
 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 

 SABATO  1 settembre        
Lerino 18.00 S.Messa   
Marola 18.30  S.Messa   Mariano (a) Borgo 
 
 DOMENICA 2 settembre - XXII  del Tempo Ordinario   Beato Fra Claudio 
Lerino 8.00 S.MESSA    Nereo Allegro   
Lerino 10.30 S.MESSA della Comunità   
 

Marola 8.30 S.MESSA      Antonio Toffanin, Anna e Italia / Maria Griffante, Riccardo e   
  Gianfranco / Natalina Zaggia / Giuseppe Meneguzzo e Maria Bortolamai 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità    

  Lunedì  3    S. Gregorio 
Marola 7.30 S.Messa   (trasmissione diretta Radio Oreb)      
Lerino 18.30 S. Messa       
 

 Martedì  4     
Lerino  8.00 S.Messa    Giuseppe e Carolina  
Marola 18.30 S. Messa    .  
 

           Mercoledì 5   S. Teresa di Calcutta 
Marola 8.30 S. Messa        

 Giovedì  6    S. Zaccaria 
Lerino  8.00 .S.Messa                                     
Marola  18.30  S.Messa         
 

 Venerdì  7      
Marola  8.30   S.Messa     (1° venerdì del mese)       

 SABATO  8 settembre    Madonna di Monte Berico    
Lerino 8.00 S.Messa       Augusto Fosser, Eber, Mariano, Elio, Carla e Giampietro 
Marola 11.00 S.Messa    con matrimonio di Valentina Arcolin e Alessandro Ferrando 
Lerino 18.00 S.Messa    Antonio Munaron, Rosa e Floriano Zoppelletto  
Marola 18.30  S.Messa   don Gian Antonio (7°) Allegri 
 
 DOMENICA 9 settembre - XXIII del Tempo Ordinario    
Lerino 8.00 S.MESSA    don Antonio Basso / Maria Trevisan 
Lerino 10.30 S.MESSA   con matrimonio di Nicola Zaccaria e Nicole Agosti    
 

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

 

 

DOMENICA XXII del Tempo Ord     02/09/2018 
 
 

 

Trascurando il comandamento di Dio,         
voi osservate la tradizione degli uomini  

 

Dal Vangelo secondo Marco  (Mc 7,1-8.14-15.21-23 ) 
In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei 
e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. 
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prende-
vano cibo con mani impure, cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i 
Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, atte-
nendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non man-
giano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tra-
dizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di 
letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli 
non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono 
cibo con mani impure?». Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa 
di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo mi onora con le lab-
bra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, inse-
gnando dottrine che sono precetti di uomini”. Trascurando il comanda-
mento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini».  
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e compren-
dete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa 
renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo im-
puro». E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuo-
re degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, 
adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, 
superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno 
e rendono impuro l’uomo»          Parola del Signore  

 
 

 

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

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



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/   
Lunedì 03: ore 7.30 a Marola S. Messa (in collegamento radio Oreb) 
     ore 18.30: Riunione CPAE di Marola  
Martedì 04: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo B) 
Mercoledì 05: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Lerino) 
                  ore 20.30 incontro Catechiste a Marola.  
Venerdì 07 (1° del mese): Marola ore 8.30  S.Messa con Adorazione  
Sabato 08: nella Messa delle ore 11.oo in Marola Valentina Arcolin 
              riceve la Cresima e con Alessandro Ferrando celebra  
                       il Sacramento del Matrimonio.  
Catechiste/i di Lerino: incontro nella prossima settimana. 

  PENSIERI di Papa Francesco 
 

“Nel cammino familiare, voi condivi-
dete tanti momenti belli: i pasti, il 
riposo, il lavoro in casa, il diverti-
mento, la preghiera, i viaggi e i pelle-
grinaggi, le azioni di solidarietà… 
L'amore autentico ce lo dona Gesù” 

  P.GIANLUIGI Pasquale: 25° di Sacerdozio  
        Celebrazione a Lerino Domenica 23 settembre  
 
S.Messa solenne ore 10.30.               
Giovedì 20 settembre: Veglia di preghiera per le Vocazioni 

   Papa Francesco:  “Giovani, andate,  . . . non abbiate paura”    
Non lasciate che la storia si scriva fuori, uscite con la maglia di Cri-
sto e giocate per i suoi ideali. Andate con Lui a seminare speranza 
nei nostri popoli e città, andate con Lui a rinnovare la storia”.               
                   Le Vocazioni:  
“Anche in questi nostri tempi inquieti, Dio sempre ci viene incontro 
ed è il Dio-con-noi . Nella diversità e nella specificità di ogni vocazio-
ne, personale ed ecclesiale, si tratta di ascoltare, discernere e vivere 
questa Parola che ci chiama dall’alto e che, mentre ci permette di far 
fruttare i nostri talenti, ci rende anche strumenti di salvezza nel 
mondo e ci orienta alla pienezza della felicità.  

