercoledì 5

8.30

Giovedì 6

19.00 S. Messa

Venerdì 7

8.30

S. Messa e Adorazione Eucaristica (1° Venerdì Mese)

Sabato 8

19.00

S. MESSA

Domenica
9 agosto

8.30 S. MESSA
10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00 S. MESSA Conclusione Campo Giovanissimi
con ragazzi e genitori
Int. Giuliano Catelan

XIX DOMENICA

S. Messa

PERDON DI ASSISI: da mezzogiorno del 1° agosto a tutto il giorno seguente, nelle
chiese parrocchiali si può ottenere l’indulgenza alle seguenti condizioni:
Alcune preghiere per il santo Padre tra le quali Padre Nostro e Credo
Visita alla chiesa
La Confessione e la Comunione

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

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

26/07/2015

-

19.00

*

“Distribuì a quelli che erano seduti
quanto ne volevano”
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 infatti
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
pani 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
Parola del Signore
farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Gustavo 324.9076079

don Eliseo 0444-387203

PENSIERI
Sabato 25
DOMENICA 26

Lunedì 27
Sabato 1
DOMENICA 9

13.30 Partenza del Campeggio Medie per Val Malene (TN)
10.30 S. Messa e Matrimonio di Fabio Gaio e Sarah Giaretta
16.OO Pellegrinaggio da Chiampo
7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
20.45 Riunione programmazione eventi per la Beata
9.00 Ritrovo e partenza Campo Giovanissimi per Limes
19.00 S. Messa di conclusione Campo Medie con famiglie
19.00 S. Messa conclusione Campo Giovaniss. con famiglie

GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA
8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016

Si svolge nel cinquantesimo della fine del Concilio
Vaticano II, è dedicato alla Misericordia. Il papa ha
così fatto l'annuncio: «Cari fratelli e sorelle, ho pensato di indire un Giubileo straordinario che abbia al suo
centro la misericordia di Dio. Affido l'organizzazione
al Pontificio consiglio per la promozione della nuova
evangelizzazione, per animarlo come una nuova tappa
del cammino della Chiesa nella sua missione di portare a ogni persona il vangelo della Misericordia».
A scelta del Vescovo, potranno essere valorizzati
anche “i Santuari, mète di tanti pellegrini, che in
questi luoghi sacri spesso sono toccati dalla grazia e trovano la via della conversione. Ogni Chiesa particolare sarà coinvolta a vivere questo
Anno Santo come un momento straordinario di grazia e di rinnovamento spirituale. Il Giubileo sarà celebrato a Roma, così come nelle Chiese
particolari, quale segno della comunione di tutta la Chiesa”.

Preghiera di Papa Francesco per il Giubileo della Misericordia
Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre
celeste, e ci hai detto che chi vede te vede Lui. Mostraci il tuo volto e saremo
salvi. Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del
denaro; l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; fece
piangere Pietro dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana: “Se tu conoscessi il dono di Dio”!

di Papa Francesco
««Le nuove tecnologie digitali
stanno determinando cambiamenti fondamentali nei modelli
di comunicazione e nei rapporti
umani, hanno uno straordinario
potenziale e sono un vero dono
per l’umanità, a condizione che
i vantaggi che esse offrono siano messi al servizio di tutti gli
esseri umani e di tutte le comunità, soprattutto di chi è bisognoso e vulnerabile» (Papa Francesco)
TRASFERIMENTI dei SACERDOTI
Don Gustavo di Portoviejo, inviato dal suo vescovo per aggiornamento
nella facoltà teologica di Padova, rientra in Ecuador il prossimo 25 agosto e
Domenica 23 potremo salutarlo ed esprimergli riconoscenza.
Don Riccardo, ordinato sacerdote il 6 giugno ed attualmente attivo nei
campi estivi della nostra Unità Pastorale, è stato assegnato alla parrocchia
di Piazzola e lo saluteremo in settembre.
Don Fabio Piva, novello sacerdote, verrà a settembre tra di noi quale vicario parrocchiale nell’ Unità Pastorale di Lerino-Marola-Torri.

Nuovo VESCOVO di PADOVA: Mons. Claudio Cipolla, attualmente Vicario per il settore pastorale della
Diocesi di Mantova, e parroco nella comunità di Porto Mantovano.‘Don Claudio’, proviene dal mondo dell’Azione Cattolica ed è stato ordinato a Mantova il 24
maggio 1980. Ha fatto parte del Consiglio pastorale della sua Diocesi, della Commissione per la formazione
permanente del clero. Nel 2011 ha ricevuto il titolo di
Cappellano d’onore di Sua Santità e dal 1990 al febbraio
2009 monsignor Cipolla, 60 anni compiuti l'11 febbraio, è stato direttore della Caritas di Mantova.: «Coraggio, alzati, ti chiama»: questo il motto episcopale scelto dal neo vescovo Claudio come fonte di ispirazione per il futuro ministero. «Invoco dal Signore la capacità di rispettare tutti e di servirvi
nelle vostre necessità – consapevole di non essere all’altezza di una comunità così bella e importante»

Sabato 8

19.00

Domenica
9 agosto

S. MESSA Elvira(a)Moschini Ferdinando Scodro
Vito Maran Sereno Cuccarollo Adriano Ghiotto e fam
10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00 S. MESSA Conclusione del Campo Giovanissimi
def. Giuliano Catelan

XIX DOMENICA

Fernando (a) Gaspari

S. MESSA

8.30

Lunedì 10

7.30

Martedì 11

19.00 S. Messa

S. Messa

(diretta Radio Oreb)

8.30

Giovedì 13

19.00 S. Messa

Venerdì 14

19.oo S. MESSA

Sabato 15

8.30 S. MESSA fam. Zaggia Giuseppe Ghiotto e Maria
10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00 S. MESSA Daniela Ronzan, Marco, Antonio Catelan,
Fiorenzo e Giuliano

Domenica
16 agosto
XX DOMENICA

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

*

Antonio (a) Campanaro

Fortunato Moretto e Pietro Bertorelle
Gino Tecchio e Maria

S. MESSA Antonio Campanaro, Caterina e Giuseppe
Tarcisio Ghiotto e Natalina
Erminia (a) Scodro
Luigi Spinella, Attilio, Elena, Ornella
10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00 S. MESSA Silvana(a) De Marchi
8.30

Meditiamo il mistero dell’ASSUNZIONE di MARIA
La solennità dell’Assunzione ci invita a ricordare che la nostra Madre
non si è dimenticata di noi: continua a lottare con noi, perché possiamo
raggiungerla. Anche noi, un giorno, dopo le fatiche e le lotte della vita,
saremo ammessi a vivere la Sua stessa beatitudine.
TRASFERIMENTI dei SACERDOTI

Don Gustavo rientra in Ecuador, diocesi di Portoviejo il 25 agosto e
Domenica 23/08 nella S.Messa delle ore 8.30 potremo salutarlo ed esprimergli riconoscenza per quanto ha fatto tra noi.
Don Riccardo, ordinato sacerdote il 6 giugno scorso, è stato assegnato
alla parrocchia di Piazzola e il 13 settembre, quale vicario parrocchiale
nella nostra Unità Pastorale verrà tra noi don Fabio Piva.
Viva gratitudine agli animatori, ai cuochi e a chi ha collaborato nelle preziose
Esperienze estive dei Campeggi.

09/08/2015

-

19.00

*

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Mercoledì 12

S.MARIA
ASSUNTA

S. Messa

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

(Gv. 6,41-51)

In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano:
«Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?». Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi.
Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha
mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque
ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha
visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita
eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la
manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal
cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in
eterno e il pane che io darò è la mia carne per
la vita del mondo».
Parola del Signore

Siamo noi a cercare Dio oppure è Lui a cercare noi?
Ancora prima che noi cominciamo a cercarlo consapevolmente,
egli ci attira a sé, come un innamorato, tramite Cristo.
MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Gustavo 324.9076079

don Eliseo 0444-387203

PENSIERI di Papa Francesco
Sabato 8
DOMENICA 9

16.30 Rientro Campo Giovanissimi in Limes
19.00 S. MESSA conclusione Campo Giovaniss. con Genitori

Lunedì 10

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)

Martedì 11

10.00 Messa di funerale per Angelo Rigon

Sabato ASSUNTA

SS. MESSE: ore 8.30 - 10.30

DOMENICA 16

-

19.oo

17.30 S. Rosario con Beata per le vocazioni (3° Domenica)

GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA
8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016

Si svolge nel cinquantesimo della fine del
Concilio Ecumenico Vaticano II, è dedicato alla Misericordia.
Vogliamo ricordare le Opere di Misericordia elencate nel Catechismo, e cioè
"le sette Opere di Misericordia Corporale:
1- Dar da mangiare agli affamati 2-Dar da
bere agli assetati 3 - Vestire gli ignudi
4 - Alloggiare i pellegrini 5 - Visitare gli infermi 6 - Visitare i carcerati
7 - Seppellire i morti"
e le sette "Opere di Misericordia Spirituale:
1 - Consigliare i dubbiosi 2 - Insegnare a chi non sa 3 - Ammonire i peccatori 4 - Consolare gli afflitti 5 - Perdonare le offese 6 - Sopportare pazientemente le persone moleste 7 - Pregare Dio per i vivi e i morti".

Preghiera per il Giubileo della Misericordia

(Papa Francesco)

Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come
il Padre celeste, e ci hai detto che chi vede te vede Lui. Mostraci il
tuo volto e saremo salvi. Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo
e Matteo dalla schiavitù del denaro; l'adultera e la Maddalena dal
porre la felicità solo in una creatura; fece piangere Pietro dopo il
tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. Fa' che ognuno
di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana:
“Se tu conoscessi il dono di Dio”!

“La Madre di Cristo e della Chiesa è sempre
con noi. Cammina con noi. Anche Maria, in un
certo senso, condivide questa duplice condizione. Lei, naturalmente, è ormai una volta
per sempre entrata nella gloria del Cielo. Ma
questo non significa che sia lontana, che sia
staccata da noi; anzi, Maria ci accompagna,
sostiene i cristiani nel combattimento contro le
forze del male”. (Papa Francesco)

Santa MARIA ASSUNTA

Sabato 15 agosto

”Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha innalzato gli umili.”

Dal Vangelo secondo Luca
(Lc. 1.39-56)
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il
bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e
benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio
grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò
che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me
l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato
la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del
loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani
vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua
misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la
sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa tre
Parola del Signore
mesi, poi tornò a casa sua.

Venerdì 14

19.oo S. MESSA

Sabato 15

8.30 S. MESSA fam. Zaggia Giuseppe Ghiotto,Maria Lojd
10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00 S. MESSA Daniela Ronzan, Marco, Antonio Catelan,
Fiorenzo e Giuliano Maddalena(a)Zatta, Angelo, Liliana

S.MARIA
ASSUNTA

Domenica
16 agosto
XX DOMENICA

Fortunato Moretto e Pietro Bertorelle
Gino Tecchio e Maria

S. MESSA Antonio Campanaro, Caterina e Giuseppe
Tarcisio Ghiotto e Natalina
Erminia (a) Scodro
Luigi Spinella, Attilio, Elena, Ornella
10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00 S. MESSA Silvana(a) De Marchi
Remo Scalco
8.30

Lunedì 17

7.30

Martedì 18

19.00 S. Messa fam. Boarina

S. Messa

Romano(a) Masiero
Daniela Ronzan e Maria

Mercoledì 19

8.30

Giovedì 20

19.00 S. Messa

Venerdì 21

8.30

S. Messa

Sabato 22

19.00

S. MESSA Angelo Zausa e Rosa
Mario Ghiotto
Italo Sinigaglia e Luigia

Domenica
23 agosto

8.30 S. MESSA (saluto a don Gustavo) Giuseppe(a) Bortoli
10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00 S. MESSA Manlio (a) e fam. Venchiarutti

XXI DOMENICA

S. Messa

(diretta Radio Oreb)

Luigia (a) Sinigaglia

Siro, Marcellina, Agnese e don Luigi

SULLE ORME DEI SANTI -Piccolo “Cammino di Santiago” in Italia: Venerdì 14 agosto, mentre in Spagna numerosi giovani vicentini stanno percorrendo il “cammino di Santiago”, a Marola sono giunti 50 ragazzi, provenienti da
Albania, Brasile, Columbia, Guatemala, oltre che Italia, per vivere un “mini Cammino” passando per Padova, Rampazzo, Marola, Monte Berico e Vicenza-Casa
dell’Immacolata.
Testimoni in questa esperienza sono S. Antonio, S. Gaetano, beata Mamma Rosa,
S.Maria di Monte Berico e il Venerabile don Ottorino Zanon, fondatore della Pia
Società San Gaetano.
Campeggio per Cresimandi: i ragazzi di Marola-Lerino-Torri in preparazione al Sacramento della maturità vivranno una particolare esperienza
in montagna a Tonezza dal 27 al 30 agosto. E’ una proposta preziosa per favorire approfondimento nella fede e positiva apertura verso gli altri.

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

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

*

16/08/2015

-

19.00

*

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

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,51-58)
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?».
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve
il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo
giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera
bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre,
che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il
Padre, così anche colui che mangia me vivrà per
me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono.
Chi mangia questo pane vivrà in eterno». Parola del Signore
SANTA MARIA, DONNA DEL RIPOSO,
FRENA LE NOSTRE SFIBRANTI TABELLE DI MARCIA
TIENICI LONTANI DALL'AGITAZIONE 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. (T. Bello)

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Gustavo 324.9076079

don Eliseo 0444-387203

PENSIERI di Papa Francesco
Sabato ASSUNTA
DOMENICA 16

SS. MESSE: ore 8.30 - 10.30

-

19.oo

17.30 S. Rosario con Beata Mamma per vocazioni (3° Domenica)

Lunedì 17

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)

Martedì 18

20.30 Proposte per Decennio beatificazione di Mamma Rosa

Sabato 22

19.oo S. MESSA

DOMENICA 23

Lunedì 24

8.30 S.MESSA (saluto a d. Gustavo, rientra in Ecuador)
9.30 Mattinata di programmazione U.P. 2015-2016

“Sull'esempio del nostro Maestro anche noi siamo chiamati a farci vicini,
a condividere la condizione delle persone che incontriamo: bisogna che le
nostre parole i nostri gesti i nostri
atteggiamenti esprimano la solidarietà, la volontà di non rimanere estranei al dolore degli altri. E questo con calore fraterno e senza cadere
in alcuna forma di paternalismo! ”. (Papa Francesco)

GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA

Saper a s p e t t a r e . . . Un gruppo di alpinisti decise di fare

8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016

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!".

Ecco quanto dice Papa Francesco: «Questo non è il tempo per la distrazione, ma al contrario per rimanere vigili e risvegliare in noi la capacità
di guardare all’essenziale. È il tempo per la Chiesa di ritrovare il senso
della missione che il Signore le ha affidato il
giorno di Pasqua: essere segno e strumento
della misericordia del Padre. È per questo che
l’Anno Santo dovrà mantenere vivo il desiderio di saper cogliere i tanti segni della tenerezza che Dio offre al mondo intero e soprattutto a quanti sono nella sofferenza, sono soli
e abbandonati, e anche senza speranza di essere perdonati e di sentirsi amati dal Padre».

Preghiera per il Giubileo della Misericordia

(Papa Francesco)

Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere misericordiosi
come il Padre celeste, e ci hai detto che chi vede te vede Lui. Mostraci il tuo volto e saremo salvi. Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; l'adultera e la
Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; fece piangere
Pietro dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti
alla samaritana: “Se tu conoscessi il dono di Dio”!

Saluto e riconoscenza a don Gustavo
Don Gustavo rientra in Ecuador. Domenica 23 agosto nella S.Messa delle ore
08.30 potremo insieme lodare il Signore. Seguirà un simpatico rinfresco, occasione per scambi di saluto e di riconoscenza.
Martedì 25/08 partirà per ritornare alla sua città di Portoviejo

Sabato 22

19.00

S. MARIA REGINA

Domenica
23 agosto
XXI DOMENICA

S. MESSA Angelo Zausa e Rosa
Mario Ghiotto
Italo Sinigaglia e Luigia

8.30 S. MESSA (saluto a don Gustavo) Giuseppe(a) Bortoli
10.30 Ghiotto Pietro e Marina
19.00 S. MESSA per la Comunità
S. MESSA Manlio (a) e fam. Venchiarutti
Antonio, Marcellina, Natalina e padre Danilo

Lunedì 24

7.30

Martedì 25

19.00 S. Messa Maria Chiara Milan
Maria Trevisan, Maria Bertoldo, Maria Ghiotto

SAN LODOVICO

S. Messa

(diretta Radio Oreb)

Mercoledì 26

8.30

Giovedì 27

19.00 S. Messa Rita e Domenico Zandonà

Venerdì 28

8.30

S. Messa Anna, Attilio, Antonio, Annalisa

Sabato 29

19.00

S. MESSA Mariuccia (30°) Busato Bruno (a) Boro
Agostino Zausa e Lucio Ornella Spinella, Elda Poletto

S. GIOVANNI
BATTISTA

Domenica
30 agosto
XXII
DOMENICA

S. Messa

S. MESSA Ermenegildo Tosetto e Antonio
Luisa Maddalena e Attilio
10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00 S. MESSA
8.30

Campeggio per Cresimandi: i ragazzi di Marola-Lerino-Torri in
preparazione al Sacramento della Cresima vivono una particolare esperienza in montagna a Tonezza dal 27 al 30 agosto. E’ una proposta preziosa per favorire la fede ed una positiva apertura verso gli altri.

NUOVO ANNO PASTORALE
Si riparte con le attività pastorali:
NUOVO ANNO di CATECHISMO - Lettori - CARITAS -

Chierichetti - CORI - Missioni - Incontri per GIOVANI - Coppie e GENITORI - Pastorale dei Malati
- Pulizie - ORATORIO .......
* CERCASI Volontariato !

NB: Mamme -Papà -Giovani:
in particolare cercasi catechisti.

Pensaci !

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

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

*

23/08/2015

-

19.00

*

Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,60-69)

In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo
aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura!
Chi può ascoltarla?».
Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli
mormoravano riguardo a questo, disse loro:
«Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà
la vita, la carne non giova a nulla; le parole che
io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che
non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli
che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito.
E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se
non gli è concesso dal Padre».
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non
andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene
anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che
tu sei il Santo di Dio».
Parola del Signore

In Gesù Cristo e tramite Gesù Cristo, credere significa vedere e
toccare: un modo di vedere più profondo, più vero e più sicuro di
quello degli occhi; un modo di toccare più in profondità e un modo di
afferrare con una stretta più salda di quanto si possa fare con le mani. Credere significa vedere la realtà al di là del visibile.
MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Eliseo 0444-387203
don Emilio 3497748183
don Riccardo 3400026055

PENSIERI
DOMENICA 23

8.30 S.MESSA (saluto a d. Gustavo, rientra in Ecuador)

Lunedì 24

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
9.00 Mattinata di programmazione U.P. 2015-2016

Martedì 25

20.30 Proposte per Decennio beatificazione di Mamma Rosa

Giovedì 27

8.30 A Torri partenza campeggio Cresimandi a Tonezza
14.00 Responsabili catechesi del Vicariato

DOMENICA 30

8.30 S.MESSA

GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA
8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016

Papa Francesco ha fatto della misericordia il suo programma di pontificato.
Questo Giubileo giunge nel secondo
anniversario dell’elezione di Jorge Mario Bergoglio a Successore di Pietro.
Per molti versi, l’annuncio di un Anno
Santo straordinario non fa che confermare quanto il Papa aveva scritto nella sua Lettera programmatica Evangelii gaudium: “La Chiesa ‘in uscita’ è la comunità di discepoli
missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano… e per questo essa sa fare il
primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro,
cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli
esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto
dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua forza
diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa!” (n. 24).

