UNITÀ PASTORALE

in Vicenza
Santa Bertilla, San Carlo, S. Famiglia e San Lazzaro, San Giuseppe

Domenica 11 marzo 2018 – IV di Quaresima anno B

SETTIMANA DELLA COMUNITÀ:
ATTIVITÀ PARROCCHIALI… NEL PALLONE!
Davvero grazie di cuore tutti coloro che hanno condiviso le gioie e le fatiche di questa proposta, e
a tutti i responsabili che ci hanno creduto. Mi soffermo sulla Cena con delitto, organizzata
mercoledì scorso dai giovani e per i giovani. Incentrata sull’ecologia integrale nel senso proposto
dalla LAUDATO SII (n. 222 - 227), ha preso quota via via, tra la cena, uno sketch e un gioco in
semplicità. Agli ospiti, Davide Bianchi e Federico Giraudo, calciatori del Vicenza, voto 10 e lode. A
questi ragazzi “dai piedi buoni”, non potevamo non affidare il vangelo del giovedì santo.
Il risultato lo lascio commentare agli stessi giovani. E… FORZA LANE!!!
don Andrea
“Complimenti a chi ha organizzato la serata di stasera! Davvero bella! Io non sono un appassionato di
calcio, ma mi è piaciuta la testimonianza di fede che hanno portato i due ragazzi. Non è stato un
discorso profondo né molto articolato. Ma i nostri ragazzi non hanno bisogno di questo. Hanno
bisogno di parole semplici e mirate, di persone che vedano come vicine a loro. Se i loro "idoli" gli
parlano, li ascolteranno con cuore. Anche se l'argomento è per loro ostico come può esserlo la fede.
Bravi!!! Mi ha fatto venire in mente il testo di una bellissima canzone di De Gregori che parla di calcio.
"Non è da un calcio di rigore che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio,
dall'altruismo, dalla fantasia". Difficilmente capita di trovare queste qualità in un mondo come quello
del calcio. Ma stasera ho visto questo: il coraggio di far vedere il proprio vero volto e di spogliarsi dal
vestito del calciatore figo e famoso, l'altruismo di offrire la propria testimonianza, la fantasia
nell'organizzare una serata diversa dal solito!” (Vincenzo, 25 anni)
“umiltà, trasparenza, voglia di mettersi in gioco, di tenderci la mano per aiutarci ad aprire il cuore e
metterci in cammino assieme a loro, ragazzi semplici come noi! A me hanno lasciato senza parole e mi
hanno davvero fatto riflettere su quanto, spesso, la nostra mente sia incatenata e schiava di pregiudizi
e stereotipi, che ci precludono sorprese come queste: incontri, persone, storie ed esperienze che
addolciscono il cuore e ci fanno aprire gli occhi di fronte ad un mondo che, sotto l'armatura e la
maschera spessa, ha ancora molto da insegnarci: altruismo, fiducia,
bontà!! […] non ridevo e non ero così felice da un sacco, per me è stata
davvero una serata significativa! Giocare come bambini, ridere e sorridere
assieme, aprire il proprio cuore e confrontarsi, anche solo PARLARSI!
(Laura, 20 anni)”
“Una serata come questa, in cui si uniscono così perfettamente il divertirsi,
il fare casino e la serietà, non mi era mai capitata! Grazie mille a tutti
coloro che hanno organizzato, complimenti! (Giorgio, 25 anni)”

SANTA BERTILLA
Via Ozanam,1 – Vicenza
canonica: don Gianantonio Allegri, don Simone Bonello, don Andrea Lupato;
tel. 0444 571051 - email: santabertilla@parrocchia.vicenza.it
SS. Messe: prefestiva ore 18.30; festive ore8.30 e 10.30
feriali ore 8.00 (martedì, mercoledì e giovedì)
Adorazione eucaristica: giovedì alle ore 15.30 in cappella
confessioni: prima e dopo la S Messa, sabato pomeriggio ore 15,30-18
QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2018
UN PANE PER AMOR DI DIO Si può contribuire all’iniziativa:
•Con il “salvadanaio” ai ragazzi del catechismo (sarà raccolto alla celebrazione pomeridiana del Giovedì Santo)
•con l’offerta straordinaria in tutte le Messe della domenica 18 marzo
•con offerte personali in sacristia o in canonica
In collaborazione con l’Ufficio Missionario diocesano, sosterremo un progetto in CAMERUN, nella capitale
Yaoundé, per l’ASSISTENZA AI CARCERATI. (Sr. Laura Nichele - Suore della Divina Volontà)
MERCOLEDI’ 14 ore 20.00 in Oratorio: incontro dei genitori di 4a elementare (in contemporanea i ragazzi saranno
con le loro catechiste)
GIOVEDI’ 15 marzo ore 20.30 IL VANGELO NELLE CASE
ZONA VERDI : Fam. Guadagnin Giacomina, Via Giardino 10
ZONA GIALLI: Fam Pittoni Lorenzo, Via Btg Monte Spluga 20
ZONA AZZURRI: Fam Panciera Federico, Via Monte Santo 10
ZONA ROSSI: Fam Cremonese Fernanda, Via Mameli 126
DOMENICA 18 ore 10.30 presentazione dei bambini che verranno battezzati la domenica dopo Pasqua.
ore 15.30 FESTA DEL PERDONO per i ragazzi di 4a elementare