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Don Devis, nuovo co-Parroco, arriva entro settembre tra noi 
                                   (Lerino-Marola-Torri: nostra unità pastorale).  
               Con lui faremo una verifica delle varie attività pastorali ed  
               anche un aggiornamento degli orari delle Messe festive. 
Giovedì 06: serata per Gruppo volontari Beata Mamma Rosa 
Venerdì 7 : ore 20.30 Pellegrinaggio diocesano per inizio nuovo 
    anno pastorale 
Sabato 8 : Festa della natività di Maria: patrona della diocesi  
          di Vicenza. 

S I A M O  in SETTEMBRE: la ripresa è prossima. 
               “Ognuno esamini la propria disponibilità …”  
 
 

    due Proposte preziose  per chi può …  e desidera crescere 
-->  Nuovo Piano pastorale (2018-2019): sarà presentato dal  
                 Vescovo venerdì sera 7 settembre a Monte Berico, durante 
                 il Pellegrinaggio dioces. 
-->   Convegno diocesano per Catechisti : 
                 venerdì 14 e sabato 15 a Vicenza-Seminario. Il tema 2018   
                 sarà "Per scegliere...una bussola" e verrà proposto  
                 in collaborazione con l'ufficio diocesano per le vocazioni. 

        PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A MONTE BERICO   

Venerdì 7 settembre: apertura  nuovo anno pastorale con segno di devo-
zione alla Madonna..   *Il ritrovo per l’evento diocesano: ore 20.30 pres-
so località “il Cristo”, e salita fino al santuario, dove il Vescovo mons. 
Beniamino presenterà il nuovo piano pastorale. 
    ->   “Sulle orme di Mamma Rosa”  Viene riproposto il pellegrinaggio a 
piedi da Marola a Monte Berico, sull’esempio della Beata che spesso sa-
liva a questo santuario per invocare la Madonna.       
* Appuntamento in chiesa di Marola venerdì 7/09 verso le ore 18.30              

NUOVO ANNO PASTORALE 
 

In parrocchia si riparte con le attività : CATECHISMO - Lettori - Chierichetti - 
CARITAS - Incontri per GIOVANI - Missioni -CORI - Pulizie - Coppie e GENI-
TORI - Pastorale dei Malati - ORATORIO .......   
  
                               * CERCASI Volontariato !          
            Mamme -Papà -Giovani:     Pensateci    



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 

 SABATO  8 settembre    Madonna di Monte Berico    
Lerino 18.00 S.Messa    Antonio Munaron, Rosa e Floriano Zoppelletto  / 
    Mario Cogato, Flavio, Martino, Ermete 
Marola 18.30  S.Messa   don Gian Antonio (7°) Allegri 
 

 DOMENICA 9 settembre - XXIII del Tempo Ordinario    
Lerino 8.00 S.MESSA    don Antonio Basso / Maria Trevisan 
Lerino 10.30 S.MESSA   con matrimonio di Nicola Zaccaria e Nicole Agosti    
Marola 8.30 S.MESSA      Adone Fagan / Amelia Sartori / Rosina Palazzi /  
    Elena ed Ottavio Piva 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità  
   Lunedì  10     S. Nicola 
Marola 7.30 S.Messa   (trasmissione diretta Radio Oreb)      
Lerino 18.30 S. Messa       
 Martedì  11     
Lerino  8.00 S.Messa      
Marola 18.30 S. Messa    . Cornelio Piva 
           Mercoledì 12     
Marola 8.30 S. Messa      
 Giovedì  13    S. Giovanni Crisostomo 
Lerino  8.00 .S.Messa                                     
Marola  18.30  S.Messa         
 Venerdì  14      Esaltazione  della S.Croce   
Marola  8.30   S.Messa         
   
 SABATO  15 settembre        
Lerino 11.00 S.Messa  con matrimonio di Sergio Scudiero e Manuela Missaggia 
Lerino 15.00 S.Messa  con Matrimonio di Matteo Battistella e Jennifer Prina 
Lerino 18.00 S.Messa     Renato Bellin e fam.Antonio Mioni /  
    Gisela (a) Alberti, Cesare ed AnnaMaria 
Marola 18.30  S.Messa   Mauro Nordera Busetto /  
    Maria Gasparoni e Roberto Dalle Carbonare 
 