Preghiera per il Giubileo della Misericordia

(Papa Francesco)

Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il
Padre celeste, e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. Il tuo sguardo pieno di amore liberò
Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; l'adultera e la Maddalena
dal porre la felicità solo in una creatura; fece piangere Pietro dopo il
tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla
samaritana: “Se tu conoscessi il dono di Dio”!

di Papa Francesco

“La gioia di Dio è perdonare!”.
Il pontefice richiama alla memoria le tre parabole “della misericordia” riportate nel vangelo
di Luca: quella della pecora smarrita, quella
della moneta perduta e, più lunga di tutte,
quella “del padre dei due figli”: il figlio prodigo
e il figlio – così il papa definisce il terzo protagonista del racconto “che si crede giusto, che si crede santo”.
(Papa Francesco)

LA GIOIA DEL DARE
Due fratelli, uno di cinque anni e l'altro di dieci, vestiti di stracci, continuavano a chiedere un po' di cibo per le case della strada che circondava la
collina. Erano affamati, ma non riuscirono ad ottenere niente, i loro tentativi frustanti li rattristavano.
Finalmente, una signora diede loro una bottiglia di latte. Che festa per i
due bambini! Allora si sedettero sul marciapiede, e il più piccolo disse a
quello di dieci anni: "Tu sei il maggiore, bevi per primo...", e lo guardava
coi suoi denti bianchi, con la bocca mezza aperta.
Il grande si portò la bottiglia alla bocca e, facendo finta di bere, stringeva
le labbra per non far entrare nemmeno una sola goccia di latte. Poi passò
la bottiglia al fratellino che, dando un sorso, esclamò: "Com'è saporito!".
Poi fu di nuovo il turno del maggiore. Anche questa volta si portò la bottiglia alla bocca, ormai già quasi mezza vuota, ma non bevve niente. E fecero così finché il latte non finì.
A quel punto il fratello maggiore, benché con lo stomaco vuoto ma col
cuore traboccante di gioia, cominciò a cantare e a danzare.
Saltava con la semplicità di chi non fa niente di straordinario, o ancora
meglio, con la semplicità di chi è abituato a fare cose straordinarie senza
dargli importanza. Noi che viviamo in un mondo di agiatezze, possiamo
imparare una grande lezione da quel ragazzo: "Chi dà è più felice di chi
riceve".

Si parte e .. si arriva
Don Gustavo rientra in Ecuador. Domenica 23/8 nella S.Messa delle ore
8.30 potremo insieme lodare il Signore. Seguirà un rinfresco in cui potremo
ringraziarlo e salutarlo. Martedì 25/08 partirà per ritornare a Portoviejo.
Domenica 13 settembre saluteremo don Riccardo che inizierà il suo servizio pastorale a Piazzola ed accoglieremo don Fabio Piva.

Sabato 25

Domenica
26 luglio
XVII DOMENIC

19.00

Valentino Filippi e Gianfranco Griffante
Maria Barban, Florindo Busolo, Caterina, Francesco,
sr.Virgiliana, Daniela Ronzan, Angelo, Carla,Maria Marini
Maria Antonietta Sinigaglia Ofelio (a) Battistin
Evia Barban ed Ermenegildo Biasia

S. MESSA

S. MESSA Cesare Fornasiero Rita e Domenico Zandonà
Giuseppe Bevilacqua Rino Palazzi e Rosina
10.30 S. MESSA e Matrimonio di Fabio Gaio e Sarah Giaretta
19.00 S. MESSA Pietro, Giulio e deff.ti Dimenticati
8.30

Lunedì 27

7.30

Martedì 28

19.00 S. Messa Maria Antonietta Sinigaglia
Vittorio Mattiello, Maria, Don Angelo

S. Messa

(diretta Radio Oreb)

8.30

Giovedì 30

19.00 S. Messa

Venerdì 31

8.30

S. Messa

Sabato 1

19.00

S. MESSA

Domenica
2 agosto

S. MESSA Giuseppe (a) Facco e Marina
Guerrino (a) Matteazzi e Fam.
Natalina Zaggia
10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00 S. MESSA Remo Trevellin
Crescenzo Erminio, Mirca e Pietro Ceroni

XVIII
DOMENICA

S. Messa

Luigi e Modesto Chimento
Mario e Girolamo Rigon

8.30

Lunedì 3

7.30

Martedì 4

19.00 S. Messa Dino Rigo

S. Messa

(diretta Radio Oreb)

Mercoledì 5

8.30

Giovedì 6

19.00 S. Messa

Venerdì 7

8.30

S. Messa e Adorazione Eucaristica (1° Venerdì Mese)

Sabato 8

19.00

S. MESSA

Domenica
9 agosto

8.30 S. MESSA Elvira (a) Moschini
10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00 S. MESSA Conclusione Campo Giovanissimi
con ragazzi e genitori
Int. Giuliano Catelan

XIX DOMENICA

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

S. Messa

PERDON DI ASSISI: da mezzogiorno del 1° agosto al giorno seguente, nelle chiese si
può ottenere l’indulgenza alle seguenti condizioni: Alcune preghiere per il santo Padre tra
le quali Padre Nostro e Credo, Visita alla chiesa, la Confessione e la Comunione

26/07/2015

-

19.00

*

“Distribuì a quelli che erano seduti
quanto ne volevano”
Dal Vangelo secondo Giovanni

Mercoledì 29

Mariuccia (7°) Busato

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

(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 infatti
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
pani 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
Parola del Signore
farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Emilio 3497748183
don Gustavo 324.9076079

don Eliseo 0444-387203

PENSIERI
Sabato 25
DOMENICA 26

Lunedì 27
Sabato 1
DOMENICA 9

13.30 Partenza del Campeggio Medie per Val Malene (TN)
10.30 S. Messa e Matrimonio di Fabio Gaio e Sarah Giaretta
16.OO Pellegrinaggio da Chiampo
7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
20.45 Riunione programmazione eventi per la Beata
9.00 Ritrovo e partenza Campo Giovanissimi per Limes
19.00 S. Messa di conclusione Campo Medie con famiglie
19.00 S. Messa conclusione Campo Giovaniss. con famiglie

GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA
8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016

Si svolge nel cinquantesimo della fine del Concilio Vaticano II, è dedicato alla Misericordia. Il
papa ha così fatto l'annuncio: «Cari fratelli e
sorelle, ho pensato di indire un Giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia
di Dio. Affido l'organizzazione al Pontificio
consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, per animarlo come una nuova tappa del cammino della Chiesa nella sua missione di portare a ogni persona il vangelo della Misericordia».
A scelta del Vescovo, potranno essere valorizzati anche “i Santuari, mète
di tanti pellegrini, che in questi luoghi sacri spesso sono toccati dalla
grazia e trovano la via della conversione. Ogni Chiesa particolare sarà
coinvolta a vivere questo Anno Santo come un momento di rinnovamento
spirituale. Il Giubileo sarà celebrato a Roma, così come nelle Chiese
particolari, quale segno della comunione di tutta la Chiesa”.

Preghiera di Papa Francesco per il Giubileo della Misericordia
Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre
celeste, e ci hai detto che chi vede te vede Lui. Mostraci il tuo volto e saremo
salvi. Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del
denaro; l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; fece
piangere Pietro dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana: “Se tu conoscessi il dono di Dio”!

di Papa Francesco
««Le nuove tecnologie digitali
stanno determinando cambiamenti fondamentali nei modelli
di comunicazione e nei rapporti
umani, hanno uno straordinario
potenziale e sono un vero dono
per l’umanità, a condizione che
i vantaggi che esse offrono siano messi al servizio di tutti gli
esseri umani e di tutte le comunità, soprattutto di chi è bisognoso e vulnerabile» (Papa Francesco)
TRASFERIMENTI dei SACERDOTI
Don Gustavo di Portoviejo, inviato dal suo vescovo per aggiornamento
nella facoltà teologica di Padova, rientra in Ecuador il prossimo 25 agosto e
Domenica 23 potremo salutarlo ed esprimergli riconoscenza.
Don Riccardo, ordinato sacerdote il 6 giugno ed attualmente attivo nei
campi estivi della nostra Unità Pastorale, è stato assegnato alla parrocchia
di Piazzola e lo saluteremo in settembre.
Don Fabio Piva, novello sacerdote, verrà a settembre tra di noi quale vicario parrocchiale nell’ Unità Pastorale di Lerino-Marola-Torri.

Nuovo VESCOVO di PADOVA: Mons. Claudio Cipolla, attualmente Vicario per il settore pastorale della
Diocesi di Mantova, e parroco nella comunità di Porto Mantovano.‘Don Claudio’, proviene dal mondo dell’Azione Cattolica ed è stato ordinato a Mantova il 24
maggio 1980. Ha fatto parte del Consiglio pastorale della sua Diocesi, della Commissione per la formazione
permanente del clero. Nel 2011 ha ricevuto il titolo di
Cappellano d’onore di Sua Santità e dal 1990 al febbraio
2009 monsignor Cipolla, 60 anni compiuti l'11 febbraio, è stato direttore della Caritas di Mantova.: «Coraggio, alzati, ti chiama»: questo il motto episcopale scelto dal neo vescovo Claudio come fonte di ispirazione per il futuro ministero. «Invoco dal Signore la capacità di rispettare tutti e di servirvi
nelle vostre necessità – consapevole di non essere all’altezza di una comunità così bella e importante»

Sabato 5

19.00 S. MESSA BEATA TERESA DI CALCUTTA Def. Antonio Favero

Domenica
6 settembre

8.30 S. MESSA Riccardo Griffante, Maria e Gianfranco
10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00 S. MESSA Maurizio(a)Menegollo, Antonio Carta, Noemi
Remo Trevellin Maria e Roberto Gasparoni Rosalia,Luigi

XXIII DOM.

Lunedì 7

7.30

Martedì 8

19.oo S. Messa Madonna di Monte Berico
Amelia (a) Sartori
Fam. Fracca

Mercoledì 9

8.30

Giovedì 10

19.00 S. Messa Elena Zocca e Ottavio Piva

Venerdì 11

8.30

Sabato 12

19.00 S. MESSA Loris (a) Braceschi

Domenica
13 settembre
XXIV DOM.

S. Messa

DOMENICA XXIII del Tempo Ord. 06/09/2015
*

*

-

19.00

*

Fa udire i sordi e fa parlare i muti

S. Messa

S. Messa
Deff.ti Fam. Moschini
Bruno Carraro,Giuseppe, Mariuccia,Primo Dal Lago,Maria

8.30 S. MESSA
10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00 S. MESSA Mauro Busetto Gino e Ines (a) Bastianello

per ricordare ed attualizzare
il compleanno di Beata Mamma Rosa
1866 - 27 settembre - 2015

.

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

(diretta Radio Oreb)

Venerdì 18 settembre
0re 20.45: CONCERTO con i Cori PLINIUS e VALLE FIORITA
Bepi De Marzi presenta tutti i brani: sono sue composizioni
“compleanno in musica” della Beata.

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

.

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 7,31-37)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione
di Tiro, passando per Sidòne, venne verso
il mare di Galilea in pieno territorio della
Decàpoli.
Gli portarono un sordomuto e lo pregarono
di imporgli la mano. Lo prese in disparte,
lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli
toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro
e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!».
E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di
stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa
parlare i muti!».
Parola del Signore

Un sordomuto assomiglia molto a noi, quando siamo nel peccato.
Possiamo avere accanto Dio, che ci sussurra le parole più dolci e imperiose. Non lo sentiamo. Possiamo aver vicino le persone più acute
e più buone, che desiderano aiutarci. Non prestiamo attenzione. O
passiamo davanti a chi ha bisogno di un conforto, di una speranza. È
come se fossimo soli al mondo, chiusi nel nostro egoismo. Ma se ci
raggiunge Cristo… con l’ “apriti” ….. Allora avviene il “miracolo”.
MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Eliseo 0444-387203
don Emilio 3497748183
don Riccardo 3400026055

PENSIERI di Papa Francesco
DOMENICA 6

10.30 S.MESSA per la Comunità

Lunedì 7

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
18.50 Partenza del cammino “sulle orme di Mamma Rosa”

Martedì 8

19.OO S. Messa - Madonna di Monte Berico

Mercoledì 9

20.00 Inizio del “Palio senza Frontiere” (a Marola)

Venerdì 11

9.00 Inizia a Malo il “Convegno Diocesano Catechisti”
20.30 Incontro dei Cresimandi

Sabato 12
Domenica 13

19.00 S. Messa celebrata da don Riccardo (saluto)
10.30 S. Messa TORRI(saluto d.Riccardo+accoglienza d.Fabio)

GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA
8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016

A scelta del Vescovo, potranno essere valorizzati anche
i Santuari, “mète di tanti pellegrini, che in questi luoghi sacri spesso sono toccati dalla grazia e trovano la
via della conversione. Ogni Chiesa particolare sarà
coinvolta a vivere questo Anno Santo come un momento
di rinnovamento spirituale. Il Giubileo sarà celebrato a Roma, così come
nelle Chiese particolari, quale segno della comunione di tutta la Chiesa”.
—>Le Chiese scelte per le celebrazioni dell’Anno Santo nel Vicentino
Una delle novità dell’Anno Santo della misericordia che inizierà il prossimo
8 dicembre è che non si aprirà solo la porta della Basilica di S. Pietro a Roma, ma in ogni diocesi del mondo – per volere espresso del Papa - saranno
individuate delle chiese in cui ogni fedele potrà vivere l’esperienza spirituale
del Giubileo. Domenica 13 dicembre si apriranno le porte della Cattedrale a
Vicenza (chiesa madre della diocesi) e quelle di tre santuari particolarmente
cari alla devozione dei vicentini: Monte Berico, Chiampo e Scaldaferro.

«Ripartire da Cristo significa non aver
paura di andare con Lui nelle periferie. Dio va sempre oltre, Dio non ha paura delle periferie. Dio è sempre fedele, è
creativo, non è chiuso, e per questo non
è mai rigido, ci accoglie, ci viene incontro, ci comprende». (Papa Francesco)
39° CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI Malo: 11-12 -13 settembre
• Venerdì 11 settembre 2015
Ore 9.00-12: Preghiera d’apertura e breve Lectio biblica - Suor Martina
Giacomini -Questi benedetti ragazzi…! Lettura psico-pedagogica di questa
meravigliosa età della vita - Prof.sse Cocco Lasta e Martinello, Psicologhe
Ore 15.00-18: Preghiera e Lectio biblica - Ragazzi e fede cristiana: quale
mistagogia possibile? Mons. Perini, Catecheta di Venezia
Ore 20.30 “PINOCCHIO: IL GRANDE MUSICAL” Realizzato dai cresimandi della parrocchia di Malo, presso il Centro Giovanile
• Sabato 12 settembre 2015
Ore 9.00-12.00: Preghiera d’inizio e Lectio biblica - Ragazzi 2.0: come
comunicano in famiglia, in parrocchia, a scuola… D.Marco Sanavio, di PD
Ore 15.00-18.00 Preghiera e breve Lectio biblica
Prima parte: “Generare alla vita di fede” e la fase mistagogica:
itinerario diocesano (prof. Igino Battistella-VI)
Seconda parte: tavola rotonda con testimonianze di Associazioni e
Movimenti ecclesiali impegnati con i ragazzi (dott. Giulio Antonacci)
• Domenica 13 settembre 2015
Ore 15.30 Rosario animata da Religiose nel Santuario di S. Libera
Ore 16.00 In cammino verso il Duomo… Concelebrazione eucaristica
presieduta dal Vescovo Beniamino, Mandato alle/ai catechiste/i

NUOVO ANNO PASTORALE
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A MONTE BERICO: lunedì 7 settem-

In parrocchia si riparte con le attività : CATECHISMO - Lettori

bre, come momento che segna l’apertura del nuovo anno pastorale e di rinnovata
devozione alla Madonna.. Il ritrovo è alle ore 20.30 presso “il Cristo”, per salire
fino al santuario, dove il Vescovo mons. Beniamino rivolgerà la sua parola.
—> Sulle orme di Mamma Rosa. Viene riproposto il pellegrinaggio a piedi da Marola a
Monte Berico, sull’esempio della Beata che spesso andava a questo santuario per invocare
* Siamo già alla 4° edizione.
la Madonna. Ci si ritrova in chiesa Lunedì 7/09 verso le ore 18.50

- Chierichetti - CARITAS - Incontri per GIOVANI - Missioni CORI - Pulizie - Coppie e GENITORI - Pastorale dei Malati * CERCASI Volontariato !
ORATORIO .......
NB: Mamme -Papà -Giovani:
Pensateci
==

==

==

Consiglio Pastorale UNITARIO (3 Consigli Pastorali) a Lerino: Martedì 15/09 ore 20.30

Sabato 12

Domenica
13 settembre
XXIV DOM.

19.00 S. MESSA Loris (a) Braceschi

Deff.ti Fam. Moschini
Bruno Carraro,Giuseppe, Mariuccia,Primo Dal Lago,Maria
Maria Ronzan

S. MESSA Marcello e Alfonso Rosina Palazzi, Giuseppe
Bevilacqua e Clotilde
10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00 S. MESSA Fam. Branco
Gino e Ines (a) Bastianello
Mauro Busetto
8.30

Lunedì 14

7.30

S. Messa

(diretta Radio Oreb)

Martedì 15

19.oo S. Messa

Cornelio Piva e Anna

Umberto Gomitolo

Mercoledì 16

8.30

S. Messa

Giovedì 17

19.00 S. Messa Silvano (a) Piu e Fam.

Venerdì 18

8.30

Sabato 19

19.00 S. MESSA Valentino Filippi e Gianfranco Griffante

S. Messa Modesto e Luigia (a) Chimento
Daniela Ronzan, Maria Marini, Ferruccio, Antonio e Lina

Domenica
20 settembre
XXV DOMEN.

8.30 S. MESSA Margherita (a) Zorzettig Amalia e Alfonso
10.30 S. MESSA per la Comunità
17.30 Rosario con la Beata per le Vocazioni
19.00 S. MESSA Sergio Boarina ed Elsa

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA INDETTO DA PAPA FRANCESCO
Alcune particolarità riguardo il Giubileo, presentate da Mons.
Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione
della Nuova Evangelizzazione
1) Nessun confronto con il Giubileo del 2000
.
E’ bene ribadire che il Giubileo della Misericordia non è e non
vuole essere il Grande Giubileo dell’Anno 2000.
Ogni confronto è privo di significato perché ogni Anno santo porta con sé la sua peculiarità e le finalità proprie.
Il Papa desidera che questo Giubileo sia vissuto a Roma così come nelle Chiese locali; questo fatto comporta un’attenzione particolare alla vita delle singole Chiese e alle loro esigenze, in modo che le iniziative
non siano un sovrapporsi al calendario, ma tali da essere piuttosto complementari.
2) La Porta della Misericordia
.
Per la prima volta nella storia dei Giubilei viene offerta la possibilità di aprire la
Porta Santa – Porta della Misericordia – anche nelle singole diocesi, in particolare
nella Cattedrale o in una chiesa particolarmente significativa o in un Santuario di
particolare importanza per i pellegrini.

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

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

*

13/09/2015

-

19.00

*

“La gente, chi dice che io sia?”
Dal Vangelo secondo Marco (Mc.8,27-35)
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli
verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e
per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli
risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa
e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il
Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai
capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere.
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a
rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò
Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio,
ma secondo gli uomini».
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.
Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la proParola del Signore
pria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà».

