
 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 
 

 SABATO  6 ottobre   S. Bruno   
Lerino 18.00  S.Messa   (Inizio pastorale di don Devis) 
Marola 18.30  S.Messa   Pietro (7°) Cozzi /  Maria (7°) Gasparoni / fam.Andriolo / 
            Mario Manfrin e Pasqualina Brogliato / Bruno (a) Mussolin /  
            Amalia Tagliapietra e Lodovico e Antonietta Fontana 
 
 DOMENICA 7 ottobre - XXVII del Tempo Ordinario   Madonna del Rosario 
Lerino 8.00 S.MESSA      Bertilla Beniero, Guido e Giacinto /  
    Dino Schiavo / Rosalia e Aldo / Rosa e Antonio 
Lerino 10.30 S.MESSA    Ubaldo Mauri, Pigozzo Ernesta e Ottavia, Giuseppe Bulato  
    e Carolina / Giuseppe Sguotti e Silvia Corbelli 
 

Marola 8.30 S.MESSA      Luigi (a) Spinella e fam. 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità  (Inizio pastorale di don Devis) 
 

   Lunedì  8  ottobre       
Marola 7.30 S.Messa   (trasmissione diretta Radio Oreb)            
Lerino 18.30 S. Messa    (presso abitazione suore) 
 

 Martedì  9        
Lerino  8.00 S.Messa    Giuseppe e Carolina 
Marola 18.30 S. Messa       

          Mercoledì 10    S. Daniele Comboni 
Marola 8.30 S. Messa           
    

 Giovedì  11        S. Giovanni  XXIII 
Lerino  8.00 .S.Messa                  
Marola 18.30  S.Messa   
                   

 Venerdì  12        S. Serafino 
Marola  8.30 S.Messa   Domenico (a) Zandonà    
  
 

 SABATO  13 ottobre   .    
Lerino 18.00  S.Messa   (Presentazione dei Battezzandi)   Martino Cogato 
Marola 18.30  S.Messa   Raimondo (a) Bettini 
 
 DOMENICA 14 ottobre - XXVIII del Tempo Ordinario    
Lerino 8.00 S.MESSA      della Comunità   
Lerino 10.30 S.MESSA    Lina (a) Fina / Fam. Bertoli-Gigante e Andrea Bruni 
    Fam. Marini / Letizia 
 

Marola 8.30  S.MESSA      della Comunità   
Marola 10.30  S.MESSA     (con Battesimi) 

 

 

DOMENICA XXVII del Tempo Ord   07/10/2018 
 

 

“L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto.”    
 

Dal Vangelo di San Marco (Mc 10, 2-12)                       
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per 
metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è leci-
to 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 ri-
pudiarla». 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 argomen-
to. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’al-
tra, com mette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, 
ne sposa un altro, commette adulterio»       Parola del Signore  

 
 

 

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

 Recapiti: Lerino 0444-580008      Marola 0444-580008     Torri di Q.solo 0444-580111      
Don Dario 3337855472    D.Emilio 3497748183     D.Devis  3409395877       D.Demetrio 3668049688 
Santuario “Beata Mamma Rosa” in Marola:  ww.eurosiafabrisbarban.it       D.Eliseo  387203              
 SS. Messe festive: LERINO ore 8.00  -10.30                      MAROLA  ore 8.30 -10.30    
TORRI Q.  ore 8.30  -10.30   – 19.00            Sabato: Lerino ore 18 - Marola 18.30  - Torri 19  

 

               Domenica della Madonna del Rosario 
 

“Il Rosario chiede un ritmo tranquillo e pensoso, che favorisce 
la meditazione dei misteri della vita del Signore, visti attraver-
so il cuore di Colei che al Signore fu più  vicina”      (San Paolo VI) 



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/ 
Sabato 6 : ore 15.30 riprende a Marola l’oratorio per i ragazzi 
Domenica 7 a Lerino raccolta offerte per AISMA (Sclerosi multipla) 
      a Marola vendita torte pro uscita gruppo famiglie 
Lunedì 8: La Messa ore 7.30 a Marola  (in diretta radio Oreb) 
Ore 20.30 a Lerino gruppo volontari per festa di S.Martino  
Martedì 9: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo B) 
      Ore 18.30 CPAE di Lerino 
  Ore 20.30 incontro catechiste a Lerino 
Mercoledì 10; ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Marola).  
Giovedì 11: ore 20.30 a Lerino preparazione battezzandi LER+MAR. 
Sabato 13: S.Messa 18.30 a Marola inizio Catechismo per le Medie  
Domenica 14: ore 10.30 a Marola; Battesimo (di 7 bambini) 
      Ore 18.00 a Lerino concerto Piccolo coro dei Bambini 
                               “The Dreams of Lerin”  
Sabato 20: uscita gruppo coppie di Marola a Tonezza del Cimone   