 DOMENICA 16 settembre - XXIV del Tempo Ordinario    
     SS Cornelio e Cipriano 
Lerino 8.00 S.MESSA    della Comunità  
Lerino 10.30 S.MESSA    Morbin Erminia e Slaviero Augusto   
 

Marola 8.30 S.MESSA   Tarcisio Ghiotto e Natalina / Laura,Valentino e fam. Filippi 
    Gianni, Ginetta e suor Lidia / fam.Zaggia 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità  (50° matrimonio di Antonio Piva e Letizia) 

 

 

DOMENICA XXIII del Tempo Ord   09/09/2018 
 
 

 

Fa udire i sordi e fa parlare i muti   
 

Dal Vangelo secondo Marco  (Mc 7,31-37 ) 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regio-
ne di Tiro, passando per Sidòne, venne 
verso il mare di Galilea in pieno terri-
torio della Decàpoli.   
Gli portarono un sordomuto e lo prega-
rono 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 lin-
gua e parlava correttamente.   
E comandò loro di non dirlo a nessuno.  
Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stu-
pore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa par-
lare i muti!».         Parola del Signore  

 
 

 

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

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

 
Un sordomuto assomiglia molto a noi, quando siamo nel peccato. 
Possiamo avere accanto Dio, che ci sussurra le parole più dolci e im-
periose. 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”. 



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/   
Domenica 9 : ore 10.30 S.Messa a Lerino con matrimonio  
     di Nicola Zaccaria e Nicole Agosti  
Lunedì 10: ore 7.30 a Marola S. Messa (in collegamento radio Oreb) 
       Ore 20.30 riunione dei catechisti a Lerino  
Martedì 11: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo C) 
Mercoledì 12: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Marola).  
Giovedì 13 : ore 20.30 a Marola inizio prove della corale 
   Ore 20.40 Riunione consiglio pastorale di Lerino  

       PENSIERI di Papa Francesco 
 

«Ripartire da Cristo significa non aver paura 
di andare con Lui nelle periferie. Dio va 
sempre oltre, Dio non ha paura delle perife-
rie. Dio è sempre fedele, è creativo, non è 
chiuso, e per questo non è mai rigido, ci 
accoglie, ci viene incontro, ci comprende».  

  P.GIANLUIGI Pasquale: 25° di Sacerdozio  
        Celebrazione a Lerino Domenica 23 settembre  
 
S.Messa solenne ore 10.30.               
Giovedì 20 settembre: Veglia di preghiera per le Vocazioni 

          CONVEGNO DEI CATECHISTI: programma  
Venerdì 14/09:  “per scegliere ….una bussola   
  ore 15.00: “Sono catechista perché……”    
  ore 20.30: “Per scegliere….una bussola”  ……Tavola rotonda 
Sabato 15/09: “una bussola verso Dove ?  
  ore 08.45: “OGGI devo fermarmi a casa tua”  Laboratori per 
    catechisti, accompagnatori dei genitori, e battesimali e 0-6 anni 
  ore 12.15: Preghiera dei Catechisti con Vescovo Beniamino 
   e “Mandato”   
ore 14.45: “Lo accolse  . . .  ”   “Cosa ci chiedono i ragazzi”. 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Sabato 8 : Natività Beata Vergine Maria  
  (Festa della Madonna di Monte Berico) 
Mercoledì 12 : ore 20.30 riunione gruppo per iniziative  
     Beata Mamma Rosa 
Domenica 16 : ore 17.30 a Marola preghiera con la Beata per  
     le vocazioni 

           Convegno diocesano per Catechisti : 
                 venerdì 14 e sabato 15 a Vicenza-Seminario.  

Il tema 2018  sarà "Per sceglie-
re...una bussola" e verrà proposto  
in collaborazione con l'ufficio dioce-
sano per le vocazioni. 
Si raccomanda la partecipazione ai cate-
chisti ed a quanti sentono l’importanza 
della formazione cristiana e la Famiglia. 

                                                                                                                             
NUOVO ANNO PASTORALE 

 

In parrocchia si riparte con le attività : CATECHISMO - Lettori - Chieri-
chetti - CARITAS - Incontri per GIOVANI - Missioni -CORI - Pulizie - 
Coppie e GENITORI - Pastorale dei Malati - ORATORIO .......   
  