Anche oggi si sentono le voci e i giudizi più contrastanti su Gesù:
c’è chi lo ritiene un saggio, un generoso moralista, un protagonista
della storia, e c’è anche chi lo calunnia, chi lo odia. Ma la sola, la vera identità di Gesù è quella proclamata da Pietro: “Tu sei il Cristo”.
MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Eliseo 0444-387203
don Emilio 3497748183
don Fabio 329.4154256

PENSIERI di Papa Francesco
Domenica 13

10.30 S.Messa (a Torri:saluto d.Riccardo+accoglienza d.Fabio)
16.00 S.Messa a Malo conclusione Convegno Dioc. Catechisti

Lunedì 14

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)

Martedì 15

20.30 Consiglio Pastorale unitario a Lerino

Venerdì 18

20.45 Concerto di due cori con presentazione di Bepi De Marzi

Sabato 19

14.30 Prove di canto del Piccolo Coro

«La morale cristiana è la risposta commossa di fronte a una misericordia imprevedibile, addirittura “ingiusta” secondo i criteri umani, di Uno che conosce i
miei tradimenti e mi vuole bene lo stesso, mi stima, mi abbraccia, mi chiama di
nuovo, spera in me, attende da me ».
(Papa Francesco)

VERSO LA CRESIMA
martedì 15: nel pomeriggio i Cresimandi incontrano a Vicenza -cattedrale
don Agostino Zenere, delegato vescovile che donerà la Cresima
alle ore 10.30 di Domenica 4 ottobre a Marola.
Venerdì 18 ore 20: Veglia di Preghiera a Torri per Cresimandi e Genitori
dell’Unità Pastorale
Sabato 26 ore 15.30: incontro dei Cresimandi a Marola

il compleanno di Beata Eurosia - 27 settembre
Patrona dei Catechisti dal 13-09-2009

(con radio Oreb)

•Venerdì

18 settembre 0re 20.45: CONCERTO con i Cori Plinius e
Valle Fiorita *Bepi De Marzi presenta i brani - sono sue composizioni
“compleanno in musica” della Beata”
•Venerdì 25 settembre 0re 20.30: Nel CARMELO di Monte Berico
Preghiamo con le Suore di clausura per la Vita “Venite in disparte”
•DOMENICA 27 settembre ore 10.30 S.MESSA in onore della Beata
- aiuto e speranza per gli Sposi che desiderano il dono della Vita
Nel pomeriggio PELLEGRINAGGIO a Quinto Vicen.
dove la beata è nata ed ha ricevuto il Battesimo
* Con partenza dalla chiesa di Marola
> Ore 14,45: insieme “a piedi” (lungo argine del Tesina)
(lungo argine del Tesina)
> Ore 15.30: in bici insieme
ORE 16: in chiesa a Quinto: liturgia della Parola.
“il Fonte battesimale ed il nostro Battesimo”
• Si conclude con le promesse battesimali.

DOMENICA 13 SETTEMBRE: abbiamo importanti cambiamenti nell’U.P. di
Lerino- Marola e Torri. Salutiamo e ringraziamo don Riccardo che passerà a
Piazzola e diamo il benvenuto a don Fabio, nuovo vicario parrocchiale e don
Carlo come studente in diritto canonico a Venezia, proveniente dalla Nigeria

La vera fortezza

-(Luciano Canonici)

La più grande manifestazione di fortezza è quella di saper accettare e obbedire, non quella di comandare e imporsi agli altri.
.
.
== 0 ==
.
Spighe di grano (S.Pio da Pietralcina)
Hai visto un campo di grano in piena maturazione? Potrai osservare che
certe spighe sono alte e rigogliose; altre, invece, sono piegate a terra.
Prova a prendere le alte, le più vanitose, vedrai che queste sono vuote; se,
invece, prendi le più basse, le più umili, queste sono cariche di chicchi.
Da ciò potrai dedurre che la vanità è vuota.
39° CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI Malo: 11-12 -13 settembre
• Sabato 12 settembre 2015
Ore 15.00-18.00 Preghiera e breve Lectio biblica
Prima parte: “Generare alla vita di fede” e la fase mistagogica:
itinerario diocesano (prof. Igino Battistella-VI)
Seconda parte: tavola rotonda con testimonianze di Associazioni e
Movimenti ecclesiali impegnati con i ragazzi (dott. Giulio Antonacci)
• Domenica 13 settembre 2015
Ore 15.30 Rosario animata da Religiose nel Santuario di S. Libera
Ore 16.00 In cammino verso il Duomo… Concelebrazione eucaristica
presieduta dal Vescovo Beniamino, Mandato alle/ai catechiste/i

Mercoledì 16 ripartono le Scuole: “Buon Cammino”
E’ prossimo ANCHE il Nuovo “Anno Pastorale”
In parrocchia abbiamo varie attività : CATECHISMO - Lettori - Chierichetti - CARITAS - Incontri per GIOVANI - Missioni - CORI- Pulizie Coppie e GENITORI -Pastorale dei Malati -ORATORIO . . .
* C’ E’ bisogno di VOLONTARIATO

NB: Mamme -Papà -Giovani: Pensateci

Sabato 19

19.00 S. MESSA Valentino Filippi e Gianfranco Griffante

Daniela Ronzan, Maria Marini, Ferruccio, Antonio e Lina
Piccolo/Moretto

XXV DOMEN.

Amalia e Alfonso
8.30 S. MESSA Margherita (a) Zorzettig
10.30 S. MESSA per la Comunità
17.30 Rosario con la Beata per le Vocazioni
19.00 S. MESSA Sergio Boarina ed Elsa
Ottorino(a)Salomon

Lunedì 21

7.30

Martedì 22

19.oo S. Messa Gino Vaccaro Giuseppe Mattiello,Irene e Pietro

Domenica
20 settembre

S.Messa (diretta Radio Oreb) Adriano Ghiotto Intenzione

Mercoledì 23

8.30

S. Messa Aldo,Ortensia, Giacomo, Anna

Giovedì 24

19.00 S. Messa Defunti Dimenticati

Venerdì 25

8.30

Sabato 26

19.00 S. MESSA Rita e Domenico Zandonà

S. Messa
Gianfranco Griffante

Rino Palazzi

8.30 S. MESSA Mario(a) Nogara Ernesto Amadio e Caterina
10.30 S. MESSA + Matrimonio di Francesca Zanotto
e Mattia Radin
XXVI DOMEN. 15.30 Pellegrinaggio a Quinto Vic. (battesimo di beata Mamma)
19.00 S. MESSA per la Comunità

Domenica
27 settembre

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA INDETTO DA PAPA FRANCESCO
Alcune particolarità riguardo il Giubileo, presentate da Mons. Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione
•

Inizio nella Festa dell’Immacolata

Le due date indicative saranno l’8 dicembre 2015 solennità dell’Immacolata Concezione che segna l’apertura
della Porta Santa nella Basilica di San Pietro e il 20 novembre 2016, Solennità di Gesù Cristo Signore dell’Universo, che costituisce la conclusione dell’Anno Santo. All’interno di queste due date si sviluppa un calendario di celebrazioni con differenti eventi.
•Giubileo tematico - La storia dei Giubilei si caratterizza per la scadenza dei
50 e dei 25 anni. I due Giubilei straordinari hanno rispettato la scadenza
dell’anniversario della redenzione compiuta da Cristo (1933, 1983). Questo è
invece un Giubileo tematico. Si fa forte del contenuto centrale della fede e
intende richiamare la Chiesa alla sua missione prioritaria di essere segno e
testimonianza della misericordia in tutti gli aspetti della sua vita pastorale

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

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

*

20/09/2015

-

19.00

*

“Se uno vuole essere il primo,
sia il servitore ”

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,30-37)
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo
sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di
interrogarlo.
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la
strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande.
Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». E, preso un bambino,
lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie
uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».
Parola del Signore

Il santo battesimo ci ha inseriti nel Signore. Questa è la radice della nostra
esistenza cristiana: il frutto deve essere l’umiltà, l’esistenza che ne sgorga
deve essere un’esistenza donata nel servizio. Nella vita cristiana e dunque
nella Chiesa, la logica delle “precedenze” è completamente rovesciata: il
primo è colui che si fa il servo di tutti, come Gesù, il cui primato è stato posto dalla sua obbedienza ed immolazione sulla croce.
MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Eliseo 0444-387203
don Emilio 3497748183
don Fabio 329.4154256

PENSIERI di Papa Francesco
Domenica 20

17.30 Rosario con beata Mamma Rosa per le Vocazioni

Lunedì 21

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)

Martedì 22

20.30 Riunione mansile di tutti i Sacerdoti a Grumolo

Mercoledì 23

20.45 A Torri incontro U.P.dei Ministri della Comunione

Venerdì 25

20.30 Carmelo (VI): preghiamo con le Suore per la Vita

Sabato 26

14.30 Prove di canto del Piccolo Coro
15.30 Cresimandi (presentazione del Rito della Cresima).

il compleanno di Beata Eurosia - 27 settembre
Patrona dei Catechisti dal 13-09-2009

(con radio Oreb)

•Venerdì

25 settembre 0re 20.30: Nel Carmelo di Monte Berico
Preghiamo con le Suore di clausura per la Vita “Venite in disparte”
•DOMENICA 27 settembre ore 10.30 S.Messa in onore della Beata
- aiuto e speranza per gli Sposi che desiderano il dono della Vita
Nel pomeriggio Pellegrinaggio a Quinto Vicentino,
dove la beata è nata ed ha ricevuto il Battesimo
.
* Con partenza dalla chiesa di Marola
> Ore 14,45: insieme “a piedi” (lungo argine del Tesina)
(lungo argine del Tesina)
> Ore 15.30: in bici insieme
ORE 16: in chiesa a Quinto: liturgia della Parola.
• Si conclude con le promesse battesimali.
3° Domenica del mese: —> i Ministri della Comunione portano l’Eucaristia agli Ammalati. —> Ore 17.30: S.Rosario con la Beata per le Vocazioni

Lerino-Marola-Torri (U.P.): attività condivise
Domenica 20 ore 17.30: a Marola Rosario con la Beata per le vocazioni.
Martedì 22 ore 10.30: Riunione vicariale dei Sacerdoti a Grumolo

Mercoledì 23 ore 20.45: A Torri serata formativa per Ministri-Comunione
Venerdì 25 ore 20.30: Veglia di preghiera per la vita con le Carmelitane
vicino a Monte Berico
Domenica 27 ore 15.00: Pellegrinaggio fino alla chiesa di Quinto Vicentino
per la ricorrenza del Battesimo della beata
Mamma Rosa (partenza da Marola)
Giovedì 15 ottobre ore 20.30: Laboratorio di catechesi a Camisano
(Opere Parr.li) per catechisti del nostro vicariato

«La gioia di Dio è perdonare !”. Il pontefice richiama alla memoria le tre parabole “della misericordia” riportate nel vangelo di Luca: quella della pecora smarrita, quella della moneta perduta e, più
lunga di tutte, quella “del padre dei due figli”: il figlio prodigo e il figlio – così il papa definisce il terzo protagonista del
racconto - “che si crede giusto, che si crede santo». (Papa Francesco)
—> Papa FRANCESCO partito per Cuba. Poi andrà negli Stati Uniti

Papa Francesco è partito per Cuba.
.
L'Airbus A330-200 battezzato 'Raffaello Sanzio' di Alitalia è decollato
alle 10,35 dall'aeroporto di Fiumicino. L'arrivo a L'Avana è previsto
alle 16 ora locale, le 22 ora italiana.
.
Sarà il viaggio più lungo del pontificato, ma anche il più denso e complesso dal punto di vista dei contenuti, dei rapporti, delle questioni sul
tappeto.
.
Ventisei i discorsi in programma: otto a Cuba e 18 negli Usa, di cui
solo quattro in inglese, il resto in spagnolo.

Nuovo VICARIO GENERALE a Vicenza
Il vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol ha informato che ha scelto don Lorenzo Zaupa come Vicario
generale della Diocesi.
Don Lorenzo, 60 anni, parroco dell'Unità pastorale
Araceli-S. Francesco a Vicenza, sostituisce mons.
Lodovico Furian che ha ricoperto la responsabilità dal 2007 e che
lascia per raggiunti limiti di età.

Sono già iniziate le Scuole: “Buon Cammino”
ed è prossimo ANCHE il Nuovo “Anno Pastorale”
In parrocchia abbiamo varie attività: CATECHISMO - Lettori - Chierichetti
- CARITAS - Incontri per GIOVANI - Missioni - CORI- Pulizie -Coppie e GENITORI -Pastorale dei Malati -ORATORIO . . .
* C’ E’ bisogno di VOLONTARIATO

NB: Mamme -Papà -Giovani: Pensateci

Sabato 26

19.00 S. MESSA (Animazione Ragazzi dell’Oratorio)

25° Matrimonio di Vanna Menegazzi e Sergio Carretta
Rita e Domenico Zandonà
Gianfranco Griffante
Rino Palazzi
Domenica
27 settembre
XXVI DOM.

Lunedì 28

Martedì 29
Mercoledì 30

8.30 S. MESSA Mario(a) Nogara Ernesto Amadio e Caterina
10.30 S. MESSA + Matrimonio di Francesca Zanotto
e Mattia Radin
Pellegrinaggio
a
Quinto
Vic.
(battesimo di beata Mamma)
15.30
19.00 S. MESSA Girolamo (a) Rigon
7.30

S.Messa (diretta Radio Oreb)
Anna (a) Binotto
Umberto, Albina, Silvio, Mafalda
Clementina Barban e Chiara

19.oo S. Messa Livia Leonardi
8.30

S. Messa Deff.ti Dimenticati

Giovedì 1

19.00 S. Messa Teresa e Luigi

Venerdì 2

8.30

Sabato 3

19.00 S. MESSA Bruno (a) Mussolin
20.00 Veglia di Preghiera per la Famiglia (a Roma S. Pietro)

Domenica
4 Ottobre

8.30 S. MESSA per la Comunità
10.30 S. MESSA con CRESIMA per 22 ragazzi
19.00 S. MESSA Luigi Spinella (a) Sergio Boarina e Armida

XXVII DOM.
S. FRANCESCO

S. Messa con Adorazione Eucaristica (1° Venerdì Mese)

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA INDETTO DA PAPA FRANCESCO
Alcune particolarità riguardo il Giubileo, presentate da Mons. Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione
• Il

tema della Misericordia con la quale Papa
Francesco ha immesso la Chiesa nel cammino
giubilare potrà essere un momento di vera grazia
per tutti i cristiani e un risveglio per continuare
nel percorso di nuova evangelizzazione e conversione pastorale che il Papa ha indicato.
• Dialogo con le altre fedi. In tal senso, è centrale
il richiamo fatto da Papa Francesco all’Ebraismo e all’Islam per ritrovare
proprio sul tema della Misericordia la via del dialogo e del superamento
delle difficoltà che sono di dominio pubblico.

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

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

*

27/09/2015

-

19.00

*

Chi non è contro di noi è per noi

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,38-43.45.47-48)

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro,
abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva».
Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è
nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi.
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me. E’ molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel
mare.
Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella
vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel
fuoco inestinguibile.
E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella
vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna.
E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare
nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue».
Parola del Signore
MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Eliseo 0444-387203
don Emilio 3497748183
don Fabio 329.4154256

PENSIERI di Papa Francesco
Sabato 26

Domenica 27

14.30 Prove di canto del Piccolo Coro
15.00 Pellegrinaggio alla Beata da Salsomaggiore (PR)
15.30 Riprende Oratorio dei Ragazzi
16.00 Pellegrinaggio a Quinto Vicentino (battesimo della Beata)

Lunedì 28

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)

Martedì 29

20.30 Riunione genitori della Comunione

Giovedì 1

20.30 Riunione genitori di 5a elementare

Venerdì 2

20.30 Riunione per TUTTI i catechisti
20.45 Caritas parrocchiale

Sabato 3

14.30 Prove di canto del Piccolo Coro

il compleanno di Beata Eurosia - 27 settembre
0re 10.30 S.Messa in onore della Beata - aiuto e speranza per gli Sposi
che desiderano il dono della Vita. Nel pomeriggio Pellegrinaggio a
Quinto Vicentino: liturgia della Parola con le promesse battesimali.
* Preghiera: Cara Mamma Rosa, tu che hai condiviso le sofferenze e le fatiche di quanti incontravi sulla tua strada, rendici persone attente ai bisogni dei nostri fratelli e solidali nel sostegno concreto a chi è nell’indigenza. Aiutaci a comprendere la necessità e la bellezza di vivere nella solidarietà. Ti affidiamo in particolare coloro che vivono la precarietà e la mancanza di un lavoro. La preghiera
d’intercessione per chi soffre e l’aiuto fattivo a chi è nel bisogno siano due modi di
vivere l’unico amore che Tu hai praticato e ci hai insegnato. Mamma Rosa, fa che
ricordiamo ed esperimentiamo la promessa di Gesù: “Il Signore ama chi dona con
gioia” e così rendici capaci di donarci con generosità e senza riserve. Amen
SINODO DELLA FAMIGLIA 04 ott. 15 - 20 nov. 2016
Ci prepariamo al Sinodo 3 ottobre con un momento di preghiera, uniti a
Papa Francesco e ai Padri Sinodali, riuniti a Roma in Piazza San Pietro.
Lerino-Marola-Torri (U.P.): attività condivise
•
•
•
•

Domenica 27 ore 15.00: Pellegrinaggio fino alla chiesa di Quinto Vicentino
per la ricorrenza del Battesimo della beata Mamma Rosa (partenza Marola)
Mercoledì 30 ore 20.30 a Lerino:
Confessioni per Genitori, Padrini prima della Cresima.
Venerdì 2 ottobre ore 16: Confessioni per Cresimandi a Marola
Giovedì 15 ottobre ore 20.30: Laboratorio di catechesi a Camisano (Opere
Parr.li) per catechisti del nostro vicariato

«E il segreto è che l'amore è più forte del momento
nel quale si litiga e per questo io consiglio agli sposi sempre: non finire la giornata nella quale avete
litigato senza fare la pace. Sempre!
(Papa Francesco)
DOMENICA 4 ottobre 22 ragazzi di 1° superiore
nella Messa delle 10.30 riceveranno la Cresima:
Arsego Greta, Bellin Riccardo, Bertoli Matthias Andrea,
Bertoldo Manuel, Carlesso Mattia, Catelan Cristian, Catelan Martina,
Corradin Pierfrancesco, Fagan Aurora, Imbalzamo Janet,
Lorenzon Giuseppe, Manfrin Michele, Olivieri Gaia, Raffaello Matteo,
Rigon Matteo, Rizzi Simone, Rosato Gemma, Scarmellotto Alberto,
Tangolo Agnese, Tonetto Genny, Trevelin Aracely, Valerio Marco

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.

Sono già iniziate le Scuole: “Buon Cammino”
ed è vicino anche . . . . . il Nuovo “Anno Pastorale”
In parrocchia abbiamo varie attività: CATECHISMO - Lettori - Chierichetti - CA-

RITAS - Incontri per GIOVANI - Missioni - CORI- Pulizie -Coppie e GENITORI Pastorale dei Malati -ORATORIO . . .
* Alcuni appuntamenti per il Catechismo:
Martedì 29 ore 20.30: incontro per Genitori di 4° elementare
Giovedì 01 ottobre ore 20.30: Genitori di 5° elementare
—> Nella serata i Genitori fanno anche l’iscrizione-domanda al Catechismo
Venerdì 02/10 ore 20.30: riunione formativa per tutti Catechisti
->C’ E’ bisogno di VOLONTARIATO

NB: Mamme -Papà -Giovani: c’è posto, coraggio !