        

   PENSIERI di Papa Francesco 
 

«I tempi cambiano e noi cristiani 
dobbiamo cambiare continuamen-
te, con liberta' e nella verità della 
fede, senza appiattirsi su posizioni 
conformiste. Dobbiamo cambiare 
saldi nella fede in Gesu' Cristo».  

        
 Torri di Quartesolo 
          04 - 09 ottobre 

  Preghiera per i Presbiteri   (Don Tonino Bello)  
Spirito del Signore, dono del Risorto agli apostoli del cenacolo, gonfia di 
passione i tuoi Presbiteri. Riempi di amicizie discrete la loro solitudine. 
Confortali con la gratitudine della gente e con l'olio della comunione frater-
na. Ristora la loro stanchezza, perché non trovino appoggio più dolce per il 
loro riposo se non sulla spalla del Maestro. Liberali dalla paura di non far-
cela più. Dal Loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza. Fa' risplen-
dere di gioia i loro corpi. Rivestili di abiti nuziali. E cingili con cinture di 
luce. Perché, per essi e per tutti, lo Sposo non tarderà.  

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Don DEVIS è tra noi 
 

 

Sabato 6 ottobre alle ore 18.00 S.Messa d’inizio 
                                        pastorale a Lerino 
Domenica 7 ottobre alle ore 10.30 S.Messa 
                                  d’inizio pastorale a Marola  
Ottobre: mese missionario ed il 21/10 sarà     
                        giornata mondiale.  
Festa del Rosario: domenica 7 ottobre 
Ritiro spirituale dei preti a S Pancrazio giovedì 11.  
Paolo VI, un altro Papa SANTO: Domenica 14 ottobre a Roma 

   Sinodo dei vescovi     Papa Francesco ha aperto i lavori        
del Sinodo (3 al 28 ottobre) sul tema: "I giovani, la fede ...”      

Ha ringraziato i giovani per aver voluto scommettere che "vale la pe-
na di sentirsi parte della Chiesa o di entrare in dialogo con essa; vale 
la pena di avere la Chiesa come madre, come maestra, come casa, 
come famiglia, capace, nonostante le debolezze umane e le difficoltà, 
di brillare e trasmettere l'intramontabile messaggio di Cristo.       

Vale la pena di aggrapparsi alla barca della Chiesa che, pur attra-
verso le tempeste impietose del mondo, continua ad offrire a tutti rifu-
gio e ospitalità; vale la pena di metterci in ascolto gli uni degli altri; va-
le la pena di nuotare controcorrente e di legarsi ai valori alti: la fami-
glia, la fedeltà, l'amore, la fede, il sacrificio, il servizio, la vita eterna".       

Per facilitare a metterci in ascolto di ciò che lo Spirito ci suggerisce, 
il Papa ha disposto che "durante i lavori, in assemblea plenaria e nei 
gruppi, ogni 5 interventi si osservi circa tre minuti di silenzio"     .           

Poi ha invitato "tutti a parlare integrando libertà, verità e carità. Solo 
il dialogo ci fa crescere. Una critica onesta e trasparente è costruttiva 
e aiuta, mentre non lo fanno le chiacchiere inutili, oppure i pregiudizi".    

            Preghiera per i Giovani    (Papa Francesco)  
Signore Gesù, la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo volge lo 
sguardo a tutti i giovani del mondo. Ti preghiamo perché con coraggio 
prendano in mano la loro vita, mirino alle cose più belle e più profon-
de e conservino sempre un cuore libero. Accompagnati da guide sagge 
e generose, aiutali a rispondere alla chiamata che Tu rivolgi a ciascu-
no di loro, per realizzare il proprio progetto di vita e raggiungere la 
felicità.  . . .     Amen. 



