
 
 

 

 

 

 

Sabato  17 19.00 S.MESSA  Severino (a) Palazzi 
Volpato Zefira e fam. 
Luigi Pasquale ed Erminia Gussago 

5ª Domenica  18 8.00 S.MESSA  della Comunità   

di Pasqua  10.30 S.MESSA  (5 Battesimi) 
MariaGrazia e fam.Giacchini -Maria Saretta, Adriano 

Lunedì 19 19.00 S.Messa     Livio(a) Palma 

Martedì 20        Non c’è la S.Messa   
Mercoledì 21 19.00 S.Messa   Marcellina, Antonio e Natalina 

Giovedì 22 8.00 S.Messa   Giovanni e Lucia Baldo 

Venerdì 23        Non c’è la S.Messa   
Sabato  24 19.00 S.MESSA  Fam.Barban-Pasquale 

Flavio Cogato, Mario, Ermete 
Mariano, Eleonora, Mario e Gianni 
Ferruccio (a) Carrettiero – Mario Morellato, Vittorio 

6ª Domenica  25 8.00 S.MESSA  della Comunità   

di Pasqua  10.30 S.MESSA  Ernesto Rizzo, Sereno Zausa e Amelia 
Fam.Ongaro 

 
 
 

MAGGIO: ROSARIO NEI CAPITELLI E IN CHIESA 
 

Favoriamo la recita del Rosario insieme, in 

famiglia, attorno ai capitelli sparsi per le nostre 

strade, in Chiesa al mattino per i ragazzi delle 

elementari alle 7.40 dal lunedì al venerdì. 
L’incontro nei capitelli è nei seguenti luoghi e orari: 

 

Via Guizze (fam. Giacchini) dal lunedì al venerdì ore 20.00 
Via S. Martino- Parco: mercoledì, venerdì ore 20.00 
Via Fornaci: da martedì al venerdì ore 20.00   
Via Castellari - Parco: dal martedì al venerdì 20.00 
Via Dal Ponte - Capitello: dal lunedì al venerdì ore 20.30 
 

 

               PELLEGRINAGGIO AL SANTO A PADOVA 

Il terz’ordine francescano vicariale organizza il pellegrinaggio al Santo di 
Padova (10 giugno). Ore 18 celebrerà la S.Messa il Vescovo Beniamino. La 
partenza del pullman è fissata per le ore 15.30 dal monumento ai caduti. 

Chi è interessato può telefonare a Cristofari Antonio (0444 582756). 

Orario delle Messe e Intenzioni



 
 
 
 
 

 

Parrocchia San Martino in Lerino 


 0444 580008 - cell 333.7855472  don Dario   

           349.7748183 don Emilio   -  340.8194067 don Lorenzo 

324.9076079 don Gustavo         www.lerino.com 

mail: lerino@parrocchia.vicenza.it 

         Via Rimembranze 23 - 36040 Torri di Quartesolo (VI) 
 

V° Domenica di Pasqua                          18 maggio 2014     
  

 

  ” Non sia turbato il vostro cuore” 
Dal Vangelo secondo Giovanni    (Gv. 14,1-12) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Non sia turbato il vostro 

cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede 

anche in me.  

Nella casa del Padre mio vi sono molte 

dimore.  Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un 

posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, 

verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io 

siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». 

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come 

possiamo  conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, 

la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di 

me.  Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: 

fin da ora lo conoscete e lo avete veduto».   Gli disse Filippo: 

«Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da 

tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? 

Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: Mostraci 

il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? 

Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, 

che rimane in me, compie le sue opere.   

Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non 

altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi 

dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio 

e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre».      
.                                                                             Parola del Signore 

 



Agenda della settimana 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Sabato 17 ore 18.30: Confessioni in chiesa –   
               19.00: S.Messa pref. – Processione al capitello di via Fornaci 

Domenica 18: 5ª di Pasqua -    
                  SS.MESSE: 8.00 – 10.30 (Battesimo di 5 bambini) 
 Lunedì 19 ore 20.30: A Camisano Presentazione della NOTA  
       del vescovo per catechisti e animatori pastorali (Igino Battistella) 
 Martedì 20 ore 9.00: Pulizie della chiesa (gruppo C) 
 Mercoledì 21 ore 20.30: Straordinaria ASSEMBLEA per tutti i 

parrocchiani ed in particolare i membri dei vari Gruppi operanti in 
Parrocchia per la scelta di alcuni rappresentanti al consiglio pastorale  

 Venerdì 23 ore 20.00: Incontro UP medie a Torri 
                         20.30: A Marola relazione del vescovo Carlo Ghidelli su 
                                  “I discepoli di Emmaus” (festival biblico)  
 Sabato 24 ore 18.30: Confessioni in chiesa –  19.00: S.Messa pref. 