SAN CARLO al Villaggio del Sole
via Colombo, 1 – Vicenza
canonica: don Mariano Piazza e don Dario Vivian - via Colombo, 45 - Vicenza
tel. e fax 0444 564448 - email: sancarlovi@libero.it
SS. Messe: prefestiva ore 18.30; festiva ore 10.30; feriali ore 8.30 (lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì) con le lodi, e ore 19 (giovedì) con i vespri.
Salvo indicazioni diverse, se vi sono funerali, la messa di orario non viene celebrata.
Via Crucis: al venerdì ore 15.00 in chiesa.
Confessioni: sabato ore 18.00 e prima e dopo le messe
Lunedì 12:

ore 20.45

Riunione del Gruppo Parrocchiale Feste

Martedì 13:

ore 20.45

Riunione del Gruppo Campeggio

Venerdì 16:

ore 15.00

Via Crucis (in chiesa)

Domenica 18: ore 15.30

Festa del Perdono per i ragazzi della catechesi del gruppo di 4a elementare

AL CENTRO DIURNO VILLA ROTA BARBIERI, in vista delle feste pasquali, per gli ospiti e le loro famiglie, verrà
celebrata la messa venerdì 23 marzo, alle ore 10.30.
PER LA QUARESIMA DI FRATERNITÀ, con il Consiglio pastorale, si è deciso di indirizzare le offerte che saranno
raccolte in parrocchia verso due progetti. Uno in Italia, a Caserta, dove le Suore Orsoline hanno dato vita a “Casa
Rut”, un centro di accoglienza per giovani donne migranti, vittime di violenza e di sfruttamento. L’altro a Beira, in
Mozambico, dove le Suore Orsoline conducono un progetto a favore di mamme e bambini con problemi
nutrizionali. Nelle prossime domeniche sul foglietto e in tensione di Pasqua, presenteremo i due progetti.
Salvadanai e offerte verranno raccolti in chiesa nella domenica dopo Pasqua.
PER DIMINUIRE I DEBITI DELLA PARROCCHIA, grazie alle persone e famiglie che danno un contributo o hanno
prestato alla Parrocchia somme senza interesse o versano offerte direttamente sul conto intestato a
Parrocchia S. Carlo, presso UniCredit, ag. viale Trento, IBAN: IT 89 B 02008 11897 000003549377
PER RICHIEDERE L’USO DEI LOCALI DELLA PARROCCHIA, rivolgersi alla Sig.ra Megrina Pugliese - tel. 0444 288273
- da lunedì a venerdì dalle ore 20.30 alle ore 21.30

S. FAMIGLIA E SAN LAZZARO
canonica: don Pino Arcaro - via P.L. da Palestrina, 82 – Vicenza
tel. 0444 562830 - email: sanlazzaro@parrocchia.vicenza.it; www.sanlazzaro.org;
SS. Messe: prefestiva ore 18.30; festive ore8.30, 10.30;
feriale ore 8.25 (lunedì, giovedì e venerdì) e ore 18.30 (martedì).
adorazione eucaristica e disponibilità per le confessioni:
sabato pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.15
ore 17.00
Catechesi delle elementari: incontro settimanale per i fanciulli di 2a, 3a, 4a, 5a elem.
ore 20.00
Catechesi quindicinale per genitori e figli di 2a, 3a, 4a, 5a elementare
ore 20.30
Prove del Coro Polifonico Santa Cecilia
Martedì 13:
ore 20.30
Prove del Coro Giovani
ore 20.30
Catechismo delle Medie con catechesi per i genitori
Mercoledì 14: ore 20.30
Riunione del Circolo NOI
Giovedì 15:
ore 20.30
Veglia giovanile del Vicariato urbano nella chiesa di San Lazzaro
Venerdì 16:
ore 15.00
Via Crucis
ore 20.30
Veglia di ascolto, preghiera e musiche attorno alla SINDONE con don G.D. Tamiozzo
Sabato 17:
ore 15.00
Attività Scout e ACR
Domenica 18: I cresimandi sono in uscita a Castelvecchio
Lunedì 12:

Siamo invitati a rispondere con generosità e fedeltà alle due proposte di solidarietà della CARITAS parrocchiale:
il sostegno di vicinanza temporaneo a qualche famiglia senza lavoro e cesto di viveri per i poveri alla porta della
chiesa (o l’equivalente in danaro nella cassetta).
I ragazzi partecipano all’iniziativa del cesto di viveri portando ogni settimana un prodotto: 1a latte, 2a riso,
3a zucchero, 4a pasta, 5a latte.
Invitiamo le famiglie ad informarci se hanno qualcuno all’Ospedale o impedito in casa e se desiderano la visita di
un sacerdote o di qualche volontario della parrocchia.