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 
 

 SABATO  13 ottobre   .    
Lerino 18.00  S.Messa   (Presentazione dei Battezzandi)   Martino Cogato 
Marola 18.30  S.Messa   (inizio catechismo medie) 
   Raimondo (a) Bettini / Teresa (a) Spiller / Gino, Ines Bastianello 
 
 DOMENICA 14 ottobre - XXVIII del Tempo Ordinario    
Lerino 8.00 S.MESSA      della Comunità  Lino Carraro, Valentino, Maria, Ester 
Lerino 10.30 S.MESSA    Lina (a) Fina / Fam. Bertoli-Gigante e Andrea Bruni 
    Fam. Marini / Letizia / Claudio Cattelan, Franca e Geltrude 
 

Marola 8.30  S.MESSA      della Comunità  Adriano Vito e fam. 
Marola 10.30  S.MESSA     (con Battesimi) 
 

   Lunedì  15  ottobre      S. Teresa d’Avila 
Marola 7.30 S.Messa   (trasmissione diretta Radio Oreb)            
Lerino 18.30 S. Messa    
 

 Martedì  16        
Lerino  8.00 S.Messa     
Marola 18.30 S. Messa    Marina e Mansueto   

          Mercoledì 17        S.Ignazio di Antiochia    
Marola 8.30 S. Messa     Rino Piazza, Pietro, Carolina, Angelo, Lina Micheletto      
    

 Giovedì  18           S.Luva, evangelista     
Lerino  8.00 .S.Messa     
Marola 18.30  S.Messa  Mamma Rosa 
                   

 Venerdì  19        S. Paolo della croce      
Marola  8.30 S.Messa    
  
 

 SABATO  20 ottobre   S. Bertilla Boscardin   
Lerino 18.00  S.Messa   Stefania (a) Palazzi, Mario e Caterina / Ottorina e Mario / 
    Carla (A) Montanari /  Alfredo (30°) Bruni 
Marola 18.30  S.Messa   Giuseppe Refosco, Ernesto Galvan e fam.Lovato /  
           Daniela Ronzan, Marco Possia / Bruna, Giuseppe, Luigina /Mario Ghiotto e fam. /  
           Rachilde (a), fam. Gobbo-Facco / Giuliani Cattelan, Alfonso, Sidonia e Lelio 
 
 DOMENICA 21 ottobre - XXIX del Tempo Ordinario      Giornata Missionaria 
Lerino 8.00 S.MESSA      della Comunità   
Lerino 10.30 S.MESSA    Flavia (a) Tessariol / Valerio (a) Leonardi, Renato 
 

Marola 8.30  S.MESSA     Luigi e Antonia 
Marola 10.30  S.MESSA   della Comunità    

 

 

DOMENICA XXVIII del Tempo O.   14/10/2018 
 

 

“Va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri .”    
 

Dal Vangelo di San Marco (Mc 10, 17-27 )                        
In quel tempo, mentre Gesù andava per la stra-
da, 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 ru-
bare, 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 disce-
poli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, en-
trare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue pa-
role; 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  

 
 

 

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

 Recapiti: Lerino 0444-580008      Marola 0444-580008     Torri di Q.solo 0444-580111      
Don Dario 3337855472    D.Emilio 3497748183     D.Devis  3409395877       D.Demetrio 3668049688 
Santuario “Beata Mamma Rosa” in Marola:  ww.eurosiafabrisbarban.it       D.Eliseo  387203              
 SS. Messe festive: LERINO ore 8.00  -10.30                      MAROLA  ore 8.30 -10.30    
TORRI Q.  ore 8.30  -10.30   – 19.00            Sabato: Lerino ore 18 - Marola 18.30  - Torri 19  



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/ 
Sabato 13: S.Messa 18.30 a Marola del Catechismo per le Medie 
Domenica 14: ore 10.30 a Marola; Battesimo (di 7 bambini) 
      Ore 18.00 a Lerino concerto Piccolo coro dei Bambini 
                               “The Dreams of Lerin”  
Lunedì 15: La Messa ore 7.30 a Marola  (in diretta radio Oreb) 
Martedì 16: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo C) 
Mercoledì 17: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Lerino).  
Sabato 20: uscita gruppo Famiglie di Marola a Tonezza del Cimone   
Domenica 21: GIORNATA MISSIONARIA Mondiale 
           ore 10.30 S.Messa con battesimi a Lerino 
   ore 17.30 preghiera per vocazioni con la beata (Marola) 

        

   PENSIERI di Papa Francesco 
 

«Non pensiamo solo a quelli già beati-
ficati o canonizzati. Lo Spirito Santo 
riversa santità dappertutto nel santo 
popolo fedele di Dio, perché «Dio volle 
santificare e salvare gli uomini non in-
dividualmente, ma come suo popolo».  