                               * CERCASI Volontariato !          
            Mamme -Papà -Giovani:     Pensateci    

IN ASCOLTO DEI GIOVANI. 
Venerdì 7 settembre, durante il pellegrinaggio dio-
cesano a monte Berico, il vescovo Beniamino ha 
presentato il nuovo anno pastorale, indicando un 
cammino nel solco del prossimo sinodo dei vescovi 
a Roma in ottobre, dedicato ai giovani.  
     Ecco alcune espressioni del nostro vescovo: “ 
I giovani mi stupiscono sempre” …  
“Quello che mi ha impressionato in modo partico-
lare di questi ragazzi è la loro ripetuta richiesta ed 
il loro desiderio di incontrare adulti significativi e 
credibili”. 



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 

 SABATO  15 settembre        
Lerino 18.00 S.Messa     Renato Bellin e fam.Antonio Mioni / Epifanio Piana 
    Gisela (a) Alberti, Cesare ed AnnaMaria /  
    Giuseppina Muraro / def.fam.Palazzi / Luigi (a) Pasquale 
Marola 18.30  S.Messa     Maria Gasparoni e Roberto Dalle Carbonare/ 
    Mauro Nordera Busetto /       
 

 DOMENICA 16 settembre - XXIV del Tempo Ordinario    
     SS Cornelio e Cipriano 
Lerino 8.00 S.MESSA    della Comunità  
Lerino 10.30 S.MESSA    Morbin Erminia e Slaviero Augusto  /  
    Germano Trentin, Angela e Gelindo Rizzato 
 

Marola 8.30 S.MESSA   Tarcisio Ghiotto e Natalina / Laura,Valentino e fam. Filippi 
    Gianni, Ginetta e suor Lidia / fam.Zaggia /Gqbriel Apeatro 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità  (50° matrimonio di Antonio Piva e Letizia) 
 

   Lunedì  17     S. Roberto Bellarmino 
Marola 7.30 S.Messa   (trasmissione diretta Radio Oreb)     Antonio, Lucia e Siro 
Lerino 18.30 S. Messa       
 Martedì  18     
Lerino  8.00 S.Messa      
Marola 18.30 S. Messa    Margherita Zorzettig 
           Mercoledì 19    S. Gennaro 
Marola 8.30 S. Messa      
 Giovedì  20    S. Andrea Kim e compagni 
Lerino  8.00 .S.Messa  Tonino (a) e Daniela                                   
Marola 18.30  S.Messa      Giuseppe Catelan, Lino e Maria   
 Venerdì  21      S. Matteo   
Marola  8.30   S.Messa         
  

 SABATO  22 settembre        
Lerino 11.00 S.Messa  con matrimonio di Luca Cavazzin e Silvia Giovinazzo 
Lerino 18.00 S.Messa    Cecilia Boscari e Dino Frigo 
Marola 18.30  S.Messa   Beniamino Bortolamai / Angelina Berti / Ottorina e Mario 
            Ivo(a) Piaserico / Daniela Ronzan e Maria Marini 
 

 DOMENICA 23 settembre - XXV del Tempo Ordinario  S.Pio da Pietrelcina 
Lerino 8.00 S.MESSA    della Comunità  Guido Trentin / Neres / fam.Pasquale-Barban 
Lerino 10.30 S.MESSA   (25° sacerdotale di padre Luigi Pasquale)    
 

Marola 8.30 S.MESSA   Amalia Mattiello e fam. / Rino Palazzi 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità   

 

 

DOMENICA XXIV del Tempo Ord    16/09/2018 
 
 

 

Il Figlio dell’uomo deve molto soffrire    
 

Dal Vangelo di S. 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 di-
cendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed es-
si gli risposero: «Giovanni il Battista; altri di-
cono 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 co-
minciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire 
molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e da-
gli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere.  Faceva que-
sto 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 qual-
cuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la per-
derà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, 
la salverà» .         Parola del Signore  

 
 

 

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

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



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/   
Lunedì 17: ore 7.30 a Marola S. Messa (in collegamento radio Oreb) 
    Ore 20.45 programmazione UP dei battesimi   
Martedì 18: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo D) 
   Ore 20.30 riunione consiglio pastorale a Marola 
Mercoledì 19: ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Lerino).  
   Ore 20.30 riunione catechiste a Marola 
Giovedì 20 : ore 20.30 a Lerino veglia di preghiera vocazionale con 
    Padre Gianluigi Pasquale 
Lunedì 24: La Messa 7.30 a Marola sarà trasmessa in radio Maria 

        

PENSIERI di Papa Francesco 
 
 

«Ripartire da Cristo significa non aver paura 
di andare con Lui nelle periferie. Dio va sem-
pre oltre, Dio non ha paura delle periferie. Dio  
è creativo, non è chiuso. Per questo non è mai 
rigido, ci accoglie, ci viene incontro».  