SAN GIUSEPPE
Canonica ufficio: Viale Mercato Nuovo, 43 – Vicenza – tel. 0444 961122
abitazione dei preti a S. Bertilla: don Gianantonio, don Andrea e don Simone
v. Ozanam 1, Vicenza tel. 0444 571051 email: sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it
SS. Messe: prefestiva ore 18.00; festive ore 10.30 e 18.30
feriali ore 18.30 (lunedì, mercoledì e venerdì)
confessioni: prima e dopo la S Messa

Martedì 13: ore 17.30
Domenica 18: ore 10.30

Incontro del Gruppo Liturgico
S. Messa con presentazione dei cresimandi alla comunità parrocchiale e
raccolta straordinaria a sostegno dell’iniziativa “Un pane per amor di Dio”

Nel tempo di Quaresima, è proposta la preghiera delle lodi alle ore 6.00 e alle ore 8.00 in cappellina.
Ricordiamo di vivere il sacramento della riconciliazione nella mezz’ora che precede la celebrazione della
Messa, e a Messa terminata.
QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2018
UN PANE PER AMOR DI DIO. Si può contribuire all’iniziativa:
•Con il “salvadanaio” ai ragazzi del catechismo (sarà raccolto alla domenica delle palme)
•con l’offerta straordinaria in tutte le Messe della domenica 11 marzo
•con offerte personali in sacristia o in canonica
In collaborazione con l’Ufficio Missionario diocesano, sosterremo, con una decisione condivisa dai
gruppi missionari di S Giuseppe e S Bertilla, un progetto in CAMERUN, nella capitale Yaoundé, per
l’ASSISTENZA AI CARCERATI. (Sr. Laura Nichele - Suore della Divina Volontà)
PER RICHIEDERE l’uso dei locali sotto la chiesa rivolgersi a Caterina - tel. 348 252 8326
e per gli ambienti del Patronato rivolgersi a Kristian - tel. 349 739 7699

PROSSIMI APPUNTAMENTI nell’UP Porta Ovest:
Mercoledì 14 ore 20,45 in Patronato a San Lazaro PRESENTAZIONE CAMPI ESTIVI proposti dalla nostra
unità pastorale a San Lazzaro.
Giovedì 15 ore 20.45 in Chiesa a San Lazzaro
in preparazione alla Pasqua

VEGLIA PENITENZIALE PER I GIOVANISSIMI E I GIOVANI

SABATO ore 15.30 in oratorio: secondo incontro per i GENITORI CHE HANNO CHIESTO IL BATTESIMO dei figli
(UNITA’ PASTORALE)

COMUNITÀ CAPI IN CAMMINO: a partire da venerdì 16 marzo fino a domenica 18, le comunità capi dei
nostri gruppi scout vivranno un momento di forte condivisione e formazione su proposta dell’AGESCI.
Li accompagniamo con la gratitudine, la simpatia e la preghiera.

ALTRI APPUNTAMENTI
SERVI DEL DISCERNIMENTO NELL CHIESA COMUNE Lunedì 12 marzo dalle 9.15 alle 11.30
con mons. Gerardo Daucourt, vescovo emerito di Nanterre
Centro “Mons. A. Onisto”, Borgo S. Lucia 51
RITIRO MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE Giovedì 15 marzo ore 9.00 Villa S. Carlo, Costabissara
WEEK-END DI ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI fino ai 35 anni a Tonezza del Cimone
dal 16 al 18 marzo
Dalle 19.30 di venerdì alle 16 di domenica. Iscrizioni entro la settimana contatt.aci@acvicenza.it 0444 544599
GRUPPO MYRIAM: giovani dai 20 ai 30 anni domenica 18 marzo ore 8,45. Preghiera, la lectio, un laboratorio
di fede in cui la parola incrocia la vita e viceversa, l'eucarestia e il pranzo comune.
Contra’ S. Caterina 13, Vi

FAMIGLIE AL MUSEO – CACCIA ALL’UOVO con Elena Zanotto
È necessaria la prenotazione: Museo Diocesano 0444 226400

Domenica 18 marzo dalle 16 alle 18
museo@vicenza.chiesacattolica.it

GIOTTO E LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI fino al 23 marzo dal lunedì al venerdì ore 9.30 - 12.30 e 14 - 17
Apertura straordinaria Domenica 11 marzo
Oratorio del Gonfalone, Piazza Duomo Vicenza
Visite alla riproduzione in scala 1:4 della Cappella degli Scrovegni, guidate da studenti degli Istituti Superiori.
Info e prenotazione Museo Diocesano 0444 226400 www.museodiocesanovicenza.it www.giottofascuola.it

Cinema Teatro Primavera (Biglietti: 5 euro intero, 4 euro ridotto) tel. 0444 964060
Black Panther
(fantasy 2017)
Sab 10/3 ore 17 e 21.15
Dom 11/3 ore 16.30

Ella & John – The Leisure Seeker
(drammatico 2017)
Sab 10/3 ore 19.15
Dom 11/3 ore 19 e 21

I giorni del declino – La fuga
(action 2018)
Dom 18/03 ore 19
Ambientanto a Vicenza

AAA cercasi volontari per il Cinema Primavera. Telefona al 349 1018441

N° 26; per osservazioni/informazioni sul bollettino: sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it