CATECHISMO: l’ inizio di incontri settimanali saranno comunicati alle Famiglie 
                                  quando saranno organizzati Catechisti/e  e la Preparazione.  
LERINO: GENITORI-catechismo     - Mercoledì 17 ore 20.30 *3ª element 
 -Giovedì 18 ore 20.30 *2ª e 3ª media   - Venerdì 19 ore 20 *5ª elem.  

    Quattro passi con Santa BERTILLA! 
 

Tre momenti di preghiera in preparazione alla festa di S. Bertilla, per 
conoscere la santità quotidiana di questa giovane donna, che ancora 
oggi ha qualcosa di bello da dire alla nostra vita.  
   Alle ore 7.30 alle 8.00 nella cappellina delle Suore a Lerino.  
    Mercoledì 17: il passo dell’audacia  
    Giovedì 18: il passo della fermezza  
    Venerdì 19: il passo della preghiera  
    FESTA Sabato 20: il passo della GIOIA! 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

 

 

OTTOBRE mese missionario ed il 21/10 sarà giornata mondiale.  
        Mese del rosario. Preghiamo con rosario prima delle SS.Messe  
Martedì 16 ore 10 riunione dei sacerdoti a Villalta. 

Paolo VI e Romero SANTI 
La proclamazione della loro santità, voluta 
da Papa Francesco durante il Sinodo dei 
vescovi sulla fede e la vocazione dei giova-
ni, assume una risonanza carica di signifi-
cato e di chiare prospettive.            
Paolo VI e Romero hanno ricordato ai gio-
vani che non basta esistere, bisogna impie-
gare l’esistenza per raggiungere qualche cosa di nuovo, di perfetto, di buo-
no, di felice. Hanno stimolato i giovani a credere che l’esistenza deve essere 
consacrata a qualcosa di grande. Con i loro discorsi incisivi hanno invitato 
a riflettere che la vita è bella se è nuova, e nuova se è buona, se è saggia, se 
è forte, in una parola: se è cristiana!”.  Paolo VI e Romero si sono incontrati 
varie volte. I loro rapporti non avevano nulla di formale. Romero si affidava 
a Paolo VI, e il Papa lo proteggeva. Nelle omelie di Romero i riferimenti a 
Paolo VI erano molto presenti. Con una identificazione profonda. 

SINODO DEI GIOVANI: aggiornamento 
Abbiamo finito la prima parte del documento dal tema “Riconoscere: 
la Chiesa in ascolto della realtà”, durante la quale si è riflettuto sulla 
realtà giovanile mondiale. Sono seguite tre giornate con molti inter-
venti, rilettura e ricostruzione di quanto scritto nell’Instrumentum La-
boris. Tantissime  modifiche apportate, ma anche alcuni suggerimenti 
che riguardano la forma del documento finale, che sarà realizzato in 
modi interattivi e, si spera, con un linguaggio giovanile. 

--> Verso CONSIGLIO PASTORALE “UNITAR I O”  
A tutte le Unità Pastorali è richiesta la costituzione del 
Consiglio Pastorale Unitario. E’ un gruppo di fedeli 
(presbiteri, laici e consacrate) che in rappresentanza 
delle Comunità Cristiane di Lerino - Marola e Torri 
s’impegna ad attuare la missione della Chiesa: Comu-
nità di Fede, di Culto e di Carità.  
 * Ogni Domenica ci aiuteremo a presentare questo nuovo Organismo, 
    che coinvolge anche la nostra (U. P.) Unità Pastorale. 