NUOVO ANNO PASTORALE 
 

In parrocchia si riparte con le attività : CATECHISMO - Lettori - Chieri-
chetti - CARITAS - Incontri per GIOVANI - Missioni -CORI - Pulizie - 
Coppie e GENITORI - Pastorale dei Malati - ORATORIO .......   
     * CERCASI Volontari !          Mamme -Papà -Giovani:     Pensateci    

          CORI Parrocchiali: orario delle Prove 
Corale di Lerino: martedì ore 20.30 
Coro Giovani di Lerino: mercoledì ore 20.30  
Corale di Marola: giovedì ore 20.30 
*** Tutti i Cori gradiscono l’arrivo di nuove voci. 

Pietre e calce per un muro solido   Quando devi fare un muro di 
pietre, devi prenderle una per una e lavorarle per bene. Se riesci a 
squadrarle bene, ci vuole meno calce per farle combaciare. La calce 
che ci tiene insieme è la carità. Se ognuno rimane con gli spigoli che 
ha, ci vuole molta più calce per tenerci insieme. Se lavoriamo su noi 
stessi per smussare gli spigoli e più facile farci stare uniti. 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Domenica 16 : ore 17.30 con la Beata preghiera per le Vocazioni 
       a Marola  
Giovedì 20 : ore 9.00 assemblea dei sacerdoti in seminario 
Sabato 22 : ore 14.30 pellegrinaggio vicariale alla grotta di  
    Chiampo promosso dall’Azione Cattolica 
Viaggio apostolico di papa Francesco dal 22 al 25 settembre in 
         Lituania, Lettonia ed Estonia 

 VICINO al Compleanno della Beata 
Giovedì 27  settembre  

    0re 20.30: “VEGLIA Vocazionale”: preghiera CON e PER iGiovani 
                            						“compleanno”	della	Beata	Mamma-	
	 						Sabato 29 settembre 01 ore 18.30 S.Messa cantata. 

Segue	“piccolo concerto”  con *fra Maurizio, cantautore  
    *Giulia Zanetti, soprano, *Francesco Zaggia, organista 

  DOMENICA 30 settembre   ore 8.30 S.Messa cantata.  
Segue	“piccolo	concerto”		con *fra Maurizio, cantautore, 
        *Giulia Zanetti, soprano, *Francesco Zaggia, organista 

               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)							 
               > Ore 15.30: in bici  insieme     (lungo	argine	del	Tesina)							 
             ORE 16: in chiesa a Quinto: liturgia al Fonte Battesimale     
  Si conclude con le	promesse	battesimali.	

                   Preghiera a beata Mamma Rosa 
 

O Santissima Trinità, che benevolmente hai guardato l’impegno della 
beata Eurosia Fabris a seguire fedelmente la Tua volontà  in ogni cir-
costanza 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 nelle 
virtù, nell’amore e nella pace.  
Inoltre Ti chiediamo, in particolare, di concederci la grazia che ci sta 
tanto a cuore . . . 



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 
 
 

SABATO  22 settembre        
Lerino 18.00 S.Messa    Cecilia Boscari e Dino Frigo / Rosa Marchetto 
Marola 18.30  S.Messa   Beniamino Bortolamai / Angelina Berti / Ottorina e Mario 
            Ivo (a) Piaserico / Daniela Ronzan e Maria Marini / Mariuccia 
 
 
 

 DOMENICA 23 settembre - XXV del Tempo Ordinario  S.Pio da Pietrelcina 
Lerino 8.00 S.MESSA Guido (a) Trentin / Neres / fam.Pasquale-Barban 
Lerino 10.30 S.MESSA  della Comunità   (25° sacerdotale di padre Luigi Pasquale)    
 

Marola 8.30 S.MESSA   Amalia Mattiello e fam. / Daniele,Marisa, Luisa e nonna Ita 
    Rino Palazzi / Sergio Boarina, Elisa, Sr. Silvana e Eugenio Cochran 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità   
  

   Lunedì  24      
Marola 7.30 S.Messa   (trasmissione diretta Radio Maria)     don Ubaldo Penasa 
Lerino 18.30 S. Messa     
 Martedì  25     
Lerino  8.00 S.Messa      
Marola 18.30 S. Messa     
           Mercoledì 26    SS. Cosma e Damiano 
Marola 8.30 S. Messa     Marcellina, Antonio e Natalina 
 