Sabato 3
Domenica 4
XXVII DOM.
S. FRANCESCO

18.00 Veglia di Preghiera per la Famiglia (a Roma S. Pietro)
19.00 S. MESSA Bruno (a) Mussolin

Leila (a) Sartori
8.30 S. MESSA Luciano (a) Orasanu
10.30 S. MESSA con CRESIMA per 22 ragazzi
19.00 S. MESSA Luigi (a) Spinella, Sergio Boarina e Armida

Lunedì 5

7.30

Martedì 6

19.oo S. Messa

S.Messa (diretta Radio Oreb)

Mercoledì 7

8.30

S. Messa Lucia, Mario e Rosario

Giovedì 8

19.00 S. Messa

Venerdì 9

8.30

Sabato 10

19.00 S. MESSA Presentazione dei Battezzandi

S. Messa Antonia Rigon
Don Angelo Mattiello
Pasquale (7°) Coppola
Raimondo (a) Bettini
Fam. Moretto-Piccolo
Livia Leonardi e Giovanni Francescato

Domenica
11 Ottobre
XXVIII DOM.

8.30 S. MESSA Pietro (a) Scialdone Renato Donà e Wilma
10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00 S. MESSA Filiberto (a )Zordan, Severina e Giampietro

A.I.S.M: DOMENICA 11 ottobre dopo le SS.Messe
offre le MELE per la ricerca sulla SCLEROSI MULTIPLA.

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA indetto da Papa Francesco
Alcune particolarità riguardo il Giubileo, presentate da Mons. Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione
•I MISSIONARI DELLA MISERICORDIA -Un ulteriore tratto di originalità
del Giubileo è offerto dai Missionari della Misericordia. Papa Francesco
darà loro il mandato il Mercoledì delle Ceneri con la celebrazione in san
Pietro. I Missionari dovranno essere sacerdoti pazienti, capaci di comprendere i limiti degli uomini, ma pronti ad esprimere l’afflato del buon
Pastore, nella loro predicazione e nella confessione.
•IL SIGNIFICATO DEL LOGO -Il logo è opera di p. I. Rupnik.
L’immagine, molto cara alla Chiesa antica, che indica l’amore
di Cristo che porta a compimento il mistero della sua incarnazione con la redenzione, propone il Figlio che si carica sulle
spalle l’uomo smarrito.
Il disegno è realizzato in modo tale da far emergere che il
Buon Pastore tocca in profondità la carne dell’uomo e lo fa
con amore tale da cambiargli la vita.

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
DOMENICA XXVII del Tempo Ord. 04/10/2015
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
*

*

-

19.00

*

“L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto”
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10, 2-12)
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova,
domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?».
Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla».
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi
questa norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e
femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà
a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più
due, ma una sola carne.
Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro:
«Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio
verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette
adulterio».
Parola del Signore

DOMENICA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
“Il Rosario chiede un ritmo tranquillo e
pensoso, che favorisce la meditazione dei
misteri della vita del Signore, visti attraverso il cuore di Colei che al Signore fu più
vicina”
(Beato Paolo VI)
MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Eliseo 0444-387203
don Emilio 3497748183
don Fabio 329.4154256

PENSIERI di Papa Francesco
Sabato 3
Domenica 4

14.30 Prove di canto del Piccolo Coro
15.30 Oratorio dei Ragazzi
10.30 S.MESSA con la CRESIMA

(22 Ragazzi)

Lunedì 5

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
20.30 Incontro del Gruppo missionario

Martedì 6

20.30 Riunione genitori di 2a media

Mercoledì 7

20.00 Serata formativa in preparazione al Battesimo
20.30 Riunione CONSIGLIO PASTORALE

Giovedì 8

20.30 Riunione genitori di 1° Media

Sabato 10

14.30 Prove di canto del Piccolo Coro
15.30 Oratorio dei Ragazzi
19.00 S. MESSA Presentazione dei Battezzandi

DOMENICA 4 ottobre 22 ragazzi di 1° superiore
nella Messa delle 10.30 riceveranno la Cresima:
Arsego Greta,Bellin Riccardo,Bertoli Matthias Andrea,
Bertoldo Manuel, Carlesso Mattia, Catelan Cristian,
Catelan Martina, Corradin Pierfrancesco, Fagan Aurora, Imbalzamo
Janet, Lorenzon Giuseppe, Manfrin Michele, Olivieri Gaia, Raffaello
Matteo, Rigon Matteo, Rizzi Simone, Rosato Gemma, Trevelin Aracely,
Scarmellotto Alberto, Tangolo Agnese, Tonetto Genny, Valerio Marco

Ottobre
1.mese del Rosario: Preghiamo: con il “rosario” per Famiglia
Nei giorni feriali: prima della S.Messa.recita del Rosario
2. mese delle Missioni: in evidenza Domenica 18 ottobre
Giornata Missionaria Mondiale
Lerino-Marola-Torri (U.P.): attività condivise
•

•
•
•

Celebrazioni della Cresima + Lerino: Sabato 3 ottobre
+ Marola: Domenica 4 ottobre
+ Torri: Domenica 11 ottobre
Riunioni Commissioni della Missione: Lunedì 12 alle 20.30 a Torri
Giornata Missionaria mondiale: Domenica 18 ottobre
Giovedì 15 ottobre ore 20.30: Laboratorio di catechesi a Camisano
(Opere Parr.li) per catechisti del nostro vicariato

«La vita cristiana non si può capire senza la presenza dello Spirito Santo: non sarebbe cristiana», ha detto il Santo Padre. «Sarebbe una vita
religiosa, pagana, pietosa, che crede in Dio, ma
senza la vitalità che Gesù vuole per i suoi discepoli. E quello che dà la vitalità è lo Spirito Santo, presente, affinché noi
(Papa Francesco)
possiamo darla agli altri»
Sinodo della Famiglia

(Roma: 4 - 25 ottobre 2015)

Inizia domenica 4 ottobre, con la S.Messa presieduta da Papa
Francesco e si concluderà il 25 ottobre. Il tema del Sinodo “La
vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo
contemporaneo”, conclude un percorso sinodale partito due anni
fa, che ha delineato il profilo della famiglia nel mondo, delle sue
ricchezze e delle sue sfide. L’assemblea del Sinodo è composta
da 270 padri sinodali, vescovi e coppie di sposi dei 5 continenti.
=

= 0 =

=

Preghiera per la famiglia (papa Francesco)
Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore dell’amore
vero, a voi con fiducia ci rivolgiamo. Santa Famiglia di Nazareth, rendi
anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo e piccole Chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle famiglie si faccia esperienza di violenza,
chiusura e divisione: chiunque è stato ferito o scandalizzato conosca presto consolazione e guarigione. Santa Famiglia di Nazareth, il prossimo
Sinodo dei Vescovi possa ridestare in tutti la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.
Sono già iniziate le Scuole: “Buon
Buon Cammino”
Cammino
ed è vicino anche . . . . . il Nuovo “Anno
Anno Pastorale”
Pastorale
* Incontri per Genitori:
Martedì 06 ore 20.30: serata per Genitori di 2° Media
Giovedì 08 ore 20.30: serata per Genitori di 1° Media
—>Nell’Incontro i Genitori faranno anche l’iscrizione-domanda X Catechismo
-> Cercasi VOLONTARI

NB: Mamme -Papà -Giovani: c’è posto, coraggio !

Sabato 10

19.00 S. MESSA Presentazione dei Battezzandi

Don Angelo Mattiello
Pasquale (7°) Coppola
Raimondo (a) Bettini
Fam. Moretto-Piccolo
Livia Leonardi e Giovanni Francescato
fam. Andriolo
Renato Donà e Wilma
8.30 S. MESSA Pietro (a) Scialdone
10.30 S. MESSA per la Comunità
XXVIIII DOM. 19.00 S. MESSA con il Vescovo Jerome (emerito in Belgio)
Teresa Spiller Virginia Ghiotto,Arrigo Bortolotto
Filiberto (a )Zordan, Severina e Giampietro
Domenica
11 Ottobre

Lunedì 12

7.30

Martedì 13

19.oo S. Messa Luigi Andriolo

S.Messa (diretta Radio Oreb)

Mercoledì 14

8.30

S. Messa

Giovedì 15

19.00 S. Messa Bruno(7) Pilan

Venerdì 16

8.30

Sabato 17

19.00 S. MESSA ato Roberto(a) Fasolato Lino e Rosetta

S. Messa Natalina, Ivo, Antonio, Marcellina, Eva, Danilo
Giovanni e Jolanda Lago Fam. Gaspari e Maccà
Daniela Ronzan, Bertilla Marini e Luigi Boscolo

Domenica
18 Ottobre
XXIX DOM.

8.30 S. MESSA
10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00 S. MESSA Onelia(a) De Antoni, Luciana e Guerrino

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA indetto da Papa Francesco
Alcune particolarità del Giubileo, presentate da Mons. Fisichella, Presidente del
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione
Il Motto dell’Evento
Nel motto del logo, tratto da Lc 6,36, "Misericordiosi come il
Padre", si propone di vivere la Misericordia sull’esempio del Padre
che chiede di non giudicare e di non condannare, ma di perdonare
e di donare amore e perdono senza misura (cfr Lc 6,37).
Portale Internet in 7 lingue
Il sito internet del Giubileo è: www.iubilaeummisericordiae.va,
accessibile anche all’indirizzo www.im.va. Il sito è disponibile in sette lingue: Italiano, Inglese, Spagnolo, Portoghese, Francese, Tedesco e Polacco. Nel sito si potranno trovare le informazioni ufficiali sul calendario dei principali eventi pubblici,
le indicazioni per la partecipazione agli eventi con il Santo Padre e ogni altra comunicazione ufficiale relativa al Giubileo

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
DOMENICA XXVIII del Tempo Ord. 11/10/2015
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
*

*

-

19.00

*

““Va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri”
Dal Vangelo secondo Marco

(Mc 10, 17-27)

.

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale
gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a
lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare
per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse:
«Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio
solo. Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”».
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza».
Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa
sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro
in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile,
per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!».
I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse
loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che
un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno
di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere
salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». Parola del Signore
MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Eliseo 0444-387203
don Emilio 3497748183
don Fabio 329.4154256

PENSIERI di Papa Francesco
Sabato 10
Domenica 11

15.00 Prove di canto del Piccolo Coro
19.00 S. MESSA Presentazione dei Battezzandi
10.30 S.MESSA

Lunedì 12

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
20.30 Riunioni a Torri: Commissioni della Missione al Popolo

Martedì 13

20.30 Riunione Genitori di 3° media + Genitori di 3° element

Mercoledì 14
Venerdì 16
Sabato 17
Domenica 18

20.00 Serata volontariato Casa Mamma Rosa
20.30 Inizio dei GIOVANISSIMI
20.00 Riunione formativa del Battesimo
15.00 Prove di canto del Piccolo Coro
15.30 Oratorio dei Ragazzi
10.30 S.MESSA = Giornata Missionaria Mondiale =
17.30 Rosario con Beata Mamma Rosa per Vocazioni

Ottobre
1.mese del Rosario: Preghiamo: con il “rosario” per Famiglia
Nei giorni feriali: prima della S.Messa.recita del Rosario
2. mese delle Missioni: in evidenza Domenica 18 ottobre
Giornata Missionaria Mondiale

Lerino-Marola-Torri (U.P.): attività condivise
Orari delle SS.Messe: Torri ore 8.30 – 10.00 - 11.15 – 19.00
Marola ore 8.30 – 10.30 – 19.00
Lerino ore 8.00 – 10.30
Lunedì 12 ore 20.30 a Torri: Riunione di Commissioni della Missione
Giovedì 15 ottobre ore 20.30: Laboratorio di catechesi a Camisano
(Opere Parr.li) per catechisti del nostro vicariato
Domenica 18 ottobreGiornata Missionaria mondiale:
Riparte il Catechismo: Torri: Domenica 18 ottobre
Lerino e Marola: Domenica 25 ottobre

E’ giunta l’ora del “NOI: POPOLO IN MISSIONE”
Nella Celebrazione di conclusione della “Missione al Popolo” nello
scorso Aprile, il Vescovo Beniamino ci ha invitati a passare alla vera
Missione, quella del “Popolo in Missione”. Lunedì 12 ottobre, ore
20.30 con la riunione a Torri delle Commissioni

«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)
Sinodo della Famiglia

(Roma: 4 - 25 ottobre 2015)

E’ iniziato domenica 4 ottobre, con la S.Messa presieduta da Papa Francesco e si concluderà il 25 ottobre. Il tema del Sinodo “La
vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo
contemporaneo”, conclude un percorso sinodale partito due anni
fa, che ha delineato il profilo della famiglia nel mondo, delle sue
ricchezze e delle sue sfide. L’assemblea del Sinodo è composta
da 270 padri sinodali, vescovi e coppie di sposi dei 5 continenti.
=

= 0 =

=

Preghiera per la famiglia (papa Francesco)
Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore dell’amore
vero, a voi con fiducia ci rivolgiamo. Santa Famiglia di Nazareth, rendi
anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo e piccole Chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle famiglie si faccia esperienza di violenza,
chiusura e divisione: chiunque è stato ferito o scandalizzato conosca presto consolazione e guarigione. Santa Famiglia di Nazareth, il prossimo
Sinodo dei Vescovi possa ridestare in tutti la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.
E’ vicino. . . . . il Nuovo “Anno
Anno Pastorale”
Pastorale
* Incontri per Genitori:
Martedì 13 ore 20.30: per Genitori di 3° Media + 3° Element.
—>Nell’Incontro i Genitori faranno anche l’iscrizione-domanda X Catechismo
-> Cercasi VOLONTARI. Mamme -Papà -Giovani: c’è posto, coraggio !

A.I.S.M: DOMENICA 11 ottobre dopo le SS.Messe
offre le MELE per la ricerca sulla SCLEROSI MULTIPLA.

Sabato 17

19.00 S. MESSA Roberto(a) Fasolato

Domenica
18 Ottobre

S. MESSA Rachilde e fam Gobbo/Facco
—> i Ministri portano la Comunione agli Ammalati
10.30 S. MESSA per la Comunità
19.00 S. MESSA Onelia(a) De Antoni, Luciana e Guerrino
Bruna, Giuseppe e Luigina Rigon

XXIX DOM.

Fam. Gaspari-Maccà
Daniela Ronzan, Bertilla Marini e Luigi Busolo

8.30

Lunedì 19

7.30

Martedì 20

19.oo S. Messa (S.Bertilla Boscardin)

S.Messa (diretta Radio Oreb)

Mercoledì 21

8.30

Giovedì 22

19.00 S. Messa (S.Giovanni Paolo II)

Venerdì 23

8.30

Sabato 24:

19.00 S. MESSA Mario Ghiotto

XXX DOM.

S. Messa Angelo Zausa e Rosa

S. Messa Rino Piazza, Angelo Micheletto, Lina e Stefania
Domenico Vezzaro e Gabriella
Lucio Zausa ed Agostino, Rita e Flavio Vittorina (a)Fagan
Alberto Pegoraro, Anna Martina, Gianfranco, Giuseppe
Bevilacqua,Clotilde ed Ellenia Vidale
Giuseppe Refosco, Lino

S.Guanella
Domenica
25 Ottobre

Antonia Rigon

S. MESSA Mariuccia Montecchio
Sergio(a)Boarina e fam. Fam Cochran-Toffanin-Griffante
10.30 S. MESSA per la Comunità (Battesimo di 6 bambini)
18.30 S. MESSA Gianni(a) Fracca e Tiziana
Giuliano Catelan e fam. Lelio e Sidonia Fiori
8.30

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA indetto da Papa Francesco
Riflessioni di Papa Francesco sul Sinodo:

Anche i laici, insieme ai sacerdoti, ai vescovi e al papa concorrano a delineare il cammino della chiesa.
La chiesa sinodale è una chiesa dell'ascolto. Come sarebbe stato possibile
parlare della famiglia senza interpellare le famiglie, ascoltando le loro gioie e
le loro speranze, i loro dolori e le loro angosce?
Attraverso le risposte ai due questionari inviati alle Chiese particolari, abbiamo avuto la possibilità di ascoltare almeno alcune di esse intorno a delle
questioni che le toccano da vicino e su cui hanno tanto da dire.
Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto, nella consapevolezza che
ascoltare "è più che sentire". Popolo fedele, Collegio episcopale, Vescovo di
Roma: l'uno in ascolto degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito Santo, per
conoscere ciò che Egli 'dice alle Chiese'.

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

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

*

18/10/2015

-

19.00

*

“Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore”

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,35-45)
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli
di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi
quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che
io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua
gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui
io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma
sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri dieci,
avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che
coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così;
ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e
chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il
Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per
servire e dare la propria vita in riscatto per molti» Parola del Signore

DECENNALE = Mamma Rosa è Beata da 10 anni (2005 –2015).
Stiamo organizzando degli Eventi, che culmineranno con
la S.Messa celebrata dal card. Velasio De Paolis ->8 novembre
MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Eliseo 0444-387203
don Emilio 3497748183
don Fabio 329.4154256

PENSIERI di Papa Francesco
Sabato 17
Domenica 18

15.00 Prove di canto del Piccolo Coro
15.30 Oratorio dei Ragazzi
10.30 S.MESSA = Giornata Missionaria Mondiale =
—> L’uscire insieme dalla chiesa dopo le SS.Messe esprime
l’accoglienza del mandato del Signore: “Andate!”
17.30 Rosario per Vocazioni con la Beata (animazione di Bevadoro)

Lunedì 19

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)

Martedì 20

20.30 Gruppo Proposta– celebrazioni per beata Mamma Rosa

Mercoledì 21

Sinodo della Famiglia
(Roma: 4 - 25 ottobre 2015)

20.30 Gruppo GIOVANISSIMI

Venerdì 23

20.00 Riunione formativa del Battesimo

Sabato 24

15.00 Prove di canto del Piccolo Coro
15.30 Oratorio dei Ragazzi
19.OO MESSA con INIZIO del CATECHISMO

Domenica 25

“Sull'esempio del nostro Maestro anche noi siamo
chiamati a farci vicini, a condividere la condizione
delle persone che incontriamo: bisogna che le nostre
parole i nostri gesti i nostri atteggiamenti esprimano
la solidarietà, la volontà di non rimanere estranei al
dolore degli altri. E questo con calore fraterno e rispettoso”
(Papa Francesco)

Ha come tema “La vocazione e la missione
della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”. E’ iniziato 4 ottobre e si concluderà Domenica 25 ottobre.
=

Domenica 18: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Mese del Rosario: Preghiamo: con per la Famiglia
Nei giorni feriali: prima della S.Messa.recita del Rosario

LERINO-MAROLA-TORRI (U.P.): attività condivise
Orari delle SS.Messe: Torri ore 8.30 - 10.00 - 11.15 — 19.00
Marola ore 8.30 - 10.30 — 19.00
Lerino ore 8.00 - 10.30
Domenica 18 ottobre Giornata Missionaria mondiale. Anche 1° Festa
delle Famiglie: iniziativa della Diocesi - Montecchia 18 ottobre
Riunione dei “Cori U.P.” lunedì 19 ottobre ore 20.30 a Torri
Ritiro Spirituale dei Sacerdoti a S.Pancrazio: giovedì 22 dalle ore 9.30
Riparte il Catechismo: Torri: Domenica 18 ottobre
Marola: Sabato 24 ottobre - Lerino: Domenica 25
Orario legale tornerà nella notte del 25 ottobre 2015

E’ giunta l’ora del “NOI, POPOLO IN MISSIONE”
Nella Celebrazione di conclusione della “Missione al Popolo” nello scorso
Aprile, il Vescovo Beniamino ci ha invitati a passare alla vera Missione,
quella del “Popolo in Missione”.