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

 SABATO  20 ottobre   S. Bertilla Boscardin   
Lerino 18.00  S.Messa   Stefania (a) Palazzi, Mario e Caterina / Ottorina e Mario / 
    Carla (a) Montanari /  Alfredo (30°) Bruni 
Marola 18.30  S.Messa   Tarcisio (7°) Bortoli / Giuseppe Refosco, Ernesto Galvan  
  e fam.Lovato / Daniela Ronzan, Marco Possia / Bruna, Giuseppe, Luigina / 
  Mario Ghiotto e fam. /   Rachilde (a), fam. Gobbo-Facco /  
  Giuliano Catelan, Alfonso, Sidonia e Lelio 
 

 DOMENICA 21 ottobre - XXIX del Tempo Ordinario      Giornata Missionaria 
Lerino 8.00 S.MESSA      della Comunità  Giannina e Mafalda 
Lerino 10.30 S.MESSA    (con 5 battesimi) 
    Flavia (a) Tessariol / Valerio (a) Leonardi, Renato 
 

Marola 8.30  S.MESSA     Luigi e Antonia 
Marola 10.30  S.MESSA   della Comunità    
 

   Lunedì  22  ottobre      S. Giovanni Paolo II 
Marola 7.30 S.Messa   (trasmissione diretta Radio Oreb)            
Lerino 18.30 S. Messa   Giovanni (a) Fosser 
 

 Martedì  23          S. Giovanni da Capestrano 
Lerino  8.00 S.Messa     
Marola 18.30 S. Messa    Giuseppe e Virginia Cosaro   

          Mercoledì 24       S. Antonio Maria Claret 
Marola 8.30 S. Messa     Giuseppe Busolo ed Elvira / Vittorina Bogoni  
    

 Giovedì  25            
Lerino  8.00 .S.Messa     
Marola 18.30  S.Messa  Eugenio Cochran, Elsa, Sergio, suor Silvana, Antonio,  
    Maria Boarina / Gianni Fracca e Tiziana 
                   

 Venerdì  26       S. Alfredo     
Marola  8.30 S.Messa   Alfredo e Mattia 
  

 SABATO  27 ottobre     
Lerino 18.00  S.Messa   Rita Cavinato e fam. Trevisan / Cecilia Boscari e dino Frigo / 
   Amelia Castagna, Tarcisio Urbani, Giovanni, Girolamo, Virgilio 
Marola 18.30  S.Messa   Gabriella Griso e Domenico Vezzaro / Mariuccia 
   Valeriano Busolo, Pompilia Trivella e Fortunato Busolo 
 

 DOMENICA 28 ottobre - XXX del Tempo Ordinario       
Lerino 8.00 S.MESSA     Luigi ed Emilia  / Maria Trevisan 
Lerino 10.30 S.MESSA   della Comunità  (con Ragazzi del Catechismo e Genitori) 
 

Marola 8.30  S.MESSA    Leonida, Benedetto, Cesisa, Aurelio e Maria 
Marola 10.30  S.MESSA del “Mandato”   (con Ragazzi del Catechismo e Genitori) 
            = 60° Matrimonio Giovanni Menegollo e Mirella Parise =  

 

DOMENICA XXIX del Tempo O.      21/10/2018 
 

 

“Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore ”    
 

Dal Vangelo di S. 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 chiedere-
mo».  
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 sini-
stra».   
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 batte-
simo 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 so-
no considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro ca-
pi 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  

 
 

 

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

 Recapiti: Lerino 0444-580008      Marola 0444-580008     Torri di Q.solo 0444-580111      
Don Dario 3337855472    D.Emilio 3497748183     D.Devis  3409395877       D.Demetrio 3668049688 
Santuario “Beata Mamma Rosa” in Marola:  ww.eurosiafabrisbarban.it       D.Eliseo  387203              
 SS. Messe festive: LERINO ore 8.00  -10.30                      MAROLA  ore 8.30 -10.30    
TORRI Q.  ore 8.30  -10.30   – 19.00            Sabato: Lerino ore 18 - Marola 18.30  - Torri 19  



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/ 
Sabato 20: uscita gruppo Famiglie di Marola a Tonezza del Cimone   
Domenica 21: GIORNATA MISSIONARIA Mondiale 
           ore 10.30 S.Messa con battesimi a Lerino 
Lunedì 22: La Messa ore 7.30 a Marola  (in diretta radio Oreb) 
Martedì 23: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo D) 
Mercoledì 24: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Marola).  
   Ore 20.30 riunione volontariato per sagra di Marola 
Domenica 28: ore 10.30 S.Messa con la partecipazione dei Ragazzi 
            Catechismo e della Scuola dell’infanzia di Marola 

        

 PENSIERI di Papa Francesco 
 

«E’ bello che i giovani siano 
“viandanti della fede”, felici di porta-
re Gesù in ogni angolo della terra! 
Sono molti i giovani che offrono il lo-
ro aiuto solidale nei mali del mondo 
con varie forme di  volontariato».  