 Giovedì  27    S. Vincenzo de Paoli 
Lerino  8.00 .S.Messa  MariaGrazia Pavan                  
Marola 18.30  S.Messa     Mario (a)Parise                    
 Venerdì  28         
Marola  8.30   S.Messa   Def.dimenticati   
  
 

 SABATO  29 settembre   S. Michele, Raffele e Gabriele      
Lerino 18.00 S.Messa    Rina Graziera e Luigi, Diana Grosselle,    
  Giuseppe Slaviero e Beatrice / MariaGrazia, Luigi, Anna Pavan e Rino / 
  Rosa Pajusco, Pietro, Antonio, Gino, Silvana, Germano 
  Salvatore Fipaldini e Stella 
Marola 18.30  S.Messa   (Presentazione dei battezzandi) 
    Angelo (a) Zausa, Lucio ed Agostino 
 
 

 DOMENICA 30 settembre - XXVI del Tempo Ordinario  S. Girolamo 
Lerino 8.00 S.MESSA      Maria Trevisan 
Lerino 10.30 S.MESSA    Gino Garbin, Attilio, Natalina, Maria e Alessandro Cestonaro 
 

Marola 8.30 S.MESSA      Ernesto Amadio, Chiara (a) Barban 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità   
TORRI: ore 10.30 S.MESSA    Inizio pastorale di Don Devis Gennaro, neo Co-Parroco  

 

DOMENICA XXV del Tempo Ord       23/09/2018 
 
 

 

Se uno vuole essere il primo, sia il servitore di tutti    
 

Dal Vangelo di S. Marco  (Mc 9,30-37 ) 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversa-
vano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo 
sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e dice-
va 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 capiva-
no queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Ca-
fàrnao.  
Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo 
per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano di-
scusso 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 no-
me, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui 
che mi ha mandato» .                Parola del Signore  

 
 

 

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

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

Nel servizio sta il primato sugli altri e chi serve è “come il Figlio 
dell'uomo che è venuto per servire e non per essere servito, e dare la 
vita in riscatto per molti”.                     
Gesù pone lo stile del servizio nell'accoglienza del bambino e degli ul-
timi.  Accogliere tutti i diseredati è come accogliere il Cristo.  



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/   
Domenica 23: ore 10.30 a Lerino S.Messa con P.Gianluigi Pasquale 
     per suo 25° di Sacerdozio 
Lunedì 24: La Messa ore 7.30 a Marola  (in diretta radio Maria) 
Martedì 25: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo E) 
         Ore 20.30 genitori di 5ªelem.a Marola con iscrizione catechismo 
Mercoledì 26 ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Marola).  
                        Ore 20.30 a Marola: inizia preparazione al battesimo 
      per genitori di Lerino e Marola  
Sabato 29 : ore 18.30 a Marola S.Messa con presentaz. battezzandi 

        

PENSIERI di Papa Francesco 
 

«Non stancatevi di sostenere la cresci-
ta della natalità in Italia, sensibilizzan-
do le istituzioni e l’opinione pubblica 
sull'importanza di dar vita a politiche e 
strutture più aperte al dono dei figli ».  

NUOVO ANNO PASTORALE 
 

In parrocchia si riparte con le attività      * CERCASI Volontari !          
Mamme -Papà -Giovani:     Pensateci    

Preghiera per i Giovani    (Papa Francesco)  
Signore Gesù, la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo volge lo 
sguardo a tutti i giovani del mondo. Ti preghiamo perché con corag-
gio prendano in mano la loro vita, mirino alle cose più belle e più 
profonde e conservino sempre un cuore libero. Accompagnati da 
guide sagge e generose, aiutali a rispondere alla chiamata che Tu 
rivolgi a ciascuno di loro, per realizzare il proprio progetto di vita e 
raggiungere la felicità. Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e 
rendili attenti al bene dei fratelli.            
Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la Croce per acco-
gliere tua Madre, ricevendola in dono da Te. Siano testimoni della 
tua Risurrezione e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro annun-
ciando con gioia che Tu sei il Signore.         Amen. 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Lunedì 24 : ore 20.30 volontari iniziative Mamma Rosa (a Marola)  
Venerdì 28 : ore 20.30 a Torri adorazione eucaristica per il nuovo 
              Co-parroco della nostra U.P. don Devis 
Domenica 30: ore 10.30 a Torri S.Messa di inizio pastorale per 
      don Devis Gennaro, nuovo Co-parroco.   
  Viaggio apostolico di papa Francesco dal 22 al 25 settembre  
                   in Lituania, Lettonia ed Estonia 
  Papa Paolo VI SANTO. La canonizzazione avverrà Domenica 14 
                ottobre a Roma durante il Sinodo dei vescovi 

  Celebrazioni  Compleanno della Beata  (a Marola) 
Giovedì 27  settembre  

    0re 20.30: “VEGLIA Vocazionale”: preghiera CON e PER i Giovani 
       Sabato 29 settembre  ore 18.30 S.Messa cantata. 

