
 

 

 

 

 

 
 

Sabato  24 19.00 S.MESSA   Antonio Toldo e Augusto 
Teresa (a) Milan e Virginio Ghiotto 
Fam.Barban-Pasquale 

DOMENICA 

XXIª  T.Ord. 

25 8.00 S.MESSA  Antonio Poletto  - Giannina Meschini 
Rosa, Angela, Melania, Amalia 

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

Lunedì 26          Non c’è la S.Messa 

Martedì 27 8.00 S.Messa      

Mercoledì 28          Non c’è la S.Messa 

Giovedì 29 8.00 S.Messa   

Venerdì 30          Non c’è la S.Messa 
Sabato  31 11.00 Matrimonio di Sonia Piazza e Davide D’Amico 

  19.00 S.MESSA  Luigi Pasquale e fam. 
Francesco Calearo – Antonietta Fanin e Mario 

DOMENICA 

XXIIª  T.O. 

1 8.00 S.MESSA  Marta Pilan 
Gino Garbin, Attilio, Natalia, Maria, Sandra  

  10.30 S.MESSA  della Comunità  
Umberto Dal Pozzo e Irma – Guerrino Slaviero 

 

 

Raccolta alimenti Caritas:  

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

Pellegrinaggio a ROMA   

mercoledì 16 ottobre 

con Udienza di Papa Francesco          

organizzato dal Circolo NOI Associazione  
Partenza in pullman alle ore 23 del 15 ottobre. . . 

Mattinata dedicata  
alla partecipazione all’udienza di Papa Francesco.  
Pranzo libero e alle ore 14 partenza per il ritorno, 

previsto in tarda serata. 
Quota di partecipazione: € 50.oo 

Per informazioni: Sig. Renato Trevisan  (cell. 
338.4202260) 

Autoservizi Oliviero (tel. 0444.580329) 
ISCRIZIONI entro il 15 settembre.  

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 XXIª del Tempo Ordinario        25 agosto 2013  
   

 “Verranno da oriente a occidente e 

siederanno a mensa nel regno di Dio” 
  

Dal Vangelo secondo Luca  (Lc 13,22-30) 

In quel tempo, Gesù passava 

insegnando per città e villaggi, 

mentre era in cammino verso 

Gerusalemme.  

Un tale gli chiese: «Signore, sono 

pochi quelli che si salvano?».  

Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché 

molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno.  

Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, 

rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: 

“Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. 

Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua 

presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi 

dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi 

tutti operatori di ingiustizia!”.  

Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, 

Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece 

cacciati fuori.  

Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da 

mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi 

sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno 

ultimi».      

                                                                                                 Parola del Signore  
 

 



Agenda della settimana 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sabato 24 ore 18.30: Confessioni    - ore 19.00: S.Messa pref. 

Domenica 25: XXIª Tempo Ord. - SS.MESSE: 8.00 -10.30  
 Martedì 27 ore 9.00: Pulizie della chiesa (gruppo E) 
 Sabato 31 ore 18.30: Confessioni    - ore 19.00: S.Messa pref. 

Domenica 1: XXIIª T.Ordinario - SS.MESSE: 8.00 -10.30  
 
 

> > > SS. Messe Feriali: durante l’estate vengono celebrate  
                                   solo al  mattino di martedì e giovedì 
 
 

 

 
 

Venerdì 13 settembre 2013: 
ore 9-12: presentazione dell’ indagine catechistica diocesana  
- prof Alessandro Castegnaro 
ore 15-18: una catechesi in dialogo con l’uomo contemporaneo   
- don Gerardo Giacometti-Treviso 
Sabato 14 settembre 
ore 9-12: l’evangelizzatore e la spiritualità della gioia  
- don Martino Signorotto -Verona 
DOMENICA 15 settembre ore 15.30-16-30 tavola rotonda  
con mons. Cavallon-G.Bevilacqua, F.Cerchiaro, moderata da  
Luca De Marzi. 
ore 16.30-18: Concelebrazione Eucaristica, presieduta dal 
Vescovo Pizziol e mandato ai Catechisti 

 
 
 
 

 



 

Un cieco con un lume acceso (Mario Gobin) 

 

Molti anni fa un uomo camminava per le strade buie di una città 
di oriente  con in mano una lampada accesa. La città era molto 
scura in quella notte senza luna.  

All'improvviso incontra un amico che lo riconosce e gli dice: 
"cosa fai, Gino, sei cieco e vai in giro con una lampada accesa in 
mano? Se tu non vedi...?" 

"È che io non porto la lampada per vedere la mia strada; 
conosco l'oscurità di queste strade a memoria; porto la lampada 
accesa affinché gli altri trovino la strada quando mi vedono!" 

Ognuno può illuminare la strada per se stesso o perché sia vista 
dagli altri, anche se all'apparenza non ne hanno bisogno. 

Non è facile illuminare il cammino degli altri: molte volte invece 
di illuminare, oscuriamo la strada degli altri. 

Come? Quando siamo scoraggiati, quando critichiamo, quando 
siamo egoisti, nell'odio, nel risentimento e nel non sapere ascoltare. 
Tutti attraversiamo momenti difficili, o sentiamo il peso del dolore 
in determinati momenti della vita. 

Non facciamo vedere il nostro dolore quando qualcuno, 
disperato, cerca di trovare sostegno in noi! Aiutiamo gli altri 
seminando una luce di speranza nel loro cuore ferito.  

Il nostro dolore diminuisce quando aiutiamo gli altri a 
sopportare il loro dolore. 

 
 

         NUOVO ANNO PASTORALE. 
E’ ormai prossima la ripresa delle attività pastorali: 
NUOVO ANNO di CATECHISMO.  
Caritas - Chierichetti - Cori - Lettori - Missioni  
SERATE PER GIOVANI - COPPIE e GENITORI 
NOI Associazione - Pastorale dei Malati  - Pulizie  
 
 

    * CERCASI Volontariato !           
 

    *NB: Mamme - Papà - Giovani:  cercasi catechisti.        

Pensaci  ! 

 