CATECHISMO: Domenica 28  ore 10.30: nelle parrocchie di Lerino e Marola 
            S.Messa del Mandato alle Catechiste/i   
 --> Sono invitati tutti i Ragazzi del catechismo con i loro Genitori 
   L’inizio di incontri settimanali saranno comunicati alle Famiglie 
               quando saranno organizzati Catechisti/e  e la Preparazione.  
 

GENITORI-catechismo   - Lunedì 22 ore 20.30 a Lerino *1ª media 
       -Giovedì 25 ore 20.30 a Lerino* 4ª elementare    

--> Verso CONSIGLIO PASTORALE  “UNITAR I O”  
“il prossimo CPU è segno e strumento privilegiato per 
manifestare e vivere la Comunione e la Corresponsabili-
tà nell’ Unità Pastorale. Tra i membri del CPU si svilup-
pi un clima relazionale positivo, in grado di favorire l’at-
titudine all’ascolto reciproco e alla ricomposizione pa-
ziente delle inevitabili tensioni, in una paziente e fraterna condivisione 
di Fede e di vita”.  * Ogni Domenica ci aiutiamo a comprendere il nuovo CPU. 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

 

 

OTTOBRE: Mese del rosario   *prima delle SS.Messe si recita il rosario   
NUOVO SANTO: P. Tullio Maruzzo (di Lapio), martire francescano.  
Domenica 21 ore 17.30 preghiera per vocazioni con beata (a Marola)  
Mercoledì 24 ore 20.30 a Torri bilancio dei campi-scuola UP (1ª e 2ª media) 
Venerdì 26 ore 18.00 presentazione dell’ esortazione apostolica  
   “Gaudete et exultate” a Vicenza (seminario nuovo) 
Sabato 27 Ore 10.00 inizia a Torri l’esperienza dell’ACR 
 

“LUNEDI’ GIOVANE”: un cammino a partire 
 dalla Parola, con gli scritti di Papa Francesco, 
 per scoprire la bellezza della santità, possibile 
 anche per i giovani-     
      --> presso le Suore di Lerino (ex canonica): 
   Inizia Lunedì 22/10: ore 18.30 con S.Messa….19.30 cena …segue Lectio della Parola 

SINODO DEI GIOVANI: aggiornamento 
Al Sinodo, che durerà fino al 28 ottobre, la Chiesa è giunta dopo es-
sersi messa in ascolto delle nuove generazioni. "Ciò che abbiamo 
ascoltato da giovani ci farà bene ripassarlo di nuovo con il cuore”, 
evidenzia Francesco. "L'uomo mantenga quello che da bambino ha 
promesso".                          
A tutti il Papa chiede di tenersi lontano da “pregiudizi” e atteggiamen-
ti di “auto preservazione”. La roccia su cui appoggiarsi nel periglio la 
Chiesa la trova nell’ascolto di Dio. “Per ascoltare con Lui il grido 
della gente; ascoltare la gente, per respirare con essa la volontà a cui 
Dio ci chiama”.  

                Preghiera missionaria: alla Madonna della strada              
Maria, Madonna della strada, hai camminato sui 
monti della Giudea, portando, sollecita, Gesù e la 
sua gioia. Hai camminato da Nazareth a Betlem-
me dove è nato il tuo bambino, il Signore nostro.      
Hai camminato sulle strade dell'esilio per salvare 
il Figlio dell'Altissimo e hai camminato sulla via 
del Calvario per diventare nostra Madre.              
Continua a camminare accanto ai missionari del 
tuo Figlio che sulle strade del mondo vogliono, 

come te, portare a tutte le genti Gesù, il suo vangelo, la sua salvezza. 



