SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni
Sabato 4 * S. Giovanni Antonio Farina
Lerino 18.30 S.MESSA (Animazione 4° elementare)
Antonietta (7°) Trevisan / Antonio (a) Bettinardi e Fam.
Marola 18.30 S.MESSA ASD Marola ciclismo e suoi Defunti / Angele Apeatro
DOMENICA 5 marzo * I di QUARESIMA
Lerino 8.00 S.MESSA Gino (a) Garbin, Attilio Nardin, Natalina, Maria, Sandra, Romilda
Lerino 10.30 S.MESSA della Comunità Antonio Munaron, Rosa e Floriano Zoppelletto
Bruno Candia, Fernanda, Dialma, Ernesto Pillan, Anna, Pietro, Emilia,
Raffaele(30°) / Ferruccio Carrettiero / Walter (7°) Cogato
Marola 8.30 S.MESSA Adriano e Maria
Marola 10.30 S.MESSA Accoglienza Bambini del Battesimo (Animazione 2° elem.)
Marola 18.30 S.MESSA Fernando Pilan e Fam. / Deff.ti dimenticati
Lunedì 6
Marola ore 7.30 S.Messa (Radio Oreb) Pietro(a) Scialdone
Lerino ore 18.30 S.Messa Giuliana (7°) Maraschin
Martedì 7
Lerino ore 8.00 S.Messa
Marola ore 18.30 S. Messa Secondo intenzioni
Mercoledì 8 marzo S. Giovanni di Dio
Marola ore 8.30 S. Messa
Giovedì 9 S. Francesca Romana
Lerino ore 8.00 S.Messa Carolina Peron e Giuseppe
Marola ore 18.30 S. Messa Giuseppina (a) Dal Cengio
Venerdì 10
Marola ore 8.30 S.Messa
Sabato 11 *
Lerino 18.30 S.MESSA (Animazione 2° media)
Marola 18.30 S.MESSA (Animazione 4° elem.) con consegna tunica
Mario Ghiotto, Gianfranco, Adelina / Maria Fiscato /
Giuseppe Mattiello, Irene, Pietro, Marina, Mansueto
DOMENICA 12 marzo * II di QUARESIMA
Lerino 8.00 S.MESSA Antonio Riello e Maria
Lerino 10.30 S.MESSA (Animazione 1a media) Lodovico De Benedetti, Antonietta,
Antonio Faltracco e Rosa, Tullia Fantin e Claudio, Emilio Bellotto
Marola 8.30 S.MESSA Alfonso Mattiello, Ottorina, Leonilde / fam. Menin
Marola 10.30 S.MESSA con 4 Battesimi
Marola 18.30 S.MESSA Aniello (7°) Scarrico / Leonida (30°) Braggion

Unita’ pastorale

LERINO - MAROLA - TORRI

DI

Q.SOLO

QUARESIMA- 1° Domenica

(VICENZA)

05 marzo 2017

“Non tentare il Signore Dio tuo”

Dal Vangelo secondo Matteo

(Mt. 4,1-11)

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo
Spirito nel deserto, per essere tentato
dal diavolo.
Dopo aver digiunato quaranta giorni e
quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il
tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se
tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane».
Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di
solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”».
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più
alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta
scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in
una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai
alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò sopra
un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro
gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai
miei piedi, mi adorerai».
Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il
Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”».
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono
Parola del Signore
e lo servivano.
Recapiti: Lerino 0444-580008

Marola 0444-580008

Torri di Q.solo 0444-580111

Don Dario 3337855472 Don Emilio 3497748183 Don Fabio 3294154256 Don Eliseo 0444-387203

Santuario “Beata Mamma Rosa” in Marola: 0444-580008
ww.eurosiafabrisbarban.it
SS. Messe festive: LERINO ore 8.00 -10.30 MAROLA ore 8.30 -10.30 – 18.30
TORRI Q. ore 8.30 -10.00 -11.15 – 18.30
Sabato: ore 18.30 nelle tre parrocchie

Nostra Unità Past. - Diocesi … e oltre

PENSIERI di Papa Francesco
“La Quaresima è il tempo di dire no”: alla
preghiera che ci tranquillizzi la coscienza, ad
un’elemosina che ci lasci soddisfatti, ad un
digiuno che ci faccia sentire a posto”.