Domenica 25: 6ª di Pasqua -  SS.MESSE: 8.00 – 10.30 

Al termine delle SS.Messe di sabato 24 maggio o  Domenica 25, chi è 

presente può scegliere 3 nomi per il prossimo consiglio pastorale 
 
 

> EVENTI del FESTIVAL BIBLICO:  Marola -maggio 2014 

 

Venerdì 23 maggio - ore 20.30   I discepoli di Emmaus: “Mentre discorrevano e     
discutevano insieme, Gesù in persona ....”  (Lc.24,13-35)      

Lettura biblica con commento                                                  

   relatore mons. Carlo Ghidelli, biblista e arcivescovo emerito di Lanciano 

Domenica 25 maggio - ore 15.30  In famiglia: “raccontarsi per riconoscersi”                     

 Testimonianze in Famiglia  

   partecipano: Giuseppe Butturini, docente di storia della chiesa all’Università  

   di Padova e presidente nazionale delle Famiglie numerose con la moglie  

   Raffaella Mascherin in dialogo con il pubblico. 

        Martedì 27/05 - ore 20.30 Internet e social: “un nuovo racconto della vita ?”   
          Laboratorio di dialogo per giovani e meno giovani  

          sulle nuove tecnologie e social Network 

   conduce: Carlo Meneghetti, esperto in media education e dialogo con i  

   Giovani, gruppo della parrocchia di Marola. 

   

>>  Tutti gli incontri vengono  trasmessi  

      in diretta da “Radio Oreb”  (Lisiera -VI) 
 
 



 
 
 

RINNOVO del CONSIGLIO PASTORALE  in Lerino  
 

Il Vescovo ci chiede di rinnovare il Consiglio Pastorale 
Ecco alcune tappe, programmate dal Consiglio uscente 

 

>Mercoledì 21 maggio ore 20.30 sono invitati ad una 

straordinaria ASSEMBLEA Tutti i Parrocchiani ed in 

particolare i membri dei vari Gruppi operanti in 

Parrocchia. Dopo un primo tempo (tutti insieme), ci suddivideremo per ambiti 

d’interesse:   

LITURGIA  -  FORMAZIONE - CARITA’  -   IMPEGNI SOCIO/CULTURALI. 

                                                    Ogni Ambito sceglierà due Persone . . . .  

>Una seconda occasione per scegliere i Membri del nuovo Consiglio Pas. 

verrà offerta anche nelle CELEBRAZIONI DOMENICALI    

1-Al termine delle SS.Messe di sabato 24 maggio o  Domenica 25, avremo 

una prima scelta di possibili Rappresentanti, scrivendo tre Nomi in un foglio.   

2-Nelle Messe di sabato 31/05 o Domenica 1 giugno daremo la preferenza a 

tre Nomi delle 20 Persone già segnalate nella votazione  precedente.  
*Ogni CRESIMATO (cioè dai Giovanissimi agli Anziani) è invitato  

a partecipare alla scelta dei Membri del nuovo Consiglio Parrocchiale 

 

            Nuovo CONSIGLIO PASTORALE 
 

Il vescovo Beniamino ci invita ad esprimere nel nuovo Consiglio 
Rappresentanti delle quattro dimensioni della vita pastorale parrocchiale: 

               

1. La dimensione orante e celebrativa della Chiesa.  
     In essa confluiscono: Ministri della Comunione – Cori - Lettori – 
      volontariato delle pulizie...  
2. La dimensione educativa  
     Raccoglie coloro che si prodigano per la formazione della Comunità: 
     Catechisti dei Ragazzi – Catechisti del Battesimo – Animatori dei Giovani –  
     Animatori nelle Attività estive – Genitori... 
3. La dimensione caritativa e fraterna.  
     Comprende tutte le forme con le quali la comunità si prende cura dei poveri:  
     Caritas – Missioni – Equo solidale... 
4. La dimensione sociale e culturale. Ad essa vanno ricondotti quanti 

vivono la testimonianza credente: Scuola d’infanzia e primaria –Genitori 
del mondo dello sport – comitato festeggiamenti – NOI associazione 

 
        >Chi anima, oppure è sensibile a queste dimensioni è invitato a far conoscere questa 

   chiamata al rinnovamento del Consiglio Pastorale della parrocchia di Lerino.  
 

Iscrizioni alle attività estive 

Sono aperte le iscrizioni presso il bar NOI. 