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 SABATO  27 ottobre     
Lerino 18.00  S.Messa   Rita Cavinato e fam. Trevisan / Cecilia Boscari e Dino Frigo / 
   Amelia Castagna, Tarcisio Urbani, Giovanni, Girolamo, Virgilio / 
   Erminio Cecchetto, Emilia, Rosa, Giuseppe, Stefania Casotto /  
   Giampietro Busatta e Carla Fosser / Ottorino (a)  
Marola 18.30  S.Messa  (oratorio)  Gabriella Griso e Domenico Vezzaro / Mariuccia / 
  Valeriano Busolo, Pompilia Trivella e Fortunato Busolo / Natale Mognon 
 DOMENICA 28 ottobre - XXX del Tempo Ordinario       
Lerino 8.00 S.MESSA     Luigi ed Emilia  / Maria Trevisan 
Lerino 10.30 S.MESSA   della Comunità  (con Ragazzi del Catechismo e Genitori) 
Marola 8.30  S.MESSA    Leonida, Benedetto, Cesira, Aurelio e Maria /  
    Sergio Costa / Tarcisio Bortoli 
Marola 10.30  S.MESSA del “Mandato”    
  (con Ragazzi del Catechismo e Genitori e bambini scuola d’infanzia) 
          = 60° Matrimonio Giovanni Menegollo e Mirella Parise = 
   Lunedì  29        
Marola 7.30 S.Messa   (trasmissione diretta Radio Oreb)            
Lerino 18.30 S. Messa   Venezia Giulia e Livio / Mario Cristofari e Antonietta 
 Martedì  30          S. Gerardo 
Lerino  9.30 S.Messa con funerale di Felicia De Carlo                Marola 18.30 S. Messa     
          Mercoledì 31         
Lerino 18.00 S.Messa    Rino (a) Brilli      Marola 18.30 S. Messa    Lina Piva e Cornelio  
  GIOVEDI’  1 novembre TUTTI I SANTI            
Lerino  8.00 . S.MESSA della Comunità    
Lerino  10.30 .S.MESSA  (inaugurazione campanile)    Sonia / fam.Brusaporco   
Marola  8.30   S.MESSA   Antonio e Luigia 
Marola 18.30  S.MESSA   della Comunità  
    Ore 15.oo  Liturgia della PAROLA  nei cimiteri Torri e Marola 
 Venerdì  2  commemorazione di Tutti i DEFUNTI          
Cimitero Torri 10.00 S.Messa commemorazione dei  Defunti di Lerino   / Carla Fosser 
Cimiteri   ore  15.00 S.Messa Marola (def.to Edoardo Barbetta)    e  Torri  
Marola     ore  19.00 S.Messa    
 SABATO  3 novembre   S. Martino di Porres 
Lerino 18.00  S.Messa   Giuseppe Candia e fam. / Mimmo, Lina ed Erminia 
Marola 18.30  S.Messa   Maria (30°) Gasparoni / Vinicio (a) Dalla Valle, Bonifacio,  
    Giuseppina, Antonio, Caterina, De Boni Carlo, Amelia 
 DOMENICA 4 novembre - XXXI del Tempo Ordinario  S. Carlo Borromeo     
Lerino 8.00 S.MESSA   Giuseppe fam.Mantoan, Maria Busolo, Marcello Miotti e Palmira 
Lerino 10.30 S.MESSA   della Comunità  

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

 

DOMENICA XXX del Tempo O.        28/10/2018 
 

 

“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 fi-
glio 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 rimprove-
ravano 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 salva-
to». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 
                                            Parola del Signore  

 
 

 

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

 Recapiti: Lerino 0444-580008      Marola 0444-580008     Torri di Q.solo 0444-580111      
Don Dario 3337855472    D.Emilio 3497748183     D.Devis  3409395877       D.Demetrio 3668049688 
Santuario “Beata Mamma Rosa” in Marola:  ww.eurosiafabrisbarban.it       D.Eliseo  387203              
 SS. Messe festive: LERINO ore 8.00  -10.30                      MAROLA  ore 8.30 -10.30    
TORRI Q.  ore 8.30  -10.30   – 19.00            Sabato: Lerino ore 18 - Marola 18.30  - Torri 19  

                                 Siamo tutti provvisori. 
La Chiesa invita i suoi fedeli a ricordare i defunti e a riflettere sul 
tema della morte. Siamo mortali, tutto passa. Ma apriamo i nostri 
occhi su ciò che la morte non può portar via: l’amore e la salvez-
za di Gesù. L’amore vince la morte, ci annuncia il Vangelo. Così, 
lì dove c’è lutto e pianto si apre una fessura di speranza e la mor-
te non è più solo la fine della vita ma il confine con la vita eterna. 