Comunità cristiane di Lerino e Marola
∗ QUARESIMA:

è un tempo di particolare impegno per porre al centro Gesù croci-

fisso e risorto.
--> Ogni venerdì è un giorno di particolare penitenza.
Si raccomanda l’iniziativa “Un pane per amor di Dio”. Aiutiamo: Sud Sudan.

A
Domenica 05/03: ore 16 Celebraz 1° CONFESSIONE(n°16) a Lerino
Martedì 7: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo D)
ore 20.40 Riunione Caritas a Marola (Lerino + Marola)
Mercoledì 8 ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio (a Lerino)
Venerdì 10: Via Crucis a Marola ore 15 e ore 20 con anim. 5° elem
Domenica 12: ore 10.30 S. Messa con BATTESIMI (4) a Marola
Giovanissimi ore 20.30: Mercoledì a Marola, Venerdì a Lerino

VIA CRUCIS Qui: a Lerino nel quartiere
“Madre Teresa di Calcutta” Venerdì 10 marzo
ore 20.30 siamo invitati ad una riflessione
sul Crocifisso e le attuali Crocifissioni.

campi estivi u.p.
Elementari:
Medie:
Superiori:
(UD)

1-8 luglio LERINO a Stoccaredo di Gallio (VI)
8-15 luglio TORRI a Val Malene (TN)
23-29 luglio MAROLA a Passo Croce d’Aune (BL)
15-22 luglio 1° media UP a Val Malene (TN)
15-22 luglio 2° media UP a Forni Avoltri (UD)
22-29 luglio 3° media TORRI a Val Malene (TN)
22-31 luglio LERINO (3° media + sup.) a Forni Avoltri
23-30 luglio MAROLA (3° media + sup.) Limes (TN)

CENA BRASILIANA di beneficenza presso la sede degli ALPINI
di Torri Sabato 25/03 ore 19:45,
--> Francesca tel. 0444.581263
oppure 339 8379240, Milena tel. 0444582650 / 348 1429744

∗ Sono

state fissate le date per i campi estivi (vedi sotto)
5 marzo: GIORNATA DEL RISO: i Gruppi Missionari
di Marola, Lerino e Torri, ci propongono di donare l’equivalente
di un nostro pasto, in cambio di un sacchetto di riso.
∗ Lunedì 6 ore 20.30: Riunione ministri della Comunione UP: Torri
∗ Martedì 7 ore 20.45 a Torri: incontro formativo per animatori UP
campi estivi con don Gianni Magrin
∗ Giovedì 9 ore 9.30: Incontro dei sacerdoti con Vescovo a Colzè
∗ Anno della famiglia: si promuove per giovedì 9 alle 20.45 a Torri
la riunione dei rappresentanti dei “gruppi famiglie” e di quanti
sono sensibili a questo tema per dare il proprio contributo.
∗ VIA CRUCIS in chiave moderna: venerdì 10 alle 20.30 a Lerino
(Via Madre Teresa di Calcutta) momento di preghiera
e riflessione sulle Crocifissioni nei nostri
tempi.
∗ Sabato 11 alle ore 9 Centro Onisto (-VI Seminario Nuovo): incontro
sulla “SANTITA’ ATTUALE E PER TUTTI” (6 testimoni compresa la Beata)
∗ Domenica 12 ore 15: Pellegrinaggio diocesano per Catechisti a
Madonna di Lonigo
∗ Lunedì 13/03 ore 20.45 a Torri: incontro Animatori per il Grest
∗ Domenica

MESSAGGIO di Papa Francesco per QUARESIMA
Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è una strada che conduce verso una meta sicura:
la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte . .
1. L’altro è un dono
(Continuazione)
La giusta relazione con le persone consiste nel riconoscerne con gratitudine il valore. Anche il povero alla porta del ricco non è un fastidioso
ingombro, ma un appello a convertirsi e a cambiare vita.
Il primo invito che ci fa questa parabola è quello di aprire la porta del
nostro cuore all’altro, perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino sia il povero sconosciuto.
La Quaresima è un tempo propizio per aprire la porta ad ogni bisognoso
e riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo. Ognuno di noi ne incontra
sul proprio cammino. Ogni vita che ci viene incontro è un dono e merita
accoglienza, rispetto, amore. La Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi
per accogliere la vita e amarla, soprattutto quando è debole. Ma per poter fare questo è necessario prendere sul serio anche quanto il Vangelo ci
rivela a proposito dell’uomo ricco.