=

1° FESTA DELLE FAMIGLIE Montecchia di Crosara: 18-X- 2015
Preghiera per la famiglia (papa Francesco)

10.30 S.MESSA con 6 Battesimi
18.30 S.MESSA (orario solare)

OTTOBRE

= 0 =

Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore dell’amore
vero, a voi con fiducia ci rivolgiamo. Santa Famiglia di Nazareth, rendi
anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo e piccole Chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle famiglie si faccia esperienza di violenza,
chiusura e divisione: chiunque è stato ferito o scandalizzato conosca presto consolazione e guarigione. Santa Famiglia di Nazareth, il prossimo
Sinodo dei Vescovi possa ridestare in tutti la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.
RITORNO DELL’ORA SOLARE

La notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre ritornerà in vigore l’ora solare:
portemo indietro di un’ora le lancette degli orologi.
Le SS.Messe serali verranno celebrate alle ore 18.30 —> da Domenica 25 ottob
->>> SI PARTE: Sabato 24 ore 19: S.Messa con INIZIO del CATECHISMO

Ogni Ragazzo conoscerà l’orario dell’incontro settimanale dalle Catechiste
Per le Catechiste continuano gli Incontri di preparazione:
* martedì 20 ore 15: 2° Media
* venerdì 23: ore 15 3° Elem. ore 20.30 5°Elem.
•

—> in settimana organizziamo la “Liturgia d’inizio”, cioè Sabato 24/X/15.

Sabato 24:

19.00

S.Guanella

Domenica
25 Ottobre
XXX DOM.

S. MESSA Mario Ghiotto Domenico Vezzaro e Gabriella
Lucio Zausa ed Agostino, Rita e Flavio Vittorina (a)Fagan
Alberto Pegoraro, Anna, Martina, Gianfranco, Giuseppe
Bevilacqua,Clotilde ed Ellenia Vidale
Attilio Magro,
Mario, Santa e Gianni Bellin
Giuseppe Refosco, Lino

S. MESSA Mariuccia Montecchio
Sergio(a)Boarina e fam. Fam Cochran-Toffanin-Griffante
10.30 S. MESSA per la Comunità (Battesimo di 6 bambini)
18.30 S. MESSA Gianni(a) Fracca e Tiziana
Giuliano Catelan e fam.
Lelio e Sidonia Fiori
8.30

Lunedì 26

7.30

Martedì 27

18.3o S. Messa Elsa Girardello e Sergio
Rita e Domenico Zandonà

S.Messa (diretta Radio Oreb)

fam. Rosario/Cocco

Mercoledì 28

8.30

Giovedì 29

18.30 S. Messa Antonia Rigon
Venezia Giulia Galvanin, Livio e Palma

Venerdì 30

8.30

S. Messa fam. Peron/Rigon

Sabato 31

18.30

S. MESSA Lina Fiori

Domenica
01 Novembre
TUTTI I

8.30 S. MESSA fam. Scodro
10.30 S. MESSA per la Comunità
Liturgia della PAROLA (in cimitero)
15.oo
—> NON c’è la Messa della sera.

SANTI

Lunedì 02
DEFUNTI

S. Messa fam. Montecchio/Busato Mariuccia Montecchio
Antonio e Lucia Dani
Anna,Antonio,Annalisa Antonio

Floriano(a) Romio

7.30 S.Messa (diretta Radio Oreb)
15.00 S.Messa
(in cimitero)

--> Per il Gruppo Giovani:

ci troveremo lunedì 26 Ottobre, alle ore 20.45 al centro parrocchiale di Lerino.
Sarà il primo incontro di questo nuovo gruppo in cui gettare le basi per la proposta e il cammino da fare insieme quest'anno.
--> Per il GrUPpo Medie:

inizieremo le attività venerdì 30 Ottobre con una "pizzata" assieme ai ragazzi;
il ritrovo è alle ore 20.00 in centro parrocchiale di Torri.
Per gli appuntamenti successivi gireremo nelle tre parrocchie sperando così
di attirare ragazzi in ciascuna. Nel volantino sono indicati i luoghi di ritrovo per
tutto il mese di Novembre.

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

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

*

25/10/2015

-

19.00

*

Rabbunì, che io veda di nuovo!”
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,46-52)
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico
insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio
di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo
la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù
Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di
Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte:
«Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse:
«Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e
venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io
faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di
nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore
Gesù durante il cammino, incontra Bartimeo, un cieco che è
anche un mendicante. In lui c’è oscurità e solitudine. Gesù
chiama il cieco, ascolta la sua preghiera e la esaudisce.

DECENNALE = Mamma Rosa è Beata da 10 anni (2005 –2015)
Stiamo organizzando delle Celebrazioni: * Venerdì 6/XI
Serata di preghiere, animata dai Cori della nostra U.P.
* Domenica 8 S.Messa con il card. Velasio De Paolis.
MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Eliseo 0444-387203
don Emilio 3497748183
don Fabio 329.4154256

PENSIERI di Papa Francesco
Sabato 24

Domenica 25

15.00 Prove di canto del Piccolo Coro
15.30 Oratorio dei Ragazzi
19.OO MESSA con INIZIO del CATECHISMO
10.30 S.MESSA con 6 Battesimi
18.30 S.MESSA (orario solare)

Lunedì 26

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)

Martedì 27

18.30 Programmazione del Festival Biblico (VI -Padri Paolini)

Mercoledì 28

20.45 Genitori dei Battezzati

-> Gruppo GIOVANISSIMI

Giovedì 29

9.30 Assemblea del Clero a Vicenza

Sabato 31

15.00 Prove di canto del Piccolo Coro
15.30 Oratorio dei Ragazzi

Domenica 01

10.30 S.MESSA
15.00 LITURGIA della PAROLA (in cimitero —> NO: Messa)

Celebrazioni dei Santi e dei Defunti
DOMENICA 1 novembre: Solennità di tutti i Santi
SS. MESSE: ore 8.30, 10.30 (in parrocchia)
*LITURGIA della PAROLA: ore 15 (cimitero)
Lunedì 2 novembre: commemorazione dei Defunti
SS. MESSE: *ore 7.30 (in parrocchia), * ore 15 (in cimitero)
—> In questi giorni si raccomanda la celebrazione della Confessione.
Specialmente sabato 31/X dalle 16 fino alla S.Messa delle 18.30
SS. MESSE per i DEFUNTI: Rinnoviamo affetto e gratitudine per i

Defunti, anche con la celebrazione di Sante Messe.
Un suggerimento “particolare, ma generoso” (per chi può): si favorisca
la Celebrazione per i Defunti anche nei giorni feriali.

“I tempi cambiano e noi cristiani dobbiamo cambiare
continuamente, con liberta' e nella verità della fede,
senza appiattirsi su posizioni conformiste. Dobbiamo
cambiare saldi nella fede in Gesu' Cristo, saldi nella
verita' del Vangelo, ma il nostro atteggiamento deve
muoversi continuamente secondo i segni dei tempi"

Sinodo della Famiglia
(Roma: 4 - 25 ottobre 2015)

Ha come tema “La vocazione e la missione
della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”. E’ iniziato 4 ottobre e si concluderà in questa Domenica 25 ottobre.
=

= 0 =

=

Preghiera per la famiglia (papa Francesco)
Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore dell’amore
vero, a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie luoghi di
comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole del Vangelo e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione: chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth, il prossimo Sinodo dei Vescovi possa ridestare in tutti la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.

OTTOBRE

LERINO-MAROLA-TORRI (U.P.): attività condivise
Orari delle SS.Messe: Torri ore 8.30 - 10.00 - 11.15 — 18.30
Marola ore 8.30 - 10.30 — 18.30
Lerino ore 8.00 - 10.30
Riparte il Catechismo: Torri: Domenica 18 ottobre
Marola: Sabato 24 ottobre - Lerino: Domenica 25
Mercoledì 28 ore 20.30: Rappresentanti cori del vicariato a Grumolo
Venerdì 30 ore 20.00: Inizio a Torri ragazzi medie UP

(Papa Francesco)

Mese del Rosario: Preghiamo per la Famiglia
Nei giorni feriali: prima della S.Messa.recita del Rosario
N.B. Offerte nella Giornata Missionaria Mondiale (Domenica 18): € 1325
->>> SI PARTE: Sabato 24 ore 19: S.Messa con INIZIO del CATECHISMO
• Per 4° elem. giovedì 29/X ore 16.30
- 3° media 28/X ore 15 e il 30 ore 18
—> gli altri Gruppi conosceranno l’orario settimanale dalle Catechiste.
•

Le Catechiste continuano gli Incontri di preparazione

Sabato 31

18.30 S. MESSA Ida(7°)Michelin Lina Fiori Floriano(a) Romio

Vinicio, Bonifacio, Antonio, Caterina e Maria, Carlo De
Boni, Amelia, Vigilio, Lapo, Domenica e Silvano
Natale (a) Mognon Giovanni Battista Zanfavero
Domenica
1 Novembre
TUTTI I
SANTI

Lunedì 2
FEDELI DEFUNTI

Martedì 3

Fam. Scodro
8.30 S. MESSA Giuseppe (a) Piva
Fam. Fagan, Sartori, Benetti, Rizzi Giuseppe (a) Filippi
Antonio Campanaro e Caterina
10.30 S. MESSA per la Comunità
15.oo Liturgia della PAROLA (in cimitero)
—> NON c’è la Messa delle ore 18.30.
7.30 S.Messa (diretta Radio Oreb)
Padre Lino (a) Carolo
15.oo S.Messa in cimitero Edoardo Barbetta
18.30 S. Messa Rosa e Antonio Ferretto

Mercoledì 4

8.30 S. Messa Gaetano Bonetto ed Elisa Maria
Angelo Menegolo, Natalina e Giuliano, Spiller Silvano

Giovedì 5

18.30 S. Messa

Venerdì 6

8.30 S. Messa + Adorazione Eucaristica (1° Venerdì del Mese)

Sabato 7

Fam. Rigo
18.30 S. MESSA Bruno (30°) Pilan
Walter Canola, Gabriele e Pasqua
Elena Tessari
Luigi Spinella, Attilio, Elena e Ornella

Domenica
8 Novembre

8.30 S. MESSA Evandro Vamerali e Amalia Adriano Ghiotto
Intenzione particolare
10.30 S. MESSA presieduta dal Card. Velasio De Paolis
(Decennale di Beatificazione Mamma Rosa) + ANZIANI
Fam. Filiberto Zordan
18.30 S. MESSA Giuseppe Guezzo
Pompilia, Valeriano e Fortunato

XXXII Dom.
del T.Ord.

Preghiera per la famiglia (papa Francesco)
Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore dell’amore vero, a voi
con fiducia ci rivolgiamo. Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole del Vangelo e piccole Chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle famiglie si faccia
esperienza di violenza, chiusura e divisione: chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione. Santa Famiglia di Nazareth, il prossimo
Sinodo dei Vescovi possa ridestare in tutti la consapevolezza del carattere sacro e
inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
Solennità di TUTTI i SANTI

01/11/2015

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

*

*

*

Grande è la vostra ricompensa nei cieli
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,1-12)
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose
a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a
parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli
che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la
giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate,
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».
Parola del Signore
Siamo tutti provvisori: la Chiesa invita i suoi fedeli a ricordare i defunti, ma anche a riflettere sul tema della morte. Siamo mortali, tutto passa e finisce. Ma apriamo i nostri occhi su ciò che la morte non può portar via: l’amore e la salvezza di
Gesù. L’amore vince la morte e dove c’è lutto e pianto si apre la speranza e i Santi
sono aiuto e garanzia del nostro glorioso futuro.

DECENNALE = Mamma Rosa è Beata da 10 anni (2005 –2015)
Programma delle Celebrazioni: * Venerdì 6/XI Serata
animata dai Cori di Marola-Torri-Lerino.
* Domenica 8: S.Messa con il card. Velasio De Paolis.
MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Eliseo 0444-387203
don Emilio 3497748183
don Fabio 329.4154256

PENSIERI di Papa Francesco
Domenica 01 10.30 S.MESSA
TUTTI I SANTI 15.00 LITURGIA della PAROLA (in cimitero —> NO: Messa)
7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
Lunedì 2
TUTTI I DEFUNTI 15.00 S. Messa (in Cimitero)
Mercoledì 4

8.30 S.Messa ->Segue la “Lectio” (lettura e meditazione sulla Parola)
—> Gruppo GIOVANISSIMI
20.45 Genitori di 4° element.

Giovedì 5

10.00 Pellegrinaggio dell’Università Adulti-Anziani

Venerdì 6

20.30 Serata animata dai Cori di Marola-Torri-Lerino

Sabato 7

15.00 Oratorio dei Ragazzi
18.30 S.MESSA con il card. Velasio De Paolis
20.30 Adorazione Eucaristica pregando per le Famiglie

Domenica 08 10.30 S.MESSA (decennale di Beata Mamma Rosa) presieduta
XXXII DEL
dal card. Velasio De Paolis > Partecipano anche gli Anziani
TEMPO ORD.
12.30 Pranzo sociale per gli Anziani.

Celebrazioni dei Santi e dei Defunti
DOMENICA 1 novembre: Solennità di tutti i Santi
SS. MESSE: ore 8.30, 10.30 (in parrocchia)
*LITURGIA della PAROLA: ore 15 (cimitero)
Lunedì 2 novembre: commemorazione dei Defunti
SS. MESSE: *ore 7.30 (in parrocchia) * ore 15 (in cimitero)
—> In questi giorni si raccomanda la celebrazione della Confessione.
SS. MESSE per i DEFUNTI: Rinnoviamo affetto e gratitudine per i
Defunti, anche con la celebrazione di Sante Messe.

FESTA degli ANZIANI - Domenica 08 novembre
Nel Decennale della beatificazione di Mamma Rosa
Ore 10.30: S.MESSA presieduta dal Card. Velasio De Paolis
Ore 12.00: PRANZO Sociale —> Iscrizione dopo le Messe in sacrestia (Euro 10)

LERINO-MAROLA-TORRI (U.P.): attività condivise
Orari delle SS.Messe: Torri ore 8.30 - 10.00 - 11.15 — 18.30
Marola ore 8.30 - 10.30 — 18.30
Lerino ore 8.00 - 10.30
Martedì 3 ore 20.45 a Torri: Presentazione e promozione della
Giornata Mondiale della Gioventu’ G.M.G.
Mercoledì 4 ore 20.30: a Camisano Corso vicariale Base per catechiste
Venerdì 6 ore 20.00: ragazzi medie UP a Torri

''Amate la Chiesa! Lasciatevi guidare da essa!
Nelle parrocchie, nelle diocesi, siate un vero
polmone di fede e di vita cristiana, una aria
fresca! Così è la Chiesa: una grande ricchezza e varietà di espressioni in cui tutto è ricondotto all’unità; la varietà ricondotta all'unità
(Papa Francesco)
è l’incontro con Cristo”.
3 testimonianze di “Vita Buona”
nella nostra terra vicentina:

San Giovanni Farina
Beata Mamma Rosa
Serva di Dio Bertilla Antoniazzi
SANTITA’ Oggi

Fissiamo lo sguardo sui Santi, amici definitivi di Dio. Ci testimoniano che anche nel
quotidiano si può vivere il “buon vangelo dell’amore”. * La Chiesa ancora pellegrina
sulla terra venera i Santi, per essere incitata dal loro esempio, allietata dalla loro
protezione e per così vivere in pienezza davanti alla maestà divina nei secoli eterni.
MAMMA ROSA, beata da 10 anni

Festeggiamenti a MAROLA
Venerdì 6: ore 18.30 S.Messa
ore 20.30. “Canti in Preghiera”
(animazione dei cori Lerino-Marola-Torri)
Sabato 7: ore 18.30 S.Messa con il card. Velasio De Paolis
ore 20.30 preghiera di Adorazione Eucar. per la Famiglia

.

presieduta dal card. Velasio De Paolis

DOMENICA 8: ore 10.30 S.Messa del card. Velasio De Paolis
->>> GIOVANISSIMI: ci si trova ogni martedì sera ore 20.45
->>> CATECHISMO dei Ragazzi: Si sta partendo . . . con questi orari:
3° elem. Mercoledì 4/XI ore 17.10
* 4° elem: giovedì 4/XI ore 16.30
5° element: sabato 7/XI ore 11
• II° media Martedì 3/XI ore 15 e Venerdì 6/XI ore 18.30
• III° media Mercoledì 4/XI ore 15 e Venerdì 6/XI ore 18
—> Per gli altri Gruppi stiamo organizzando tempi e soprattutto i Catechisti.
•
•

PER Genitori ore 20.30

> mercoledi 4/XI: 4° element.

> giovedì 12/XI: 2° element

Sabato 7

Domenica
8 Novembre
XXXII Dom.
del T.Ord.

Lunedì 9
Martedì 10

18.30 S. MESSA Bruno (30°) Pilan

Fam. Rigo
Walter Canola, Gabriele e Pasqua
Elena Tessari
Luigi Spinella, Attilio, Elena e Ornella

8.30 S. MESSA Evandro Vamerali e Amalia Adriano Ghiotto
Intenzione particolare Gino(a) Zaggia Pietro,Marina e fam
10.30 S. MESSA presieduta dal Card. Velasio De Paolis
(Decennale di Beatificazione Mamma Rosa) + ANZIANI
S.
MESSA Giuseppe Guezzo
Fam. Filiberto Zordan
18.30
Pompilia, Valeriano e Fortunato
7.30 S.Messa (diretta Radio Oreb)

Italo Sinigaglia

18.30 S. Messa Fam. Bortolamai/Meneguzzo

Mercoledì 11

8.30 S. Messa Roberto Maronato

Giovedì 12

18.30 S. Messa Marina (7°) Mattiello Maria Antonietta Sinigaglia

Venerdì 13

8.30 S. Messa

Sabato 14

18.30 S. MESSA Giovanni e Jolanda Lago, Lino e Rosetta
Maria Antonietta Sinigaglia, Italo e Luigia
Lodovico Tagliapietra ed Amalia

Daniela Ronzan e Silvana Paiusco
Antonio Toffanin, Anna e Italia
S.
MESSA
Soci
Centro Anziani + Bambini Scuola Materna
10.30
XXXIII Dom.
Rosario
con
la
Beata
per le Vocazioni (Catechisti Grumolo)
17.30
del T.Ord.
18.30 S. MESSA Stefano Piggio Pietro Fioravanzo e Iole
“In Gesù il nuovo umanesimo Cinque giorni di dialogo, confronto e preghiera”
5° CONVEGNO ECCLESIALE NAZIONALE (9-13 novembre)
Lunedì 9 alle 15.30 l’evento si aprirà con quattro processioni che raggiungeranno il battistero di
San Giovanni e poi la Cattedrale di Santa Maria del Fiore dove l’arcivescovo di Torino, mons.
Cesare Nosiglia presidente del Comitato preparatorio, pronuncerà la prolusione.
Martedì 10 il Papa incontrerà alle 10 nel Duomo di Firenze i delegati del Convegno, mentre alle
15.30 presiederà la Messa allo stadio “Franchi”. Alle 18.45 il Convegno prosegue nella Fortezza
da Basso con dialogo su «“Come la penso io” sulle cinque vie» con cinque testimoni.
Mercoledì 11 sarà dedicato all’approfondimento delle cinque “vie” con le relazioni introduttive di
Mauro Magatti, docente di sociologia alla Cattolica, e di monsignor Giuseppe Lorizio, ordinario di
teologia fondamentale alla Pontificia Università Lateranense. A seguire i lavori di gruppo.
Giovedì 12 la prima parte della giornata sarà nel segno dell’incontro fra le confessioni cristiane;
poi proseguiranno i lavori di gruppo; e il pomeriggio l’incontro dei delegati con la città.
Venerdì 13 saranno presentate le sintesi e le proposte dei lavori sulle cinque “vie”: UscireAnnunciare-Abitare-Educare-Trasfigurare. Quindi verranno indicate le “prospettive” del Convegno
dall’arcivescovo di Genova e presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco.
Domenica
15 Novembre

8.30 S. MESSA

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
DOMENICA XXXII del T.Ordinar.
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

*

08/11/2015
*

*

“Ha gettato tutto quello che aveva,
tutto quanto aveva per vivere”

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 12,38-44)

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla
nel suo insegnamento: Guardatevi dagli scribi, che
amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti
nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i
primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a
lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa».
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete.
Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi
gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi
discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera,
ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato
parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato
tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».Parola del Signore
Gesù contrappone due tipi di comportamento religioso. Il primo è quello degli scribi che si
pavoneggiano ed usano la religione per farsi valere, Gesù riprende questo atteggiamento.
Il secondo comportamento è invece quello della vedova povera che, agli occhi degli uomini,
compie un gesto irrisorio, ma, per lei, carico di conseguenze, in quanto si priva di ciò di cui
ha assolutamente bisogno. Gesù loda questo atteggiamento e lo indica come esemplare.