Segue “piccolo concerto”  con *fra Maurizio, cantautore  
    *Giulia Zanetti, soprano, *Francesco Zaggia, organista 

  DOMENICA 30 settembre   ore 8.30 S.Messa cantata.  
Segue “piccolo	concerto”		con *fra Maurizio, cantautore, 
        *Giulia Zanetti, soprano, *Francesco Zaggia, organista 

          Nel pomeriggio  “pellegrinaggio”  da Marola a Quinto Vic. 
                          dove (1866) la beata è nata ed ha ricevuto il Battesimo 
               > Ore 14,45: insieme “a piedi” (lungo argine del Tesina)        
               > Ore 15.30: in bici  insieme     (lungo argine del Tesina)        
             ORE 16: in chiesa a Quinto: liturgia al Fonte Battesimale     
     Si conclude con le promesse	battesimali. 

                   Preghiera a beata Mamma Rosa 
 

O Santissima Trinità, che benevolmente hai guardato 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, sorreggen-
dola 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 nelle 
virtù, nell’amore e nella pace.  
Inoltre Ti chiediamo, in particolare, di concederci la grazia che ci sta 
tanto a cuore . . . 



 

 

SS.MESSE Festive e Feriali con intenzioni 
 

 SABATO  29 settembre   S. Michele, Raffele e Gabriele      
Lerino 18.00 S.Messa    Rina Graziera e Luigi, Diana Grosselle,    
  Giuseppe Slaviero e Beatrice / MariaGrazia, Luigi, Anna Pavan e Rino / 
  Rosa Pajusco, Pietro, Antonio, Gino, Silvana, Germana / 
  Salvatore Fipaldini e Stella 
Marola 18.30  S.Messa   (Presentazione dei battezzandi) 
    Angelo (a) Zausa, Lucio ed Agostino /  
    Girolamo Rigon e Mario Chimento 
 

 DOMENICA 30 settembre - XXVI del Tempo Ordinario  S. Girolamo 
Lerino 8.00 S.MESSA      Maria Trevisan / Reginba 
Lerino 10.30 S.MESSA    Alfredo (7°) Bruni  
             Gino Garbin, Attilio, Natalina, Maria e Alessandro Cestonaro 
Marola 8.30 S.MESSA      Ernesto Amadio, Chiara (a) Barban 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità   
TORRI: ore 10.30 S.MESSA  *Inizio pastorale di don Devis, neo Co-Parroco 
   Lunedì  1  ottobre      S. Teresa di Lisieux 
Marola 7.30 S.Messa   (trasmissione diretta Radio Oreb)       def. Dimenticati     
Lerino 18.30 S. Messa     
 Martedì  2       SS. Angeli custodi 
Lerino  8.00 S.Messa      
Marola 15.00 S.Messa con funerale di Pietro Cozzi 
Marola 18.30 S. Messa    Angela, Giuseppe, Ivo 
           Mercoledì 3     
Marola 8.30 S. Messa      Sante fam.Busolo     
    

 Giovedì  4    S. Francesco d’Assisi 
Lerino  8.00 .S.Messa                  
Marola 18.30  S.Messa      def. Dimenticati               
 Venerdì  5        S. Faustina KowalsKa 
Marola  8.30   S.Messa   segue adorazione eucaristica (1° venerdì)   Ivo,Siro, Antonietta 
  
 

 SABATO  6 ottobre   S. Bruno   
Lerino 18.00 S.Messa   (Inizio pastorale di don Devis) 
Marola 18.30  S.Messa   Pietro (7°) Cozzi / 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 
Lerino 10.30 S.MESSA    Ubaldo Mauri, Pigozzo Ernesta e Ottavia, Giuseppe Bulato  
    e Carolina 
Marola 8.30 S.MESSA      Luigi (a)Spinella e fam. 
Marola 10.30 S.MESSA   della Comunità  (Inizio pastorale di don Devis) 

 

 

DOMENICA XXVI del Tempo Ord     30/09/2018 
 
 

 

“...dare un bicchier d’acqua nel Suo nome…”    
 