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni
Sabato 11 * S.Costantino
Lerino 18.30 S.MESSA (animazione 2ª media) Irma Bortolan e Pietro Covolo
Marola 18.30 S.MESSA (animazione 4ª elem. con consegna tuniche)
Mario Ghiotto, Gianfranco, Adelina / Lidiana (a) Monegato / Maria Fiscato /
Giuseppe Mattiello, Irene, Pietro, Marina e Mansueto
DOMENICA 12 marzo * II di QUARESIMA
Lerino 8.00 S.MESSA Antonio Riello e Maria / Rosa e Antonio / Rosalia e Aldo
Lerino 10.30 S.MESSA (animazione 1ª media) Lodovico De Benedetti, Antonietta,
Antonio Faltracco e Rosa, Tullia Fantin e Claudio, Emilio Bellotto
Marola 8.30 S.MESSA Alfonso Mattiello, Ottorina, Leonilde / fam. Menin
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità (con 4 Battesimi)
Marola 18.30 S.MESSA Aniello (7°) Scarrico / Leonida (30°) Braggion
Lunedì 13
Marola ore 7.30 S.Messa (Radio Oreb) Secondo intenzione
Lerino ore 18.30 S.Messa
Martedì 14
Lerino ore 8.00 S.Messa
Marola ore 18.30 S. Messa Defunti dimenticati e Giuseppe
Mercoledì 15 marzo * Santa Luisa
Marola ore 8.30 S. Messa
Giovedì 16
Lerino ore 8.00 S.Messa
Marola ore 18.30 S. Messa def.to Secondo
Venerdì 17 * S. Patrizio
Marola ore 8.30 S.Messa Marcellina, Antonio, Danilo e Natalina
Sabato 18 * S. Cirillo
Lerino 18.30 S.MESSA (consegna tuniche 4 el)
Mario(30)Palazzi, Emilia e Stefania /
Walter(30)Cogato / Fortunato Bertuzzo, Maria Martinello, Elisabetta Pertegato, Matteo
Turato / Lina(a)Bazzan /Tarcisio Urbani, Girolamo, Giovanni, Virgilio,Amelia Castagna
Marola 18.30 S.MESSA (animazione 3ª media)
Angela (a)Rossi / Gino Giaretta /
Daniela Ronzan, sr. Virgiliana e Maria Marini / Battista Zamberlan/
Mirca Crescenzio, Erminio/
DOMENICA 19 marzo * III di QUARESIMA -> Festa del Papà
Lerino 8.00 S.MESSA della Comunità
Giuseppe (a)
Lerino 10.30 S.MESSA (animazione 3ª media)
Marola 8.30 S.MESSA Sacerdoti Defunti
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità (animazione 5ª element.)
Marola 18.30 S.MESSA Secondo intenzioni

Unita’ pastorale

LERINO - MAROLA - TORRI
QUARESIMA- 2° Domenica

DI

Q.SOLO

(VICENZA)

12 marzo 2017

“Il suo volto brillò come il sole”
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 17,1-9)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in
disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato
davanti a loro: il suo volto brillò come il sole
e le sue vesti divennero candide come la luce.
Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per
noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per
Mosè e una per Elia».
Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì
con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva:
«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono
presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse:
«Alzatevi e non temete».
Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo.
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a
nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia
risorto dai morti».
Parola del Signore
QUARESIMA: tempo per “trasfigurare” la vita.
Il duplice carattere della Quaresima - ricordo o preparazione al Battesimo e alla
Confessione - invita tutti noi all’ascolto vivo della Parola di Dio, alla preghiera e
così ci dispone a promuovere relazioni ed azioni fraterne secondo il Vangelo.
Recapiti: Lerino 0444-580008

Marola 0444-580008

Torri di Q.solo 0444-580111

Don Dario 3337855472 Don Emilio 3497748183 Don Fabio 3294154256 Don Eliseo 0444-387203

Santuario “Beata Mamma Rosa” in Marola: 0444-580008
ww.eurosiafabrisbarban.it
SS. Messe festive: LERINO ore 8.00 -10.30 MAROLA ore 8.30 -10.30 – 18.30
TORRI Q. ore 8.30 -10.00 -11.15 – 18.30
Sabato: ore 18.30 nelle tre parrocchie

Nostra Unità Past. - Diocesi … e oltre

PENSIERI di Papa Francesco
“Ascoltate Gesù. È Lui il Salvatore: seguitelo! Ascoltare Cristo, infatti, comporta assumere la logica del suo mistero pasquale
mettersi in cammino con Lui per fare della
propria esistenza un dono di amore agli altri in docile obbedienza alla volontà di Dio, con un atteggiamento di distacco dalle cose mondane e di interiore libertà ”.