DECENNALE = Mamma Rosa è Beata da 10 anni (2005 –2015)
Programma delle Celebrazioni:
* Sabato 7/XI ore 20.30: Adorazione Eucaristica
* Domenica 8: S.Messa ore 10.30 con card. De Paolis.

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Eliseo 0444-387203
don Emilio 3497748183
don Fabio 329.4154256

PENSIERI di Papa Francesco
“Vivere insieme è un’arte, un cammino
paziente, bello e affascinante” che “ha
delle regole che si possono riassumere in
queste tre parole che tu hai detto, parole
che ho ripetuto tante volte alle famiglie:
permesso – ossia ‘posso’, tu hai detto –
(Papa Francesco)
grazie, e scusa”.

Domenica 08 10.30 S.MESSA (decennale di Beata Mamma Rosa) presieduta
XXXII DEL
dal card. Velasio De Paolis
> Partecipano gli Anziani in
TEMPO ORD.
occasione della Festa promossa da Caritas
Lunedì 9

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
20.30 Preparazione a Marola Veglia Vicariale Catechisti (4 dicembre)

Martedì 10

9.30 Riunione vicariale dei sacerdoti a S. Maria Camisano
20.30 Sagra Parrocchiale (idee e disponibilità)

Mercoledì 11

8.30 S.Messa ->Segue la “Lectio” (lettura e meditazione su Parola)
20.45 Genitori di 3° element.
—> Gruppo Giovanissimi

Giovedì 12

10.00 Genitori 2° elementare

Venerdì 13

11.30 Tele Chiara trasmette servizi su beata Mamma Rosa (anche ore 16.30)

Sabato 14

15.00 Oratorio dei Ragazzi

Domenica 15 10.30 S. MESSA Soci Centro Anziani + Bambini Scuola Materna
XXXIII T.ORD. 17.30 Rosario con Beata Mamma Rosa (catechisti di Grumolo)

MAMMA ROSA, beata da 10 anni - Festeggiamenti a MAROLA
Sabato 7: ore 18.30 S.Messa
> ore 20.30 preghiera di Adorazione
Eucar. per la Famiglia presieduta dal card. Velasio De Paolis
DOMENICA 8: ore 10.30 S.Messa del card. Velasio De Paolis
->>> GIOVANISSIMI: ci si trova ogni martedì sera ore 20.45
->>> CATECHISMO dei Ragazzi: Si sta partendo . . . con questi orari:
•
3° elem. Mercoledì ore 17.10
* 4° elem: giovedì ore 16.30
• 5° element: sabato ore 11
* 1° media: venerdì 13/XI ore 15
• II° media Martedì ore 15 e Venerdì ore 18.30
• III° media Mercoledì ore 15 e Venerdì ore 18
—> Per gli altri Gruppi stiamo organizzando tempi e preparando i Catechisti.
PER Genitori ore 20.30 —> sono serate formative per preparare i Genitori
>mercoledì 11/XI: 3° element. >giovedì 12/XI: 2° elem. >martedì 17XI: 4° element.
Lerino-Marola-Torri (U.P.): attività condivise
Orari delle SS.Messe festive: Marola ore 8.30 – 10.30 – 18.30
Torri ore 8.30 – 10.00 - 11.15 – 18.30
Lerino ore 8.00 – 10.30
Domenica 8 ore 10.30: S.Messa celebrata dal card. Velasio De Paolis in
occasione del Decennale della beatificazione di Mamma Rosa.
Lunedì 9 ore 20.30: preparazione a Marola della Veglia vicariale dei
Catechisti programmata per venerdì 4 dicembre
Mercoledì 11 ore 20.30: Camisano Corso vicariale Base per catechiste
Venerdì13 ore 20.00: ragazzi medie UP a Marola.

Preghiera per la famiglia (papa Francesco)
Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore dell’amore vero, a voi
con fiducia ci rivolgiamo. Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole del Vangelo e piccole Chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle famiglie si faccia
esperienza di violenza, chiusura e divisione: chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione. Santa Famiglia di Nazareth, il prossimo
Sinodo dei Vescovi possa ridestare in tutti la consapevolezza del carattere sacro e
inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.
L'elemosina

(Bruno Ferrero)

Molto tempo fa, in Inghilterra, una donnetta con un vestito lacero percorreva le stradine di un villaggio, bussando alle porte e chiedendo l’elemosina. Molti le rivolgevano
parole offensive, altri incitavano il cane a farla scappare. Qualcuno le versò in grembo tozzi di pane ammuffito e patate marce. Solo due vecchietti fecero entrare in casa la povera donna. «Siediti un po’», disse il vecchietto, mentre la moglie preparava
una scodella di latte e una grossa fetta di pane. Mentre la donna mangiava, i due
vecchietti le regalarono qualche parola di conforto.
Il giorno dopo, un messo reale portò in tutte le case un cartoncino che invitava tutti
al castello del re. Nel pomeriggio tutte le famiglie, arrivarono al castello. Furono introdotti in una imponente sala da pranzo e ad ognuno fu assegnato un posto. I camerieri cominciarono a servire le portate. Immediatamente si alzarono dei borbottii di disappunto. I solerti camerieri infatti rovesciavano nei piatti bucce di patata, pietre, tozzi di pane ammuffito. Solo nei piatti dei due vecchietti, seduti in un angolino, venivano deposti con garbo cibi raffinati e pietanze squisite. Improvvisamente entrò nella
sala la donnetta dai vestiti stracciati. Tutti ammutolirono. «Oggi – disse la donna –
avete trovato esattamente ciò che mi avete offerto ieri». Si tolse gli abiti malandati.
Sotto indossava un vestito dorato. Era la Regina.

Sabato 14

18.30 S. MESSA Giovanni e Jolanda Lago, Lino e Rosetta
Maria Antonietta Sinigaglia, Italo e Luigia Emilio Bellotto,
Erminia e Giuseppe Lodovico Tagliapietra ed Amalia
Beniamino Cicolin

Daniela Ronzan e Silvana Paiusco
Antonio Toffanin, Anna e Italia
S.
MESSA
Soci
Centro Anziani + Bambini Scuola Materna
10.30
XXXIII Dom.
Rosario
con
la
Beata
per le Vocazioni (Catechisti Grumolo)
17.30
del T.Ord.
18.30 S. MESSA Stefano Piggio Pietro Fioravanzo e Iole
Domenica
15 Novembre

8.30 S. MESSA

Lunedì 16

7.30 S.Messa (diretta Radio Oreb) Fam. Boarina

Martedì 17

18.30 S. Messa Deff.ti dimenticati

Mercoledì 18

8.30 S. Messa Antonio Maddalena ed Esterina

Giovedì 19

18.30 S. Messa Cornelio Piva e Anna Antonio, Marcellina,
Padre Danilo Renzo Volpato ed Arrigo Della Rovere

Venerdì 20

8.30 S. Messa

Sabato 21

18.30 S. MESSA Daniela Ronzan, Francesco Busolo, Caterina,
Suor Virgiliana, Zaccaria, Cornelio, Romirez Bon, Maria
Marini

Domenica 22
Cristo Re
S. Cecilia

8.30 S. MESSA Cecilia e Don Ernesto
10.30 S. MESSA per la Comunità
18.30 S. MESSA

Preghiera per la famiglia
(papa Francesco)

Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero, a voi con fiducia
ci rivolgiamo. Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche
scuole del Vangelo e piccole Chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle famiglie si faccia esperienza di violenza, chiusura e divisione: chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione. Santa Famiglia di Nazareth, il
prossimo Sinodo dei Vescovi possa ridestare in tutti la consapevolezza del
carattere sacro e inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel progetto di
Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
DOMENICA XXXIII del T.Ordinar. 15/11/2015
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

*

*

*

“Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti
dai quattro venti”

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 13,24-32)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei
giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la
luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con
grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti
dai quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo.
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie
parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno
lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre». Parola del Signore
Anche se sono vissuto fra molte tenebre, sotto duri regimi totalitari, ho
visto abbastanza per essere convinto in maniera incrollabile che nessuna
difficoltà, nessuna paura è così grande da poter soffocare completamente la
speranza che zampilla eterna nel cuore dei giovani. Non lasciate che quella
speranza muoia! Noi non siamo la somma delle nostre debolezze e dei nostri fallimenti; al contrario, siamo la somma dell'amore del Padre per noi e
della nostra reale capacità di divenire l'immagine del Figlio suo. Là, tra gli
uomini, è la casa di Cristo, che chiede a voi di asciugare, in suo nome, ogni
lacrima e di ricordare a chi si sente solo che nessuno è mai solo se ripone in
Lui la propria speranza.
(San Giovanni Paolo II)

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Eliseo 0444-387203
don Emilio 3497748183
don Fabio 329.4154256

PENSIERI di Papa Francesco
Domenica 15 10.30 S. MESSA Soci Centro Anziani + Bambini Scuola Materna
XXXIII T.ORD. 17.30 Rosario con Beata Mamma Rosa (catechisti di Grumolo)

Lunedì 16

Martedì 17

Mercoledì 18

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
11.30 Tele Chiara trasmette un servizio su beata Mamma Rosa
20.30 Gruppo proposta per iniziative per la Beata
20.30 Genitori di 4a elementare
8.30 S.Messa ->Segue la “Lectio” (lettura e meditazione su Parola)
18.15 Genitori di 3° element.
20.45 Giovanissimi

Venerdì 20

20.30 Riunione per tutti i catechisti (Avvento)

Sabato 21

15.00 Oratorio dei Ragazzi

Domenica 22 10.30 S. MESSA per la Comunità
->>> GIOVANISSIMI: ci si trova ogni mercoledì sera ore 20.45
->>> CATECHISMO dei Ragazzi: Siamo ripartiti . . . con questi orari:
•
3° elementare Mercoledì ore 17.10 * 4° element giovedì ore 16.30
• 5° element: sabato ore 11
* 1° media: venerdì ore 15.00
• II° media Martedì ore 15 e Venerdì ore 18.30
• III° media Mercoledì ore 15 e Venerdì ore 18
—> PER tutti i CATECHISTI: Venerdì 20 ore 20.30
PER Genitori —> sono serate formative per preparare i Genitori
>mercoledì 18/XI ore 18.15: 3° element.
>martedì 17/XI ore 20.30: 4° elementare

Siamo alle porte dell’Avvento. Venerdì 20 novembre: tutti i catechisti sono invitati
ad un incontro per approfondire l’Avvento e per proporlo ai ragazzi e famiglie.
ECCO UNA BELLA NOTIZIA: Arrivano le SUORE nella nostra Unità Pastorale
Prima di Natale avremo il dono di una Comunità di Suore Dorotee, ospitate presso la Casa Canonica di Lerino e presenti per le parrocchie di Marola-Lerino -Torri.
La Casa sarà riordinata ed adeguata, possibilmente con la nostra collaborazione.
—>Cercasi Volontari:
Chi è disponibile dia il nome in Sacrestia dopo le Messe

Lerino-Marola-Torri (U.P.): attività condivise
Orari delle SS.Messe festive: Marola ore 8.30 – 10.30 – 18.30
Torri ore 8.30 – 10.00 - 11.15 – 18.30
Lerino ore 8.00 – 10.30
Domenica 15 (3° del mese): ore 17.30 Rosario per Vocazione con la Beata
Ministri donano l’Eucarestia agli Ammalati
Martedì 17 a Camisano preparaz. Veglia vicariale per Catechisti(4 dicembr)
Mercoledì 18 ore 20.30: Camisano Corso vicariale Base per catechiste
Venerdì13 ore 20.00: ragazzi medie UP a Marola.

“Sono tanto vicino al popolo francese, tanto amato, sono vicino ai familiari delle vittime e prego per tutti loro. Sono addolorato e
non capisco, ma queste cose sono difficili
da capire, fatte da esseri umani. Per questo
sono addolorato . . . e prego. ”.
(Papa Francesco)

Attentati a Parigi del 13 novembre: commento del Papa
Papa Francesco, commosso per le notizie sugli attacchi terroristi a Parigi che hanno fatto almeno 129
morti, ha sottolineato che quanto accaduto è “un
pezzo” della “terza guerra mondiale a pezzi” che il
mondo sta vivendo: “Non c’è giustificazione religiosa, né umana. “Sono vicino a tutti quelli che soffrono e a tutta la Francia, cui voglio tanto bene”. ”
La stella verde
In cielo c'erano migliaia di stelle di tutti i colori: bianche, dorate, blu e verdi.
Un giorno dissero a Dio: "Desideriamo andare sulla terra e poter vivere tra
la gente". "Così sia", rispose Dio. "Io vi lascio così piccole come siete, così
che possiate scendere sulla terra". E così, in quella notte, ci fu una meravigliosa pioggia di stelle. Con il passare del tempo però le stelle decisero di
lasciare la terra e di fare ritorno in cielo. "Perché siete tornate indietro?"
chiese loro Dio. "Signore, non potevamo stare sulla terra, dove c'è così tanta miseria, ingiustizia e violenza". "Sì", disse Dio, "il vostro posto è qui in
cielo. La terra è il luogo delle illusioni, il cielo è invece il luogo dell'eternità e
della vita senza fine".
Dio contò tutte le stelle e si accorse che ne mancava una. Un angelo disse:
"Signore, una stella ha deciso di rimanere tra la gente. Ha scoperto che il
suo posto era là, dove c'è il limite, la miseria e il dolore. Ed è la stella verde,
l'unica con questo colore, la stella della speranza". Così quando ogni sera le
stelle guardavano di sotto vedevano la terra meravigliosamente illuminata,
perché in ogni dolore umano c'era una stella verde.
La stella della speranza non lasciarla andare via. Non lasciare che si spenga!
Stai sicuro: lei brillerà sul tuo cammino e con il tuo cuore illuminato contagerà altre persone.

RIPARTE LA SAGRA:
SAGRA il Consiglio parrocchiale degli affari economici(CPAE),preso
atto della possibilità e disponibilità di ripartire, con la collaborazione di alcuni Volontari ha programmato un Incontro per Giovedì 26 novembre (ore 20.30) presso il Centro parrocchiale con lo scopo di eleggere il nuovo Comitato Festeggiamenti. Nel
frattempo ogni famiglia riceverà l’invito a partecipare per dare idee e disponibilità.

Sabato 21

18.30 S. MESSA Daniela Ronzan, Francesco Busolo, Caterina,
Suor Virgiliana, Zaccaria, Cornelio, Romirez Bon, Maria
Marini
Mario(a) Fracca

Domenica 22 8.30 S. MESSA Antonio Toffanin,Anna, Italia Cecilia,Ernesto
CRISTO RE 10.30 S. MESSA per la Comunità (Corale + Piccolo Coro)
S. Cecilia 18.30 S. MESSA
—> Veglia funebre
Lunedì 23

7.30 S.Messa (diretta Radio Oreb)
Fedeli Dimenticati
14.45 S.Messa con esequie di Giuseppe Toso

Martedì 24

18.30 S. Messa Milo Riello, Giovanni e Teresa

Mercoledì 25

8.30 S. Messa Caterina Faresin
Mariuccia Montecchio
Antonio,Anna,Attilio,Annalisa

Giovedì 26 18.30 S. Messa Rita e Domenico Zordan Anna Toffanin e Fan.
Ippolito Missagia e fam.
Venerdì 27

8.30 S. Messa

Silvano Piva

Sabato 28

18.30 S.MESSA (animaz. 4° element e Genit. di Marola+Lerino)
Ida (30°) Michelin
Angelo(a) Meneguzzo
Agostino Zausa e Lucio

Domenica 29 8.30 S. MESSA Don Daniele(a) Parlato e fam. Facco
Daniela Ronzan e Silvano Paiusco fam. Zaggia
Onelia Ghiotto,Giovanni, Adriano, Alessandro
AVVENTO
10.30 S. MESSA (animaz. 5° element.)
18.30 S. MESSA per la Comunità

Signore, fa' ch'io possa vederti negli ammalati

(Madre Teresa)

Signore amatissimo, fa' ch'io possa vederti oggi e ogni giorno nella persona
dei tuoi malati, e servirti curandoli.
Se ti nascondi sotto la figura sgradevole del collerico, dello scontento, dell'arrogante, fa' ch'io possa ancora riconoscerti e dire: "Gesù, mio paziente,
quanto è dolce servirti".
Signore, dammi questa fede che vede chiaro, e allora il mio compito non sarà mai monotono, sempre la gioia zampillerà quando mi presterò ai capricci
e risponderò ai desideri di tutti i poveri sofferenti...
O Dio, poiché sei Gesù il mio paziente, degnati anche di essere per me un
Gesù che ha pazienza, indulgente con i miei errori e che tiene conto dell'intenzione, perché la mia intenzione è di amarti e di servirti nella persona di
ogni tuo malato. Signore aumenta la mia fede (Lc 17,5), benedici i miei sforzi e
il mio compito, ora e sempre.

