
 

 

 

 

 

 
 

Sabato  10 19.00 S.MESSA   Angelo (a) Gaspari 

DOMENICA 11 8.00 S.MESSA  Giovanni (a) Sartori e Rina 

XIXª  T.Ord.  10.30 S.MESSA  della Comunità 

Lunedì 12          Non c’è la S.Messa 

Martedì 13 8.00 S.Messa  

Mercoledì 14 19.00 S.MESSA Prefestiva        

GIOVEDI’ 15 8.00 S.MESSA   

Assunzione  10.30 S.MESSA   della Comunità      

Venerdì 16          Non c’è la S.Messa 

Sabato  17 19.00 S.MESSA  Flavio 7° Cogato 
Vittoria e fam.Carlassara – Fam.Luigi Pavan 

DOMENICA 18 8.00 S.MESSA  della Comunità      

XXª T.Ord.  10.30 S.MESSA   Erminia Morbin ved.Brusaporco 

Lunedì 19          Non c’è la S.Messa 

Martedì 20 8.00 S.Messa     Augusto (a) Toldo 

Mercoledì 21          Non c’è la S.Messa 

Giovedì 22 8.00 S.Messa   

Venerdì 23          Non c’è la S.Messa 
Sabato  24 19.00 S.MESSA   Antonio Toldo e Augusto 

Teresa (a) Milan e Virginio Ghiotto 

DOMENICA 25 8.00 S.MESSA  Antonio Poletto  

XXIª  T.Ord.  10.30 S.MESSA  della Comunità Renzo Vamerali 
Luigi, Ester e Carlo – Nazzareno (a) Gigante 

 

 

> > > SS. Messe Feriali: dal mese di luglio verranno celebrate  
                                   solo al  mattino di martedì e giovedì 
 

Il Gusto del Riposo 
Santa maria, frena le nostre sfibranti tabelle di marcia.  
Tienici lontani dall'agitazione di chi è in lotta perenne col tempo.  
  Liberaci dall'affanno delle cose.  
Persuadici che fermarsi sotto la tenda, per ripensare la rotta, vale molto 
di più che coprire logoranti percorsi senza traguardo.         (tonino bello) 

 
 

Raccolta alimenti Caritas:  

Continua in chiesa la raccolta degli alimenti per chi è in difficoltà 
 

Orario delle Messe e Intenzioni



 

 

 

 

Parrocchia S.Martino in Lerino 


 0444 580008 - cell 333.7855472  (don Dario)   

           349.7748183 (don Emilio) - 340.8194067 (don Lorenzo) 

334.3680399 (don Francesco) -  www.lerino.com 

mail: lerino@parrocchia.vicenza.it 

Via Rimembranze 23 - 36040 Torri di Quartesolo (VI) 
  

Domenica XIXª del Tempo Ordinario          11 agosto 2013  
  

“A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più” 
  

Dal Vangelo secondo Luca  (Lc 12, 35-40) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Siate pronti, con le vesti strette 

ai fianchi e le lampade accese; siate simili a 

quelli che aspettano il loro padrone quando 

torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli 

aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno 

troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai 

fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, 

giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà 

così, beati loro! Cercate di capire questo: se il padrone di casa 

sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare 

la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 

immaginate, viene il Figlio dell’uomo».       Parola del Signore  

 

AUGURI per questi giorni di Ferragosto  

Ogni istante, ogni ora, ogni giorno siano apprezzati.  

Diventino occasioni di riposo dalle fatiche del lavoro  

ma anche di saggia meditazione,  

Diamo tempo alla nostra famiglia, ma anche a chi è solo.  

Con fantasia e serenità rivolgiamo il nostro sguardo a Dio Padre. 
 

 

Prossima celebrazione del Battesimo: 

Domenica 15 settembre ore 10.30 

 



 

S.MARIA ASSUNTA in cielo                              15 agosto  2013 
 

         “Beati coloro che ascoltano la Parola di 
Dio e la osservano” 
    Dal Vangelo secondo Luca   (Lc 1,39-56) 
 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta 

verso la regione montuosa, in una città di 

Giuda.  Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò 

Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il 

saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo 

grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 

ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e 

benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la 

madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto 

è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel 

mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di 

ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L’anima mia 

magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le 

generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me 

l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in 

generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha 

spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei 

pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha 

innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha 

rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri 

padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria 

rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.         
 Parola del Signore 

 

MARIA ASSUNTA in cielo 
 

Questa solennità ci invita a ricordare Maria, che ci ha preceduto in cielo. 
Proseguiamo il nostro cammino su questa terra, in modo da 
raggiungerla. L’Assunzione è la nostra festa. E’ bello sapere che anche 
noi un giorno, dopo le fatiche e le lotte della vita, seguendo 
Maria,saremo ammessi a vivere la sua stessa beatitudine 

 



Agenda della settimana 

 

 

Domenica XXª del Tempo Ordinario          18 agosto 2013  
 

         “Non sono venuto a portare pace sulla 
terra, ma divisione” 
    Dal Vangelo secondo Luca   (Lc 12,49-53) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli:  «Sono venuto a gettare fuoco 

sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un 

battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato 

finché non sia compiuto! 

Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io 

vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono 

cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; 

si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre 

contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora 

contro suocera».                                            Parola del Signore 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sabato 10 ore 18.30: Confessioni     - ore 19.00: S.Messa pref. 

Domenica 11: XIXª Tempo Ord. - SS.MESSE: 8.00 -10.30  
 Martedì 13 ore 9.00: Pulizie della chiesa (gruppo C) 
 Mercoledì 14 ore 18.30: Confessioni    - ore 19.00: S.Messa pref. 

Giovedì 15: S.M.Assunta - SS.MESSE: 8.00 -10.30  
      Oggi si conclude il campeggio famiglie (Forni Avoltri - UD) 
 Sabato 17 ore 18.30: Confessioni    - ore 19.00: S.Messa pref. 

Domenica 18: XXª T.Ordinario - SS.MESSE: 8.00 -10.30  
 Martedì 20 ore 9.00: Pulizie della chiesa (gruppo D) 
 Sabato 24 ore 18.30: Confessioni    - ore 19.00: S.Messa pref. 

Domenica 25: XXIª Tempo Ord. - SS.MESSE: 8.00 -10.30  
 
 

LA TUA PAROLA 
La tua Parola, o Gesù Nazareno, ci aiuti a credere che il mondo in cui Dio 
ci ha posto è il luogo della nostra santità. La tua Parola, o Maestro, 
risuoni attraverso le nostre povere parole: rendici fiduciosi di poter 
essere anche noi gioiosi annunciatori del Vangelo. 

 