∗ Sabato

11 alle ore 9 Centro Onisto (-VI Seminario Nuovo): incontro
sulla “SANTITA’ ATTUALE E PER TUTTI” (6 testimoni compresa la Beata)
∗ Domenica 12 ore 15: Pellegrinaggio diocesano per Catechisti a
Madonna di Lonigo
∗ Lunedì 13/03 ore 20.45 a Torri: incontro Animatori per il Grest
dalla 1° superiore.
∗ Venerdì 17 ore 20: Via Crucis - Lerino Marola Torri
∗ Domenica 19: dalle ore 9: giornata per Sposi (a Torri: proposta Emmanuele)
ore 17.30 Rosario a Marola con la Beata per le vocazioni

Comunità cristiane di Lerino e Marola
QUARESIMA: Tre IMPEGNI particolari:
∗ QUARESIMA:

è un tempo di particolare impegno per porre al centro Gesù croci-

fisso e risorto.

--> Ogni venerdì è un giorno di particolare penitenza.
Si raccomanda l’iniziativa “Un pane per amor di Dio”. Aiutiamo: Sud Sudan.

A
Domenica 12: ore 10.30 S. Messa con BATTESIMI (n. 4) a Marola
Lunedì 13: ore 20.30 Preparazione del Battesimo a Lerino
Martedì 14: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo E)
ore 20.30 Serata a Marola con Genitori dei Battezzati
Mercoledì 15 ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio (a Marola)
Venerdì 17: Via Crucis ore 15 a Marola e ore 20 Lerino e Marola
Sabato 18: ore 18.30 S.Messa a Lerino con consegna tunica 4ª elem
Giovanissimi ore 20.30: Mercoledì a Marola e Venerdì a Lerino.
CENA Brasiliana di beneficenza (25/03): si può ancora prenotare.

campi estivi dell’ u.p.
Elementari:

1-8 luglio LERINO a Stoccaredo di Gallio (Vicenza)
8-15 luglio TORRI a Val Malene (Trento)
23-29 luglio MAROLA a Passo Croce d’Aune (Belluno)
Medie:
15-22 luglio 1° media UP a Val Malene (Trento)
15-22 luglio 2° media UP a Forni Avoltri (Udine)
22-29 luglio 3° media TORRI a Val Malene (Trento)
Superiori: 22-31 luglio LERINO (3° media + sup.) a Forni Avoltri (Udine)
23-30 luglio MAROLA (3° media + sup.) Limes (Trento)
Preiscrizioni: a Torri campi 1-2 media UP.

FIACCOLATA della Vita: Venerdì 24 ore 20.30
- partenza da Lerino fino alla chiesa/santuario di Marola.

> DIGIUNO: Mettiamo ordine, disciplina nella vita;
> PREGHIERA: Più tempo al Signore.
La Domenica abbia la Messa come centro.
Via Crucis: ogni venerdì preghiamo e meditiamo la
passione di Gesù e sarà animata da un gruppo di
Catechismo ed i propri Genitori.

> 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

MESSAGGIO di Papa Francesco per QUARESIMA
Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è una strada che conduce verso una meta sicura:
la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte . .

2. Il peccato ci acceca

(Continuazione)

La parabola è impietosa nell’evidenziare le contraddizioni in cui si trova il
ricco (cfr v. 19). Questo personaggio, al contrario del povero Lazzaro, non
ha un nome, è qualificato solo come “ricco”. La sua opulenza si manifesta
negli abiti che indossa, di un lusso esagerato. La porpora infatti era molto
pregiata, più dell’argento e dell’oro, e per questo era riservato alle divinità
(cfr Ger 10,9) e ai re (cfr Gdc 8,26). Il bisso era un lino speciale che contribuiva a dare al portamento un carattere quasi sacro. Dunque la ricchezza di
quest’uomo è eccessiva, anche perché esibita ogni giorno, in modo abitudinario: «Ogni giorno si dava a lauti banchetti» (v. 19). In lui si intravede
drammaticamente la corruzione del peccato, che si realizza in tre momenti
successivi: l’amore per il denaro, la vanità e la superbia (cfr Omelia nella S.
Messa, 20 settembre 2013). la pace.