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
DOMENICA di CRISTO RE

22/11/2015

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
*

*

*

“Il mio regno non è di questo mondo”

Dal Vangelo di S.Giovanni(Gv 18 ,33-37)
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei
Giudei?».
Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di
me?».
Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio
regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non
è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?».
Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e
per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla
verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce» Parola del Signore
Per festeggiare Cristo, Re dell’universo, la Chiesa propone la scena straziante della passione secondo san Giovanni, in cui Gesù umiliato e in catene
compare davanti a Pilato, onnipotente rappresentante di un impero onnipotente. Scena straziante in cui l’accusato senza avvocato è a due giorni dal
risuscitare nella gloria, e in cui il potente del momento è a due passi dallo
sprofondare nell’oblio. Chi dei due è re? Quale dei due può rivendicare un
potere reale (Gv 19,11) ? Ancora una volta, secondo il modo di vedere umano, non si poteva che sbagliarsi. Ma poco importa. I giochi sono fatti.
Ciò che conta è il dialogo di questi due uomini.
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PENSIERI di Papa Francesco
Domenica 22 10.30 S. MESSA per la Comunità
Lunedì 23

Martedì 24

7.30
11.30
14.45
20.30

S. Messa (diretta Radio Oreb)
Tele Chiara trasmette un servizio su beata Mamma Rosa
Messa di funerale per Giuseppe Toso
Ministri della Comunione U.P. (a Lerino)

20.30 Genitori di 2a elementare

Mercoledì 25

8.30 S.Messa ->Segue la “Lectio” (lettura e meditazione su Parola)
20.45 Giovanissimi

Giovedì 26

20.30 RIUNIONE con i parrocchiani per rilanciare la SAGRA

Venerdì 27

20.00 Serata dei Ragazzi medie della nostra U.P.

Sabato 28

16.30 Pomeriggio in Effetà-Marola dei Ragazzi-Genitori
di 4 elementare (Marola-Lerino)

Domenica 29 14.30 Pomeriggio diocesano per Coppie Sposi con d. Marchesini

AVVENTO 2015 comincia Domenica 29 ed ha due caratteristiche: tempo della preparazione al Natale, ricordo della prima venuta
del Figlio di Dio fra gli uomini, e tempo dell’ attesa della seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi, guidati dallo Spirito.
-> Gruppi di Catechismo, Ministri della Comunione, Cori e Lettori sono invitati a contribuire per ravvivare le nostre Celebrazioni.
-> In Avvento si raccomanda di migliorare la nostra sensibilità verso
chi ha meno di Noi - Doniamo qualche alimento (a lunga conservazione)
->>> G I O V A N I S S I M I: ci si trova ogni mercoledì sera ore 20.45
-> > CATECHISMO dei Ragazzi: Siamo ripartiti . . . con questi orari:
•
3° elementare Mercoledì ore 17.10 * 4° element giovedì ore 16.30
• 5° element: sabato ore 11
* 1° media: venerdì ore 15.00
• II° media Martedì ore 15 e Venerdì ore 18.30
• III° media Mercoledì ore 15 e Venerdì ore 18
—> PER Genitori —> martedì 24/XI ore 20.30: 2° elementare

GIUBILEO: inizia l’8 dicembre con la solennità di Maria l’Immacolata.
Abbiamo pensato con il Consiglio Pastorale, di favorire Esperienze di
silenzio, ascolto e formazione.
Si parte con una Serata da mercoledì 02 dicembre, così organizzata:
-> ore 20: adorazione eucaristica silenziosa (si prega con tempi e modalità liberi).
-> Ore 21: Lectio, ossia ascolto e spiegazione della Parola Festiva.

“La solennità odierna di Cristo Re dell’universo,
coronamento dell’anno liturgico segna anche la
conclusione dell’Anno Liturgico ... quel
cammino di fede che ha avuto inizio nel giorno
del nostro Battesimo, e che ci ha resi figli di
Dio e fratelli nella Chiesa. Un cammino che ha
come meta finale l’incontro pieno con Dio, e durante il quale lo Spirito Santo ci purifica, ci eleva, ci santifica, per farci
entrare nella felicità a cui anela il nostro cuore.” (Papa Francesco)
ARRIVANO le SUORE nella nostra Unità Pastorale

Sono alcune Suore Dorotee, accolte presso la Casa Canonica di Lerino e presenti ed attive per le parrocchie di Marola-Lerino-Torri.
La Casa sarà adeguata, possibilmente con la nostra collaborazione.
—>Cercasi Volontari: Chi è disponibile dia il nome in Sacrestia dopo le Messe.

Occasione per Riflettere: Gli amici non si guardano negli occhi . . .
Guardano insieme nella stessa direzione.
Una coppia di fidanzati chiese ad un saggio: «Cosa dobbiamo fare perché il
nostro amore duri? ».
Rispose il maestro: «Amate insieme altre cose».

Riparte la SAGRA: il Consiglio parrocchiale degli affari economici
(CPAE), preso atto della possibilità e disponibilità di ripartire, con la collaborazione di alcuni Volontari ha programmato un Incontro per Giovedì 26 novembre (ore 20.30) presso il Centro parrocchiale con lo scopo di eleggere il
nuovo Comitato Festeggiamenti. Nel frattempo ogni famiglia riceverà l’invito
a partecipare per dare idee e disponibilità.
Lerino-Marola-Torri (U.P.): attività condivise
Orari delle SS.Messe festive: Marola ore 8.30 – 10.30 – 18.30
Torri ore 8.30 – 10.00 - 11.15 – 18.30
Lerino ore 8.00 – 10.30
Lunedì 23 ore 20.30: Riunione a Lerino dei ministri comunione dell’U.P.
Martedì 24 ore 20.30: A Lerino incontro animatori campi estivi medie
Giovedì 26 ore 9.15: Ritiro spirituale di tutti i sacerdoti a monte Berico
Venerdì 27 ore 20.00: ragazzi medie UP a Marola
Sabato 28 ore 16.30: A Marola (Efetà) esperienza di U.P. per genitori e ragazzi di 4ª elementare (Marola-Lerino) con S.Messa in chiesa
Sabato 28 ore 21: Torri “Concerto, musiche cristiane, rock testimonianza”

Sabato 28

18.30 S.MESSA (animaz. 4° element e Genit. di Marola+Lerino)
Ida (30°) Michelin
Fernando Pilan, Italo e Zafira
Angelo(a) Meneguzzo
Gabriella Tomasi
Petra Galimberti
Agostino Zausa e Lucio

Domenica 29 8.30 S. MESSA Attilio Pinton, Maria e Giuseppina Abate
Giuseppe (7°) Toso
Daniela Ronzan e Silvana Paiusco
1° DI
Danilo Bertinazzi
D.Daniele(a) Parlato e fam. Facco
Onelia Ghiotto,Giovanni,Adriano,Alessandro fam. Zaggia
AVVENTO
10.30 S. MESSA (animaz. 5° element.)
18.30 S. MESSA Teresa ed Ernesto
Lunedì 30

7.30 S.Messa (diretta Radio Oreb)

Martedì 1

18.30 S. Messa

Mercoledì 2

8.30 S. Messa

Giovani Battista Zanfavero

Giovedì 3

18.30 S. Messa

Marina Mattiello, Mansueto e Pietro

Venerdì 4

8.30 S. Messa + Adorazione (1° Venerdì del Mese) Deff.ti dimenticati

Sabato 5

18.30 S.MESSA Deff.ti Alpini Ottorina Morbin, Antonio e Giorgio
Bruno Palazzi (a) e Giorgio
Adone (a) Fagan
Carlana (a) e Angelo Micheletto, Lina

Domenica 6

2° DI
AVVENTO

Deff.ti dimenticati

8.30 S. MESSA Giuseppe Barban e Irene
10.30 S. MESSA (animaz. 3° element.)
18.30 S. MESSA (animaz. 3° media)
Maria, Antonietta e Carla Braggion

Preghiera a Gesù in Avvento
Gesù ti sto aspettando. "Non tardare"
Ti sto aspettando, ma io so che tu vieni a
cercarmi per lavorare nel tuo cantiere: ti aspettano i bambini poveri che hanno fame, fa'
che io porti loro il pane quotidiano dell'amore;
ti aspettano le persone che soffrono, fa' che
io porti loro il pane quotidiano della speranza, andandoli a trovare e
stringendo le loro mani; ti aspettano tanti uomini che hanno tutto ma
non sono felici, perché non hanno te, fa' che io porti loro il pane
quotidiano della fede, che brilla come luce nella notte del peccato.
Gesù ti sto aspettando. "Non tardare". Ti sto aspettando, ma io so
che tu vieni a cercarmi per lavorare nel cantiere del tuo amore.

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
AVVENTO: 1° Domenica
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

29/11/2015

-

1830

*
*
*
“La vostra liberazione è vicina.”
Dal Vangelo di San Luca (Lc. 21,25)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno
segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei
flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per
l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti
saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube
con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il
capo, perché la vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi
addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta
per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo». Parola del Signore

Corona dell' Avvento
Durante l’Avvento, vengono accesi uno per volta i ceri che ricordano alcuni Impegni
per accogliere oggi il Bambino di Betlemme, che è Luce del mondo:
- la candela del “germoglio” ci invita a liberarci da un particolare sonno, la pigrizia.
- la candela della “strada”: non basta essere svegli, ma bisogna metterci in cammino.
- la candela della “gioia” ci ricorda che come Gesù anche noi possiamo portare gioia.
- la candela degli “incontri” ci ricorda l’incontro di Maria con la cugina Elisabetta.

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P.

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Eliseo 0444-387203
don Emilio 3497748183
don Fabio 329.4154256

PENSIERI di Papa Francesco
Sabato 28

20.45 Torri “Concerto, musiche cristiane, rock + testimonianza”

Domenica 29 15.00 Pomeriggio diocesano per Coppie Sposi con d. Marchesini
Lunedì 30

Martedì 1

Mercoledì 2

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
11.30 Tele Chiara trasmette un servizio su beata Mamma Rosa
20.30 Riunione delle Caritas Lerino + Marola
20.30 Gruppo proposta Iniziative Beata
8.30 S.Messa ->Segue la “Lectio” (lettura e meditazione su Parola)
20.00 ADORAZIONE silenziosa + LECTIO
20.45 Giovanissimi

Giovedì 3

20.30 Riunione del CONSIGLIO PASTORALE

Venerdì 4

20.00 Serata dei Ragazzi medie dell’ U.P.
20.30 VEGLIA Vicariale di CATECHISTI/E a Camisano

Sabato 5

15.30 Pellegrinaggio ragazzi e genitori Alte Ceccato alla Beata
18.30 S. MESSA (Benedizione gagliardetto degli Alpini)

Domenica 6

10.30 S. MESSA

CONFESSIONI PER RAGAZZI del CATECHISMO
Martedì 1 dic. ore 15.00: 2° media (A)
Giovedì 3
ore 16.30: 4° elementare
Venerdì 4
ore 15.30: 1° media
ore 18.00: 3° e 2° media (B)
Sabato 5
ore 11.00: 5° elementare

AVVENTO 2015 comincia Domenica 29 dicembre ed ha due
caratteristiche: tempo della preparazione al Natale, ricordo della prima
venuta del Figlio di Dio fra gli uomini, e tempo dell’ attesa della seconda
venuta del Cristo alla fine dei tempi, guidati dallo Spirito.
-> Ognuno, ogni Gruppo si impegni nel ravvivare le Celebrazioni.
-> In Avvento si raccomanda di migliorare la nostra sensibilità verso chi ha
meno di Noi
*** Doniamo qualche alimento, oppure anche coperte.
->>> G I O V A N I S S I M I: ci si trova ogni mercoledì sera ore 20.45
-> > CATECHISMO dei Ragazzi: Siamo ripartiti . . . con questi orari:
•
3° elementare Mercoledì ore 17.10 * 4° element giovedì ore 16.30
• 5° element: sabato ore 11
* 1° media: venerdì ore 15.00
• II° media Martedì ore 15 e Venerdì ore 18.30
• III° media Mercoledì ore 15 e Venerdì ore 18

“Il cammino degli uomini non è mai concluso. Come nella vita di ognuno di noi
c’è sempre bisogno di ripartire, di rialzarsi, di ritrovare il senso della mèta della
propria esistenza, così per la grande famiglia degli uomini è necessario rinnovare
sempre l’orizzonte comune verso cui siamo incamminati»
(Papa Francesco)

Preghiera per il Giubileo
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione perché il
Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore e la tua
Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto
messaggio proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai
ciechi restituire la vista. Lo chiediamo per intercessione di Maria
Madre della Misericordia a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

GIUBILEO: inizia l’8 dicembre con la solennità di Maria
Immacolata ed il Consiglio Pastorale ha pensato di favorire
Esperienze di: silenzio, ascolto e formazione.
MERCOLEDI’ sera: PROPOSTA di Rinnovamento
Ore 20: ADORAZIONE SILENZIOSA (si prega con tempi e modalità liberi).
Ore 21: LECTIO (ossia ascolto e spiegazione della Parola Festiva)

Cominciamo mercoledì 2 dicembre in chiesa di Marola
e . . . mercoledì 9 dicembre a Lerino.
Ogni settimana ci si alterna tra Marola e Lerino.
->La partecipazione è libera !
Scegli tu l’inizio, che il termine del rimanere in chiesa.
Lerino-Marola-Torri (U.P.): attività condivise
Orari delle SS.Messe festive: Marola ore 8.30 – 10.30 – 18.30
Torri ore 8.30 – 10.00 - 11.15 – 18.30
Lerino ore 8.00 – 10.30
Sabato 28 ore 20.30: Torri “Concerto, musiche cristiane, rock, con
testimonianza”
Lunedì 30/11 ore 20.30: Riunione a Marola delle Caritas parrocchiali
di Lerino e Marola
Mercoledì 02 ore 20.oo: ADORAZIONE SILENZIOSA e LECTIO a Marola
Venerdì 04 ore 20.30: Veglia vicariale a Camisano per Catechisti.

Sabato 5

Domenica 6

2° DI
AVVENTO
Lunedì 7
Martedì 8
I

!

Mercoledì 9

18.30 S.MESSA Deff.ti Alpini Ottor ina Mor bin, Antonio e
Giorgio Bruno Palazzi (a) e Giorgio
Adone (a) Fagan Carlana (a) e Angelo Micheletto, Lina

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

8.30 S. MESSA Giuseppe Bar ban e Ir ene
Cater ina Filippi, Antonio (a), Giuseppe
10.30 S. MESSA (animaz. 3° element.)
18.30 S. MESSA (animaz. 3° media)
Maria, Antonietta e Carlo Braggion

AVVENTO: 2° Domenica

7.30 S.Messa (diretta Radio Oreb)
Umberto Gomitolo
18.30 S. Messa prefest Giuseppe Faggionato Leonar do Rigon
8.30 S. Messa
10.30 S. Messa per la comunità
18.30 S. Messa
7.30 S. Messa (diretta Radio Maria) Silvano Piva

Giovedì 10 18.30 S. Messa
Venerdì 11

8.30 S. Messa Luigi, Marcellina, Natalina

Sabato 12

18.30 S.MESSA Rober to (7°) De Antoni

Danilo Ber tinazzi

Domenica 13 8.30 S. MESSA
10.30 S. MESSA (animaz. 1° media)
3° DI
18.30 S. MESSA Silvano (a) Piva Lucia Fr acca
Severino Braceschi e Natalina Zambenetti
AVVENTO

PREGHIERA A GESÙ IN AVVENTO
Gesù ti sto aspettando. "Non tardare"
Ti sto aspettando, ma io so che tu vieni a
cercarmi per lavorare nel tuo cantiere: ti
aspettano i bambini poveri che hanno
fame, fa' che io porti loro il pane quotidiano dell'amore; ti aspettano le persone
che soffrono, fa' che io porti loro il pane
quotidiano della speranza, andandoli a
trovare e stringendo le loro mani; ti aspettano tanti uomini che
hanno tutto ma non sono felici, perché non hanno te, fa' che io
porti loro il pane quotidiano della fede, che brilla come luce nella
notte del peccato. Gesù ti sto aspettando. "Non tardare".

SANTuARIO BEATA MAMMA ROSA
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

06/12/2015

-

1830

* LA STRADA *
“Preparate la via del Signore”

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,1-6)
Nell’anno quindicesimo dell’impero di
Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato
era governatore della Giudea, Erode
tetràrca della Galilea, e Filippo, suo
fratello, tetràrca dell’Iturèa e della
Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna
e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa,
nel deserto.
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto
nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno che grida
nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle
sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».
Parola del Signore

La seconda domenica di AVVENTO presenta la figura di Giovanni Battista
come segno della venuta della salvezza. La storia vive qui il suo culmine: il
momento più atteso, . . . dell’annuncio del regno di Dio che comincia: il
Messia sta per arrivare.
Nella tradizione dei grandi profeti dell’Antico Testamento, la parola di Dio
è rivolta a Giovanni nel deserto. Giovanni diventa così profeta e precursore
del Messia. Per il popolo di Israele, il desero è il luogo di riunione, dove
Dio ha parlato al cuore del suo popolo.
MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

U.P. Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Eliseo 0444-387203
don Emilio 3497748183
don Fabio 329.4154256

PENSIERI di Papa Francesco
Sabato 5

15.30 Pellegrinaggio r agazzi-genitori Alte Ceccato alla Beata
18.30 S. MESSA (Benedizione gagliardetto degli A lpini)

Domenica 6

18.30 S. MESSA (animaz. 3a media) segue cena

Lunedì 7

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
11.30 Tele Chiara: servizio su beata Mamma Rosa

Martedì 8

10.30 S. Messa S. Maria Immacolata (cor ale)

Mercoledì 9

8.30 S.Messa ->Segue la “Lectio” (lettura e meditazione su Parola)
20.00 ADORAZIONE silenziosa + LECTIO
19.00 Canto della Stella con i Giovanissimi e il Piccolo Coro

Venerdì 11

20.00 Serata dei Ragazzi medie dell’ U.P. (Torri)

Sabato 12

18.30 S. Messa in Cattedrale Vicenza con apertura Porta Santa
20.30 Serata al PalaCeroni per tutti promossa da gruppo Alpini

Domenica 13 10.30 S. MESSA (animazione 1° media)

GIORNATA DELLA GIOVENTÙ- Luglio 2016
C R A C O V I A (Polonia)
dal 25 luglio al 01 agosto 2016

Da Vicenza a Cracovia: la GMG, esperienza di fede

mondiale, condivisione e festa con i giovani del mondo e
Papa Francesco. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: dal 25 Luglio al 1 Agosto 2016: 420,00 €
—> i nostri Giovani presentano la GMG sabato 12 e Domenica 13, dopo le SS.Messe.
-> > CATECHISMO dei Ragazzi: Siamo ripartiti . . . con questi orari:
•
3° elementare Mercoledì ore 17.10 * 4° element giovedì ore 16.15
• 5° element: sabato ore 11
* 1° media: venerdì ore 15.00
• II° media Martedì ore 15 e Venerdì ore 18.30
• III° media Mercoledì ore 15 e Venerdì ore 18
• 2° elementare: sabato12/12 ore 10
+ lunedì 14 ore 17
+ mercoledì 16 ore 15

Lerino-Marola-Torri (U.P.): attività condivise
Orari delle SS.Messe festive: Marola ore 8.30 – 10.30 – 18.30
Torri ore 8.30 – 10.00 - 11.15 – 18.30
Lerino ore 8.00 – 10.30
Martedì 8 dicembre -Solennità dell’Immacolata: - Inizia il GIUBILEO
con l’apertura della Porta Santa a Roma in San Pietro.
Mercoledì 09 ore 20.00: Adorazione Silenziosa e Lectio a Lerino
Venerdì 11 dalle ore 20.00: Canto della “Stella” dei Ragazzi UP medie
a Torri nel quartiere Casoni.
Domenica 20: Rito della “porta Santa” nelle Chiese di Lerino-Marola-Torri

“Nel vostro cammino familiare, voi condividete
tanti momenti belli: i pasti, il riposo, il lavoro
in casa, il divertimento, la preghiera, i viaggi,
le azioni di solidarietà… Tuttavia, se manca
l’amore manca la gioia, e l’amore autentico ce
lo dona Gesù!” (Papa Francesco )

GIUBILEO

: l’anno di grazia, voluto da papa
Francesco, inizia Martedì 8 dicembre e si svolge nel cinquantesimo della fine del Concilio Ecumenico Vaticano II ed è dedicato alla Misericordia. Ricordiamo le Opere di Misericordia
e cioè
"le sette Opere di Misericordia Corporale:
1- Dar da mangiare agli affamati 2-Dar da bere agli assetati
3 - Vestire gli ignudi 4 - Alloggiare i pellegrini 5 - Visitare
gli infermi 6 - Visitare i carcerati 7 - Seppellire i morti"
e le sette "Opere di Misericordia Spirituale:
1 - Consigliare i dubbiosi
2 - Insegnare a chi non sa
3 - Ammonire i peccatori 4 - Consolare gli afflitti
5 - Perdonare le offese
6 - Sopportare pazientemente le
persone moleste
7 - Pregare Dio per i vivi e i morti".
ha promosso Iniziative di rinnovamento
spirituale e.di Carità
MERCOLEDI’ Ore 20: ADORAZIONE SILENZIOSA (liberamente).
0re 21: LECTIO (ascolto e spiegazione del-

il Consiglio Pastorale

la Parola Festiva)

Appuntamento mercoledì 9 dicembre in chiesa di
Lerino e m ercoledì 16 a M arola. Ci si alterna ogni settimana tra le due parrocchie. La partecipazione è libera !
Scegli tu l’inizio, che il termine del rimanere in chiesa.
La CARITAS promuove la raccolta di coperte e di alimenti
per i poveri. *Quanto offri, puoi consegnarlo in Canonica o al Sacrestano Vittorio.