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/ 
Domenica 28: ore 10.30 S.Messa con la partecipazione dei Ragazzi 
        Catechismo e della Scuola dell’infanzia di Marola 
Lunedì 29: La Messa ore 7.30 a Marola  (in diretta radio Oreb) 
Martedì 30: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo E) 
  Ore 20.30 Riunione a Lerino genitori di 4ª elementare 
Mercoledì 31: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Lerino). 
                  Ore 20.30: riparte la Caritas parrocchiale 
Domenica 4 inizio a Lerino festeggiamenti per il S. Patrono. 
    *alle 15.30 “Concerto e Festa” con gli amici 
             Associazione “Cantare Suonando” di Padova 

        

 PENSIERI di Papa Francesco 
 

«I santi non sono nati perfetti, sono 
come noi, come ognuno di noi, persone 
che prima di raggiungere la gloria del 
cielo hanno vissuto una vita normale, 
con gioie e dolori, fatiche e speranze ».  

resoconti    Economici  
Sagra di Lerino 12 250,oo  €       -     Sagra di Marola 12.693,oo   € 
Giornata Missionaria: Lerino  € 516,oo        -     Marola  € 1.585,oo      

Celebrazioni dei SANTI  e dei DEFUNTI 
 

     Giovedì 1 novembre: Solennità di tutti i Santi  
     SS. MESSE: Lerino ore 8.00, 10.30  -  Marola ore 8.30,  10.30 
                         LITURGIA della PAROLA:  ore 15 (nei due Cimiteri) 
     Venerdì 2 novembre:  Commemorazione dei Defunti             
 SS. MESSE: in Cimitero:  *Lerino ore 10.00  -  *Marola ore 15 
                              * in parrocchia: ore 19.00 a Marola   
 -->  In questi giorni celebriamo la CONFESSIONE !  Si comincia in ogni 
      Parrocchia (Torr-Lerino-Marola) Domenica 28 dalle ore 17.00            

   SS. MESSE per i DEFUNTI: Rinnoviamo affetto e gratitudine  
 per i  Defunti, anche con la celebrazione di Sante Messe. 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

 

 

NUOVO SANTO: 27/10 P. Tullio Maruzzo (nato a Lapio - martire).  
Sabato 27 Ore 10.00 inizia a Torri esperienza dell’ACR 
Domenica 28: nelle Messe delle ore 10.30 (Lerino-Marola-Torri) 
                 inizia il Catechismo.      *** Ritorna “orario solare” 
  ***Gli orari inizio dei singoli gruppi verranno comunicati dai catechisti 
                  quando siamo pronti per gli Incontri settimanali. 
Lunedì 29 a Torri verifica di tutti i campi estivi 2018 nella U.P. 
Venerdì 2 nov. ore 20.00 serata a Marola per gruppo medie U.P. 
Domenica 4 nov. *Torri commemorazione Caduti di tutte le guerre 

                   

Lerino: campanile restaurato  
 

Giovedì 1 novembre, solennità di Tutti i Santi, 
      festa d’inaugurazione   
Ore 10.30 S.Messa e benedizione del campanile 
    (animate dai nostri cori).  
A seguire: piccolo concerto con le campane e  
                 rinfresco presso il centro parrocchiale. 

--> Verso CONSIGLIO PASTORALE  “UNITAR I O”  
 

“il CPU ha un carattere consultivo. Le sue scelte che 
non dipendono dalla formazione di una maggioranza, si 
configurano come il risultato di un discernimento com-
piuto insieme, alla luce dello Spirito e con il contributo 
proprio di ogni persona e di ogni ministero ecclesiale”.  
 

* Ogni Domenica ci aiutiamo a comprendere il nuovo  C.P.U. 

       S/*898 9./ GIOVANI             
Iniziato il 3 ottobre scorso il Sinodo dei giovani è alle battute finali, o 
meglio si avvia alla sua conclusione.           
L’ultimo atto sarà la Messa presieduta dal Papa Domenica 28/X alle 
10 nella Basilica Vaticana.                 
Sarà anche il giorno della “Lettera del Sinodo ai giovani di tutto il 
mondo” che punta a sollecitare e incoraggiare ogni ragazzo, propo-
nendogli basi solide con cui rafforzare la sua speranza e ricordandogli 
che la Chiesa cammina sempre insieme a lui.  E i giovani scrivono al 
Papa: “con te anche nelle difficoltà” 