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni
Sabato 18 * S. Cirillo
Lerino 18.30 S.MESSA (3ª el + consegna tuniche 4ª el) Laura (7) Biasio, Ermelindo
Simonato Mario (30) Palazzi, Emilia e Stefania / Walter (30) Cogato /
Fortunato Bertuzzo, Maria Martinello, Elisabetta Pertegato, Matteo Turato /
Lina (a) Bazzan / Tarcisio Urbani, Girolamo, Giovanni, Virgilio, Amelia Castagna /
Marola 18.30 S.MESSA (animazione 3ª media)
Angela (a) Rossi / Gino Giaretta /
Daniela Ronzan, sr. Virgiliana e Maria Marini / Battista Zamberlan/ Mirca Crescenzio,
Erminio / Giuseppe Braceschi, Ada Rosin, Elio Zordan / Pierino Gasparoni e Angela
DOMENICA 19 marzo * III di QUARESIMA --> Festa del Papà
Lerino 8.00 S.MESSA Giuseppe (a)/ Fam.Giuseppe Allegro-Angelo Zausa / Fedeli def.
Lerino 10.30 S.MESSA della Comunità (animazione 3ª media)
Marola 8.30 S.MESSA Giandomenico / Sacerdoti Defunti
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità (animazione 5ª elem.)
Marola 18.30 S.MESSA Ernesta / secondo intenzioni
Lunedì 20
Marola ore 7.30 S.Messa (Radio Oreb) Luigi, Agata
Marola ore 10.30 S.Messa di funerale per Ernesta Galvan
Lerino ore 18.30 S.Messa
Martedì 21 * S. Nicola
Lerino ore 8.00 S.Messa Carolina Peron e Giuseppe
Marola ore 10.00 S. Messa di funerale per Flora Marini
Marola ore 18.30 S. Messa
Mercoledì 22
Marola ore 8.30 S. Messa Piera e Tersilio Bucciantini / Giuseppe (a) Busolo
Giovedì 23 * S. Walter
Lerino ore 8.00 S.Messa Per tutti i defunti
Marola ore 18.30 S. Messa Pietro (7) Bellin
Venerdì 24 * S. Caterina di Svezia
Marola ore 8.30 S.Messa Rino Piazza, Pietro, Carolina, Angelo Micheletto e Lina
Sabato 25 * Annunciazione del Signore
Lerino 18.30 S.MESSA (Accoglienza battezzandi) Antonietta (30°) Trevisan / Carlo Barban
Elisabetta Pertegato, Matteo Turato, Fortunato Bertuzzo e Maria
Marola 18.30 S.MESSA (1ª media) Dino Riello / Maria Ceroni e Pietro / Luigi e Carmela
DOMENICA 26 marzo * IV di QUARESIMA
Lerino 8.00 S.MESSA della Comunità Fam. Barban-Pasquale
Lerino 10.30 S.MESSA (P.G.Luigi Pasquale+coscritti 1967) - anim.2ª el - Renzo Vamerali
Giuseppe Slaviero e Beatrice, Virginio Zoppelletto e Francesca, Giacinto Cencin e Maria
Marola 8.30 S.MESSA Gaetano(a) Zaggia / Mariuccia
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità
Marola 19.00 S.MESSA Aniello (30°) Scarrico / Sr.Silvana, Maria(a) e fam. Boarina

Unita’ pastorale

LERINO - MAROLA - TORRI
QUARESIMA- 3° Domenica

DI

Q.SOLO

(VICENZA)

19 marzo 2017

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 4, 5-15.19b-26.39a.40-42)
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa
chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva
dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso
il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da
bere». . . Allora la donna samaritana gli dice: «Come
mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le
risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice:
Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua
viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i
suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di
quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò,
non avrà più sete in eterno» . . . «Signore – gli dice la donna –, dammi
quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui
ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno
adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo
in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in
cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. . . I veri
adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre
vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che
deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». Molti Samaritani di quella città credettero in lui».
Parola del Signore
Recapiti: Lerino 0444-580008

Marola 0444-580008

Torri di Q.solo 0444-580111

Don Dario 3337855472 Don Emilio 3497748183 Don Fabio 3294154256 Don Eliseo 0444-387203

Santuario “Beata Mamma Rosa” in Marola: 0444-580008
ww.eurosiafabrisbarban.it
SS. Messe festive: LERINO ore 8.00 -10.30 MAROLA ore 8.30 -10.30 – 18.30
TORRI Q. ore 8.30 -10.00 -11.15 – 18.30
Sabato: ore 18.30 nelle tre parrocchie

Nostra Unità Past. - Diocesi … e oltre

PENSIERI di Papa Francesco
“La Quaresima ci ricorda che non andiamo in
Paradiso in carrozza. La salvezza richiede amore. Ci vuole il nostro sì. La Quaresima è un periodo di penitenza, finalizzato a farci rinascere nuovamente dall'alto, dall'amore di Dio”.