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

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: 
«Maestro, abbiamo visto uno che scaccia-
va demòni nel tuo nome e volevamo impe-
dirglielo, perché non ci seguiva».  
Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, per-
ché 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 no-
me 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, è 
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 an-
dare 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 lo-
ro verme non muore e il fuoco non si estingue».                           
             Parola del Signore           

 
 

 

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

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



 

 

Comunità cristiane di Lerino e Marola 

                    A(()*+,-.*+/   
Lunedì 1: La Messa ore 7.30 a Marola  (in diretta radio Oreb) 
Martedì 2: ore 9.00 Pulizie della chiesa di Lerino (gruppo A) 
Mercoledì 3; ore 20 Adoraz. Eucar. silenziosa e Lectio  (a Lerino).  
          Ore 20.30 a Marola presentazione di uscita famiglie a Tonezza 
Giovedì 4: ore 20.30 a Marola riunione delle catechiste  
Venerdì 5: ore 20.30 riunione Marola genitori e figli di 5ª elementare  
             per iscrizione al catechismo 

        

PENSIERI di Papa Francesco 
 

«È la disponibilità del sacerdote che 
fa della Chiesa la Casa dalle porte 
aperte, rifugio per i peccatori, foco-
lare per quanti vivono per strada, 
casa di cura per i malati, campeggio 
per i giovani, aula di catechesi per i 
piccoli della Prima Comunione ».  

Celebrazioni  Compleanno della Beata    (a Marola) 
DOMENICA 30 settembre   ore 8.30 S.Messa cantata.  

																		Segue	“piccolo	concerto”		con *fra Maurizio, cantautore, 
        *Giulia Zanetti, soprano, *Francesco Zaggia, organista 

                 Nel pomeriggio: “pellegrinaggio”  da Marola a Quinto Vic. 
                          dove (1866)	la beata è nata ed ha ricevuto il Battesimo	
                         ore 16: in chiesa a Quinto: liturgia al Fonte Battesimale           
               Si conclude con le	promesse	battesimali.	
     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 co-
raggio prendano in mano la loro vita, mirino alle cose più belle e 
più profonde e conservino sempre un cuore libero. Accompagnati da 
guide sagge e generose, aiutali a rispondere alla chiamata che Tu 
rivolgi a ciascuno di loro, per realizzare il proprio progetto di vita e 
raggiungere la felicità.  ...     Amen. 

 

Nostra Unità Pastorale    -  Diocesi  … e oltre 

Venerdì 5 ottobre (1° del mese): ore 8.30 S.Messa e adorazione 
                            eucaristica a Marola 
Ottobre: mese missionario ed il 21/X sarà giornata mondiale  
Sinodo dei Giovani: dal 3 al 28 ottobre l’ Assemblea generale 
          ordinaria del Sinodo dei vescovi sul tema «I giovani, la fede 
          e il discernimento vocazionale».  
Paolo VI, un altro Papa SANTO: Domenica 14 ottobre a Roma 
             durante il prossimo Sinodo. 

Don DEVIS è tra noi 
 

 

Domenica 30 settembre durante la S.Messa delle 
      10.30 a Torri il vescovo Beniamino dà il mandato 
      di co-parroco a don Devis Gennaro. 
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  

  

      Torri di Quartesolo 
          04 - 09 ottobre 

 GRUPPI MINISTERIALI: Laici in corresponsabilità  
 

Un segno particolare nel cammino che la diocesi di Vicenza sta fa-
cendo verso un nuovo volto di Chiesa, è rappresentato dal “gruppo 
ministeriale”. E’ a servizio dell’intera vita della comunità, finalizzato 
ad una “partecipazione nell’esercizio della cura pastorale di una par-
rocchia e non rivolto a settori specifici” .  .  . 
“Partecipa della cura pastorale” col parroco e coopera nell’aiutare la 
comunità in tutte le iniziative di sostegno ed accompagnamento nella 
vita di fede, conservando la vicinanza alla vita degli uomini.  
   In concreto interagisce con i vari organismi e soggetti di pastorale, 
dal consiglio pastorale, al consiglio per gli affari economici, dagli 
animatori dei gruppi parrocchiali, ai referenti delle associazioni e 
dei movimenti. E’ inoltre punto di riferimento per le persone della 
parrocchia, in particolare quando non c’è il presbitero residente.  
   Normalmente è composto da 3 o 4 laici che come caratteristiche do-
vrebbero essere sostenute da uno spirito di comunione, appassionate 
della propria comunità, avere la capacità di lavorare in gruppo.               