Preghiera per il Giubileo
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione perché il Giubileo
della Misericordia sia un anno di grazia del Signore e la tua Chiesa con
rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista. Lo
chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia a te che

Festa Insieme per gli auguri natalizi. Sabato 19 ore 20 presso
Palestra elementari organizzata da Parrocchia e Assoc. Sportiva Marola

Sabato 12

18.30 S.MESSA Rober to (7°) De Antoni
Silvana De Marchi Maria Fiscato

Domenica 13 8.30 S. MESSA
3° AVVENTO 10.30 S. MESSA
18.30 S. MESSA
-> Gioia

Danilo Ber tinazzi
Roberto (a) Maronato

per la Comunità
(animaz. 1° media)
Silvano (a) Piva Lucia Fr acca
Severino Braceschi e Natalina Zambenetti

Lunedì 14

7.30 S.Messa (diretta Radio Oreb)

Martedì 15

18.30 S. Messa

Mercoledì 16

8.30 S. Messa

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTuARIO BEATA MAMMA ROSA
A V V E N T O: 3° Domenica

13/12/2015

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

1830

*

-

LA GIOIA *

“E noi che cosa dobbiamo fare ?”
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,10-18)

Rosolinda, Siro, Ottorino, Agnese e Ida

Giovedì 17 18.30 S. Messa
Venerdì 18

8.30 S. Messa Anna Rancan

Sabato 19

18.30 S.MESSA Mar io Ghiotto Ir ma Gina, Mar io Dal Pozzolo
Alberto Pegoraro, Gianfranco e Martina, Giuseppe Bevilacqua e Clotilde, Ellenia (a) Vidale
Vittoria, Emilio Negrin
Daniela Ronzan, Angelo, Maria Marini, Ferruccio, Antonio,
Lina, Bertilla
Luigi Spinella, Attilio, Elena, Ornella

Domenica 20 8.30 S. MESSA Mar ia e Natale Boschetto
Gianfranco Griffante, Riccardo, Maria e Fam. Sartori
4° AVVENTO 10.30
18.30 S. MESSA (animaz. 2° media)
S. MESSA Ir ma Rigon
-> Incontro

PREGHIERA A GESÙ IN AVVENTO
Gesù ti sto aspettando. "Non tardare"
Ti sto aspettando, ma io so che tu vieni a
cercarmi per lavorare nel tuo cantiere:
Ti aspettano i bambini poveri che hanno fame, fa' che io porti loro il pane quotidiano
dell'amore.
Ti aspettano le persone che soffrono, fa'
che io porti loro il pane quotidiano della speranza, andandoli a
trovare e stringendo le loro mani.
Ti aspettano tanti uomini che hanno tutto ma non sono felici, perché non hanno te, fa' che io porti loro il pane quotidiano della fede, che brilla come luce nella notte del peccato.
Gesù ti sto aspettando. "Non tardare".

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva
loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha,
e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero
anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli
disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo
interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa
e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse
lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento
nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.
Parola del Signore
Giovanni Battista attira molte persone e vanno da lui per domandargli: “Cosa dobbiamo fare?”. Giovanni non esige la durezza della vita
che egli conduce, non disapprova neanche le attività proprie ai laici che
vanno verso di lui. Tuttavia, egli sa indicare a ognuno quello che deve
convertire in se stesso, e come realizzare i propri doveri verso il prossimo, e nello stesso tempo indicare loro chiaramente dove risiedono l’ingiustizia e l’errore che devono essere superati.

MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
don Eliseo 0444-387203
don Emilio 3497748183
don Fabio 329.4154256

PENSIERI di Papa Francesco
Sabato 12

«Quando partecipiamo alla Santa Messa, ci

18.30 S. Messa in Cattedrale Vicenza con apertura Porta Santa
20.30 Serata al Pala Ceroni per tutti promossa da gruppo Alpini

ritroviamo con giovani, anziani, bambini; poveri e benestanti; originari del posto e forestieri … Ma l’Eucaristia fa crescere in me la capacità di gioire con chi gioisce e di piangere con
(Papa Francesco )
chi piange?»

Domenica 13 10.30 S. MESSA (animazione 1° media)
Lunedì 14

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)

Martedì 15

9.30 Riunione vicariale di tutti i sacerdoti a Torri
16.30 Ministri della Comunione (per il Giubileo)
20.30 Incontro a Vicenza per il Festival Biblico 2016

Mercoledì 16

8.30 S.Messa ->Segue la “Lectio” (lettura e meditazione su Parola)
17.15 Incontro formativo genitori 3a elementare
20.00 ADORAZIONE silenziosa + LECTIO

Venerdì 18

20.00 Serata dei Ragazzi medie dell’ U.P. (Torri)

Sabato 19

20.00

GIUBILEO : l’anno di grazia, voluto da papa Francesco, iniziato Martedì 8 dicembre è dedicato alla Misericordia.
Ecco alcune Iniziative di rinnovamento spirituale e di Carità
MERCOLEDI’ Ore 20: ADORAZIONE SILENZIOSA liberamente).

0re 21: LECTIO (ascolto e spiegazione della Parola Festiva)
Appuntamento mercoledì 16 a Marola.

Ci si alterna ogni settimana tra Lerino e Marola. Scegli tu l’inizio e il termine della preghiera
RACCOLTA di coperte e di alimenti per i pove-

Serata di scambio auguri alla palestra delle elementari
organizzata da Parrocchia e Associaz. Sportiva Marola

Domenica 20 10.30 S. MESSA (animazione 2° media)
17.00 “Aspettando Natale” canti e preghiere - chiesa di Lerino
17.30 Rosario per le vocazioni con la Beata

GIORNATA DELLA GIOVENTÙ - C R A C O V I A (Polonia)
dal 25 luglio al 01 agosto 2016.

i nostri Giovani presentano la GMG Sab 12 e Dom 13, e dopo le .
.
SS.Messe viene offerta la cioccolata

ri.
*Quanto offri, puoi consegnarlo in Canonica o al Sacrestano Vittorio.

Preghiera per il Giubileo
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione perché il Giubileo
della Misericordia sia un anno di grazia del Signore e la tua Chiesa con
rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista. Lo
chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia a te che

“Lettera di Natale”: viene consegnata a tutte le famiglie in settimana.
—> CATECHISMO dei Ragazzi: si svolge con questi orari:
•
•
•
•
•

3° elementare Mercoledì ore 17.10 * 4° element giovedì ore 16.15
5° element: sabato ore 11
* 1° media: venerdì ore 15.00
II° media Martedì ore 15 e Venerdì ore 18.30
III° media Mercoledì ore 15 e Venerdì ore 18
2° elementare: sabato12/12 ore 10
+ lunedì 14 ore 17
+ mercoledì 16 ore 15

Lerino-Marola-Torri (U.P.): attività condivise
Orari delle SS.Messe festive: Marola ore 8.30 – 10.30 – 18.30
Torri ore 8.30 – 10.00 - 11.15 – 18.30
Lerino ore 8.00 – 10.30
Mercoledì 16 ore 20.00: Adorazione Silenziosa e Lectio a Marola
Venerdì 18 dalle ore 20.00: Canto della “Stella” dei Ragazzi UP medie
Sabato 19 e Domenica 20: Rito della “porta Santa” nella Chiesa di Marola

P R E S E P I O IN FAMIGLIA
Raccomandiamo la costruzione del presepio in ogni famiglia.
E’ un prezioso segno che ci aiuta a ricordare ed a capire il
messaggio di Betlemme. Durante le SS.Messe di sabato 19
e domenica 20/XII verranno benedette le statuine di Gesù
Bambino che verranno poste nel presepio di famiglia.
===========

=======

==============

Stiamo cantando la Stella con la consegn a del calendario 2016
Corale Adulti: lunedi- martedi-mercoledì Giovanissimi: lunedì-mercoledì
Il Piccolo Coro ha già completato il proprio servizio nei giorni scorsi.
Le offerte raccolte andranno in beneficenza per realtà di povertà.

Festa Insieme per gli auguri natalizi. Sabato 19 ore 20 presso
la Palestra elementari organizzata da Parrocchia e Assoc. Sportiva Marola

Sabato 19
S. D

18.30 S.MESSA Ir ma Mar io Ghiotto Gina, Mar io Dal Pozzolo
Alberto Pegoraro, Gianfranco e Martina, Giuseppe Bevilacqua e Clotilde, Ellenia (a)Vidale
Vittoria, Emilio Negrin
Daniela Ronzan, Angelo, Maria Marini, Ferruccio, Antonio,
Lina, Bertilla
Luigi Spinella, Attilio, Elena, Ornella
Antonio e Emma
Fam. Sperotto-Nicolin
Fam. Castellan-Brogliato
Gianfranco Griffante, Riccardo,
Maria e Fam. Sartori

Domenica 20 8.30 S. MESSA Mar ia e Natale Boschetto Vittor ia Scodr o
Gianfranco Griffante, Riccardo, Maria e Fam. Sartori
4° AVVENTO
10.30 S. MESSA (animaz. 2° media)
Attilio Ceccato Angela
-> Incontro 18.30 S. MESSA Ir ma Rigon
Rossi
Lunedì 21

7.30 S.Messa (diretta Radio Oreb)

Martedì 22

18.30 S. Messa Alessandro Cazzavillan

Fam. Sante Busolo

Mercoledì 23

8.30 S. Messa Fam. Trivella Ubaldo e Marcolina

Giovedì 24

8.30 S. Messa Tersilio Bucciantini
22.00 Veglia
22.30 S. MESSA della Notte

fam. Fagan

Venerdì 25 8.30 S. MESSA
10.30 S. MESSA per la Comunità
S. N
18.30 S. MESSA
Sabato 26
S.Stefano

10.00 S. Messa Rita e Domenico Zandonà Er nesto (a) e Fam.
Gobbo-Facco Mariuccia Montecchio Lucia Fracca
18.30 S.MESSA Mar ia Fiscato Bianca Missagia e Fam. Toffanin

Domenica 27 8.30 S. MESSA
10.30 S. MESSA per le nostre Famiglie
S. F
S. MESSA
UN GIORNO le 18.30
statuine
del presepio se la presero con il pastorello detto Incanta-

to, perché a differenza delle altre statuine, lui se ne stava lì, davanti alla grotta,
senza alcun dono da portare a Gesù. "Vieni a trovare Gesù e non porti niente?".
Incantato non rispondeva: era totalmente assorto nel guardare il bambino.
.
Allora Maria, la mamma di Gesù, prese le sue difese: "Incantato non viene a mani
vuote. Guardate: porta la sua meraviglia, il suo stupore! L'amore di Dio, fatto bambino piccolissimo, lo incanta". Quando tutti compresero, la mamma di Gesù concluse: "Il mondo sarà meraviglioso quando gli uomini, come Incantato, saranno capaci
di stupirsi. Capite? Dio per amore nostro si è fatto come noi, per farci come lui".

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
A V V E N T O: 4° Domenica

20/12/2015

SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

1830

*

-

L’ INCONTRO *

“Maria si alzò e andò in fretta”

Dal Vangelo secondo Luca
( Lc 1,39-45)

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta
verso la regione montuosa, in una città di
Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo
grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo e a
gran voce esclamò : «Benedetta tu fra le
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la
madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio
grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che
il Signore le ha detto».
Oggi il vangelo ci rivela come si è realizzata la venuta del Messia:
Maria, la sua fede, il suo “sì”, sono le vie scelte da Dio
per fare visita ai suoi e portare la salvezza a tutti gli uomini.
Si capisce nel messaggio dell’angelo (Lc 1,36) la ragione della visita a sua cugina Elisabetta. Maria si dirige verso il villaggio in Giudea, da Elisabetta, che diventerà mamma. Tutti e due si impregnano di Spirito Santo. Elisabetta sente il bambino sussultare
dentro di sé, come fece tempo prima Davide davanti all’arca dell’Alleanza (2Sam 6,1-11).
Maria è la nuova arca dell’Alleanza, davanti alla quale il bambino esprime la sua
gioia. Dal bambino l’azione dello Spirito è trasmessa anche ad Elisabetta, che riconoscere la Madre del suo Signore.
MAROLA di Torri di Quartesolo (Vicenza)
mail: marola@parrocchia.vicenza.it

Marola - Lerino - Torri
www.eurosiafabrisbarban.it

tel. 0444-580008 don Dario cell. 3337855472
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Sabato 19

PENSIERI di Papa Francesco
“Sant’Agostino dice ai cristiani: ‘Vai avanti, canta e
cammina!’. Con la gioia: è quello lo stile del cristiano. Annunciare il Vangelo con gioia. E il Signore fa
tutto. Invece, la troppa tristezza ci porta a vivere un
cosiddetto cristianesimo senza Cristo”

18.00 Arriva la “Luce di Betlemme”
20.00 Serata di scambio auguri alla palestra delle elementari
organizzata da Parrocchia e Associaz. Sportiva Marola

Domenica 20 10.30 S. MESSA (animazione 2° media)
17.30 Rosario per le vocazioni con la Beata
Lunedì 21
Mercoledì 23

Giovedì 24
NATALE 25
Sabato 26

(Papa Francesco )

7.30 S. Messa (diretta Radio Oreb)
20.30 Confessioni per adulti (a M arola)
8.30 S.Messa ->Segue la “Lectio” (lettura e meditazione su Parola)
20.00 ADORAZIONE silenziosa
20.30 Veglia con confessioni per giovani (a Camisano)
22.00 Veglia + S. Messa della Notte

di coperte e di alimenti per i poveri.
*Quanto offri, puoi consegnarlo in Canonica o al Sacrestano

RACCOLTA

10.00 S. Messa (S. Stefano)
18.30 S. Messa prefestiva

—

Confessioni
Lunedì 21 - 0re 20.30: a Marola per Adulti
Martedì 22 ore 20.30: a Torri per Adulti
Mercoledì 23 Veglia penitenziale per i Giovani del vicariato (Camisano)
* Giovedì 24 (vigilia del Natale)
Confessioni dalle 0re 8.30 alle 11.30 e dalle 0re 15 alle 18.30
* Prepariamo e celebriamo bene questo Sacramento, in ascolto della Parola di Dio.

di

NATALE

Giovedì 24 dicembre (vigilia)
1 - la ‘luce’: Segno di apertura e di pace
Ogni Famiglia è invitata a porre un lumino acceso
nella finestra della propria casa.
(dalle ore 21.00)

2 - VEGLIA di Preghiera: ore 22.00 (in chiesa).
Canti e riflessioni: Aspettiamo il Natale di Gesù
•

— 0 —

—

Porta Santa e le indulgenze
La Porta Santa, le indulgenze e il pellegrinaggio sono i segni
che caratterizzano ogni Giubileo.

Domenica 27 10.30 S. MESSA

•

Ecco alcune Iniziative di rinnovamento spirituale e di Carità
MERCOLEDI’ Ore 20: ADORAZIONE SILENZIOSA liberamente).

Appuntamento mercoledì 23 a Lerino.

10.30 S. Messa

CELEBRAZIONI

GIUBILEO : l’anno di grazia, voluto da papa Francesco, iniziato Martedì 8 dicembre è dedicato alla Misericordia.

Segue 0re 22.30: S. MESSA della notte
VENERDI’ 25 Dicembre N A T A L E del Signore Gesù
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30
18.30
La Caritas diocesana promuove la raccolta di alimenti e coperte.

I sacerdoti ed il Consiglio Pastorale ti augurano un cordiale

BUON NATALE

La Porta rimanda al passaggio che ogni cristiano
è chiamato a compiere dal peccato alla grazia, guardando a
Cristo che di sé dice: «Io sono la porta».
Saranno «Porte della misericordia» – scrive Francesco nella
Bolla – dove chiunque le oltrepasserà «potrà sperimentare
l’amore di Dio che consola, perdona e dona speranza».

Trasformarci in dono A Natale si u sa fare dei doni. Montagne di regali, quintali di carta elegante, chilometri di filo dorato, biglietti di auguri grossi come lenzuoli. Crediamo di sdebitarci così
verso le persone cui dobbiamo riconoscenza. Ma è troppo facile,
troppo comodo. Come cristiani abbiamo il dovere, non di fare dei doni, ma di trasformarci in dono. Far sì che la nostra vita sia un dono
senza riserve. Per tutti. Perché ciascuno di noi è debitore verso tutti
MAROLA-TORRI-LERINO (U.P.): attività condivise
Orari delle SS.Messe festive: Marola ore 8.30 – 10.30 – 18.30
Torri ore 8.30 – 10.00 - 11.15 – 18.30
Lerino ore 8.00 – 10.30
Sabato 19, Domenica 20: Rito della “porta Santa” a Lerino-Marola-Torri
Mercoledì 23 ore 20.oo: Adorazione Silenziosa a Lerino
ore 20.30: Confessioni per Giovani del vacariato (Camisano)

Sabato 26
S.Stefano

18.30 S.MESSA Maria Fiscato
Bianca(a) Missagia e Fam.Toffanin

Domenica 27 8.30 S. MESSA Fam. Nogara Fam. Branco
S. FAMIGLIA 10.30 S. MESSA per le nostre Famiglie
18.30 S. MESSA Antonia, Bruno e Giuseppe
Lunedì 28

7.30 S.Messa (diretta Radio Oreb)
Umberto Morbin

Martedì 29

18.30 S. Messa

Mercoledì 30

8.30 S. Messa

Giovedì 31

18.30 S. Messa di Ringraziamento

Venerdì 01

8.30 S. MESSA per la Pace

Silvio, Mafalda, Albina,

Domenica 3
2a dopo
Natale

18.30 S.MESSA Agostino (a) Zausa

SANTUARIO BEATA MAMMA ROSA
SANTA F A M I G L I A
SS. MESSE: 0re 8.30 - 10.30

27/12/2015

-

1830

“Tuo padre e io ti cercavamo”
Dal Vangelo secondo Luca

MARIA MADRE 10.30 S. MESSA per la Comunità
DI DIO -> 2016 18.30 S. MESSA

Sabato 2

MAROLA Parrocchia “Presentazione del Signore”

Remo Trevellin

8.30 S. MESSA
10.30 S. MESSA per la Comunità
18.30 S. MESSA

PREGHIERA per il Giubileo
Signore Gesù Cristo,tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. Il tuo sguardo pieno di amore liberò
Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; l’adultera e la Maddalena
dal porre la felicità solo in una creatura; fece piangere Pietro dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla
samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio!
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che manifesta la sua
onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia: fa’ che la Chiesa
sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza per
sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore: fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio. Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore e la
tua Chiesa possa portare ai poveri il lieto messaggio proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista.
Amen

.

(Lc 2,41-52)

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme
per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi
salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero.
Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo
trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava
e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per
la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua
madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e
io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre
mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso.
Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore
Ogni Famiglia, dal mistero del Natale riceve grandezza e la
missione di essere casa del Vangelo, primo luogo di culto e di
salvezza. La famiglia, dove si nasce e si cresce, è essenziale.
Ma la persona deve uscirne e trovare nell’obbedienza a Dio
il senso ultimo della sua esistenza.
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