19 da ore 9: giornata per Sposi (a Torri:proposta Emmanuele)
ore 17.30 Rosario a Marola con la Beata per le vocazioni
∗ Martedì 21 ore 20.45 formazione (a Lerino) di Animatori campi estivi
∗ Giovedì 23 ore 20.45 Presentazione UP della sacra Sindone (Torri)
∗ Venerdì 24 ore 15 Per i ragazzi presentaz. della Sindone (Torri Q.)
∗ Lunedì 27 ore 07.30: a Marola S.Messa e Rosario(in diretta Radio Maria)
∗ Domenica

Comunità cristiane di Lerino e Marola
QUARESIMA: Tre IMPEGNI particolari:
∗ QUARESIMA:

tempo di generoso impegno per porre al centro Gesù crocifisso

e risorto.

--> Ogni venerdì è un giorno di particolare penitenza.
Si raccomanda l’iniziativa “Un pane per amor di Dio”. Aiutiamo: Sud Sudan.

A
Lunedì 20: ore 20.30 riunione Consiglio Pastorale a Lerino
Martedì 21: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo A)
ore 20.40 Preparaz. Via Crucis del Venerdì Santo (Lerino)
Mercoledì 22: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio (a Lerino)
ore 20.30 a Marola: organizzazione “fiaccolata” del 24/3,
festa del 14 maggio (Beata patrona del T.O.F.)
e Giornata penitenziale (24 ore per il Signore).
Giovedì 23: ore 20.30 Preparazione genitori Battesimo a Lerino
Venerdì 24: Via Crucis ore 15 a Marola
Ore 20.30 FIACCOLATA della vita --> Lerino-Marola
Giovanissimi ore 20.30: Mercoledì a Marola e Venerdì a Lerino.
CENA Brasiliana di beneficenza (25/03): si può ancora prenotare.
“24 ORE PER IL SIGNORE”: prevede l’apertura straordinaria della chiesa,
dalla ore 22 di venerdì 24 marzo, fino alle ore 17 di sabato, per promuovere la partecipazione all’Adorazione eucaristica e alla Confessione.

campi estivi dell’ u.p.
Elementari:

1-8 luglio LERINO a Stoccaredo di Gallio (Vicenza)
8-15 luglio TORRI a Val Malene (Trento)
23-29 luglio MAROLA a Passo Croce d’Aune (Belluno)
Medie:
15-22 luglio 1° media UP a Val Malene (Trento)
15-22 luglio 2° media UP a Forni Avoltri (Udine)
22-29 luglio 3° media TORRI a Val Malene (Trento)
Superiori: 22-31 luglio LERINO (3° media + sup.) a Forni Avoltri (Udine)
23-30 luglio MAROLA (3° media + sup.) Limes (Trento)

> DIGIUNO: Mettiamo ordine, disciplina nella vita;
> PREGHIERA: Più tempo al Signore.
La Domenica abbia la Messa come centro.
Via Crucis: ogni venerdì preghiamo e meditiamo la
passione di Gesù e sarà animata da un gruppo di
Catechismo ed i propri Genitori.

> 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.oo: possibilità di Confessioni
VENERDI’ 24 marzo, vigilia della festa dell’Annunciazione del Signore,
giorno nel quale si fa memoria dell’inizio della Vita terrena di Gesù nel
grembo di Maria, le Comunità di Lerino e Marola, con una processione
particolare, vogliono esprimere amore e difesa della Vita.
Alle ore 20.30 i parrocchiani di Lerino e quelli di Marola, partiranno rispettivamente dalla loro chiesa per incontrarsi lungo la pista ciclabile, a metà di

via Dal Ponte.

Tutti proseguiranno
insieme verso la
chiesa/santuario in
Marola, che è dedicato alla Beata mamma Rosa, patrona della vita.

MESSAGGIO di Papa Francesco per QUARESIMA
Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è una strada che conduce verso una meta sicura:
la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte . .

2. Il peccato ci acceca

(Continuazione)

La parabola ci mostra poi che la cupidigia del ricco lo rende vanitoso.
La sua personalità si realizza nelle apparenze, nel far vedere agli altri ciò
che lui può permettersi. Ma l’apparenza maschera il vuoto interiore.
La sua vita è prigioniera dell’esteriorità, della dimensione più superficiale
ed effimera dell’esistenza (cfr ibid., 62).

SS. MESSE Festive e Feriali con intenzioni
Sabato 25 * Annunciazione del Signore
Lerino 18.30 S.MESSA (Accoglienza battezzandi) Antonietta (30°) Trevisan / Carlo Barban
Elisabetta Pertegato, Matteo Turato, Fortunato Bertuzzo e Maria
Marola 18.30 S.MESSA (1ª media) Ernesta (7°) Galvan / Flora (7°) Marini
Bruno Brogliato, Anita e Lucia / Dino Riello / Maria Ceroni e Pietro /
Luigi Miglioranza e Carmela
DOMENICA 26 marzo * IV di QUARESIMA
Lerino 8.00 S.MESSA della Comunità Fam. Barban-Pasquale / Fam. Peretto-Ongaro
Lerino 10.30 S.MESSA (P.G.Luigi Pasquale+coscritti 1967) - anim.2ª el - Renzo Vamerali
Giuseppe Slaviero e Beatrice, Virginio Zoppelletto e Francesca, Giacinto Cencin e Maria
Marola 8.30 S.MESSA Gaetano (a)Zaggia / Maria Giacchini e fam. Boarina / Mariuccia
/ Dina Scodro / fam. Brogliato-Castellani
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità
Marola 19.00 S.MESSA Aniello (30°) Scarrico / sr.Silvana, Maria (a) e fam. Boarina
Lunedì 27
Marola ore 7.30 S.Messa (Radio Maria)
Lerino ore 19.00 S.Messa Giuliana (30°) Maraschin /Mario Pasquale ed Eleonora N.
Martedì 28 *
Lerino ore 8.00 S.Messa
Marola ore 15.00 S.Messa di funerale per Iris Fiorario/Bellasco
Marola ore 19.00 S.Messa Sira Brogliato / Corradino Sartori e Lina (a)
Mercoledì 29
Marola ore 8.30 S. Messa Peppa, Simonetta, Franco, Rodolfo
Giovedì 30 * S.Leonardo Murialdo
Lerino ore 8.00 S.Messa
Marola ore 19.00 S. Messa
Venerdì 31 * S. Beniamino
Marola ore 8.30 S.Messa Fedeli defunti
Sabato 1 * S.Venanzio
Lerino 19.00 S.MESSA Regina Poncato / Maria (a) Niceto , Vittorio Turato
Marola 19.00 S.MESSA (25° matrim. Domenico Topia e Adriana Guardalegname+ 2°med)
Silvio Lotto e Celestina
DOMENICA 2 aprile * V di QUARESIMA
Lerino 8.00 S.MESSA della Comunità Marcello (a) Miotti /Maria Busolo /
Enzo (a) Miglioranza / Palmira, fam.Giuseppe Mantoan /
Lerino 10.30 S.MESSA (con tre Battesimi)
Marola 8.30 S.MESSA fam. Zaggia / Luigi Spinella, Attilio, Elena, Ornella
Marola 10.30 S.MESSA della Comunità (3ª elem.)
Marola 19.00 S.MESSA

Unita’ pastorale

LERINO - MAROLA - TORRI
QUARESIMA- 4° Domenica

DI

Q.SOLO

(VICENZA)

26 marzo 2017

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38)
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango
sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa
“Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che
ci vedeva.
Allora i vicini e quelli che lo avevano visto
prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!».
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche
i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista.
Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato
e ci vedo».
Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro.
Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento
che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!».
Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?».
E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando
lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E
chi è, Signore, perché io creda in lui?».
Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse:
«Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.
Parola del Signore
Recapiti: Lerino 0444-580008

Marola 0444-580008

Torri di Q.solo 0444-580111

Don Dario 3337855472 Don Emilio 3497748183 Don Fabio 3294154256 Don Eliseo 0444-387203

Santuario “Beata Mamma Rosa” in Marola: 0444-580008
ww.eurosiafabrisbarban.it
SS. Messe festive: LERINO ore 8.00 -10.30 MAROLA ore 8.30 -10.30 – 18.30
TORRI Q. ore 8.30 -10.00 -11.15 – 18.30
Sabato: ore 18.30 nelle tre parrocchie

Nostra Unità Past. - Diocesi … e oltre

PENSIERI di Papa Francesco
“La Quaresima vuole dire no all’inquinamento intossicante delle parole vuote e senza senso, della critica rozza e veloce, delle
analisi semplicistiche che non riescono ad
abbracciare la complessità dei problemi
umani, specialmente i problemi di quanti
maggiormente soffrono”.

Comunità cristiane di Lerino e Marola
∗ QUARESIMA:

è un tempo di particolare impegno per porre al centro Gesù croci-

fisso e risorto.
--> Ogni venerdì è un giorno di particolare penitenza.
Si raccomanda l’iniziativa “Un pane per amor di Dio”. Aiutiamo: Sud Sudan.

A
Sabato 25: CENA Brasiliana di beneficenza
Martedì 28: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo B)
18.00: incontro consiglio amministrativo di Lerino CPAE
20.30: Riunione per castechiste/i di Lerino
Mercoledì 29: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio (a Marola)
Venerdì 31: Via Crucis ore 15 a Marola
ore 20: a Marola (con la 4ª elementare e genitori) e Lerino.
Sabato 1: ore 20.00 Serata per ragazzi di 2ª media di Marola
Domenica 2: ore 10.30 S.Messa a Lerino (Battesimo di 3 bambini)
Giovanissimi ore 20.30: Mercoledì a Marola e Venerdì a Lerino.

Spesso i vangeli riferiscono che Gesù "mentre camminava vide" (Mt
camminava e abitava la vita, ben presente a tutto ciò che accadeva nel suo spazio vitale; sapeva guardare negli occhi: "Donna, perché
piangi?" (Gv 20,13) e scoprire nel riflesso di una lacrima urgere una promessa, un desiderio.
Davanti alle ferite della vita qualcosa di noi vorrebbe chiudere gli occhi, girare la testa. Come fanno i falsi discepoli: quando mai, Signore,
ti abbiamo visto affamato, assetato, nudo...? Non hanno avuto occhi
per vedere le ferite della carne di Cristo.
4,18);

Una COLOMBA per la Vita - Dopo le Messe del 25/03 e 26 distribuzione
di colombe dell’ADMO. Le offerte sono per la donazione di midollo osseo.

∗ Lunedì

27 ore 07.30: S.Messa e Rosario a Marola (in diretta Radio Maria)
Ore 20.30: Serata gruppi missionari U.P. con Ketty (Torri)
∗ Martedì 28 ore 11.00: Riunione vicariale dei sacerdoti a S.Maria
20.45: formazione (a Marola) di Animatori campi estivi
∗ Domenica 2/04 ore 16: 1° Confessione a Torri di ragazzi di 3ª elem

QUARESIMA: Tre IMPEGNI particolari:
> DIGIUNO: Mettiamo ordine, disciplina nella vita;
> PREGHIERA: Più tempo al Signore.
La Domenica abbia la Messa come centro.
Via Crucis: ogni venerdì preghiamo e meditiamo la
passione di Gesù e sarà animata da un gruppo di
Catechismo ed i propri Genitori.

> 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.oo: possibilità di Confessioni

MESSAGGIO di Papa Francesco per QUARESIMA
Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è una strada che conduce verso una meta sicura:
la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte . .

2. Il peccato ci acceca

(Continuazione)

Il gradino più basso di questo degrado morale è la superbia. L’uomo ricco si
veste come se fosse un re, simula il portamento di un dio, dimenticando di
essere semplicemente un mortale. Per l’uomo corrotto dall’amore per le ricchezze non esiste altro che il proprio io, e per questo le persone che lo circondano non entrano nel suo sguardo. Il frutto dell’attaccamento al denaro è
dunque una sorta di cecità: il ricco non vede il povero affamato, piagato e
prostrato nella sua umiliazione.
Guardando questo personaggio, si comprende perché il Vangelo sia così
netto nel condannare l’amore per il denaro: «Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e
disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza» (Mt 6,24).

Momenti forti in Quaresima:
Abbiamo vissuto in questa settimana due particolari Esperienze: Fiaccolata della
Vita e le “24 ore per il Signore”, con risultati inattesi e positivi. Questi Eventi
hanno contribuito a far crescere l’Unità tra parrocchie ed anche hanno favorito una
Preghiera più intensa e libera. -> E’ doveroso ringraziare i numerosi Partecipanti
e chi si è impegnato nell’organizzazione.

