UNITÀ PASTORALE

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

Domenica 3a di Pasqua – 15 aprile 2018
Dal vangelo secondo Luca (24, 35-48)
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».
Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e
perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io!»

Galeotto fu il pesce arrostito
Non sappiamo dove sia Emmaus, quel nome è un simbolo di
tutte le nostre strade, quando qualcosa sembra finire, e si
torna a casa, con le macerie dei sogni.
Due discepoli, una coppia, forse un uomo e una donna,
marito e moglie, una famigliola, due come noi: «Lo
riconobbero allo spezzare del pane», allo spezzare qualcosa
di proprio per gli altri, perché questo è il cuore del Vangelo.
Spezzare il pane o il tempo o un vaso di profumo, come a
Betania, e poi condividere cammino e speranza.
È cambiato il cuore dei due e cambia la strada: «Partirono
senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme». L'esilio
triste diventa corsa gioiosa, non c'è più notte né stanchezza
né città nemica, il cuore è acceso, gli occhi vedono, la vita è
fiamma. Non patiscono più la strada: la respirano,
respirando Cristo. Diventano profeti.
Stanno ancora parlando e Gesù di persona apparve in
mezzo a loro, e disse: Pace a voi. Lo incontri e subito sei
chiamato alla serenità: è un Signore che bussa alla mia vita, entra nella mia casa, e il suo saluto è un dono
buono, porta pace, pace con me stesso, pace con chi è vicino e chi è lontano. Gesù appare come un
amico sorridente, a braccia aperte, che ti accoglie con questo regalo: c'è pace per te.
Mi colpisce il lamento di Gesù «Non sono un fantasma» umanissimo lamento, c'è dentro il suo desiderio
di essere accolto come un amico che torna da lontano, da stringere con slancio, da abbracciare con gioia.
Non puoi amare un fantasma. E pronuncia, per sciogliere dubbi e paure, i verbi più semplici e più
familiari: «Guardate, toccate, mangiamo insieme!» gli apostoli si arrendono ad una porzione di pesce
arrostito, al più familiare dei segni, al più umano dei bisogni.
E conclude oggi il Vangelo: di me voi siete testimoni. Non predicatori, ma testimoni, è un'altra cosa. Con
la semplicità di bambini che hanno una bella notizia da dare, e non ce la fanno a tacere, e gli fiorisce dagli
occhi.
La bella notizia: Gesù non è un fantasma, è potenza di vita; mi avvolge di pace, di perdono, di
risurrezione. Vive in me, piange le mie lacrime e sorride come nessuno. Talvolta vive “al posto mio” e
cose più grandi di me mi accadono, e tutto si fa più umano e più vivo. (p. Ermes Ronchi)

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
Domenica 15:

ore 10.30

S. Messa con celebrazione della Prima Comunione. Accompagniamo i nostri
bambini con la simpatia e la preghiera.

Mercoledì 18:

ore 20.30

In Patronato incontro del Consiglio pastorale parrocchiale

Nella raccolta per la Terra Santa il venerdì santo sono stati raccolti € 200. Nella raccolta straordinaria di domenica
scorsa per diminuire i debiti della parrocchia sono stati offerti complessivamente € 1470. Grazie della vostra
generosità!

SAN CARLO al Villaggio del Sole

Domenica 15:
Lunedì 16:
Martedì 17:
Domenica 22:
Lunedì 23:

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 19.00; festiva ore 10.30;
feriali ore 8.30 (lun., mar., mer. e venerdì) con le lodi; ore 19 (giovedì) con i vespri.
Salvo indicazioni diverse, se vi sono funerali, la messa di orario non viene celebrata.
Confessioni: sabato ore 18.30 e prima e dopo le messe
Centro ascolto Caritas: accordarsi telefonando in canonica
3° Domenica di Pasqua
La riunione del Consiglio pastorale parrocchiale è spostata a lunedì 23 aprile
ore 20.30
Vedere per credere o credere per vedere? I martedì della parola con don Dario
Vivian (presso l’oratorio di San Lazzaro)
4° Domenica di Pasqua
ore 20.45
Riunione del Consiglio pastorale parrocchiale

SCARP DE’ TENNIS: il numero di aprile viene proposto all’uscita della chiesa. Si parla di razzismo (gli italiani lo
sono davvero, razzisti?) con il sociologo Maurizio Ambrosini. Gli eredi della famiglia Colla e le loro marionette.
Giuseppe e l’arte di costruire meridiane. La vicenda della Grafoplast, fabbrica che torna italiana e produttiva.
Ranuccio Sodi racconta i monasteri del Monte Athos. Il dovere di soccorso in mare nelle parole di un
comandante. Le storie di Scarp da tutta Italia e da Vicenza e la “voce dei senza voce”, i collaboratori dalla strada
con uno spazio a poesie ed altre forme espressive. Tante rubriche e altro ancora a € 3,50.
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
Mercoledì 18 aprile – dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso Centro Diurno in via Colombo, 7/9: Vicenza insieme si può
progetto promosso dall'Assessorato alla Comunità e alle Famiglie ti invita al
Tavolo di quartiere al Villaggio del Sole
OBIETTIVI:
• mettere in rete tutte le realtà attive in modo tale da condividere idee, risorse, progetti ed esperienze …
• Cosa si può fare per facilitare la partecipazione dei bambini ai punti di socializzazione del quartiere? Il
coinvolgimento degli adulti può aiutare?
punti all'o.d.g. dell'incontro:
• presentazione dei partecipanti: cosa fanno, dove, quando...
• un’idea per il villaggio: cosa possiamo fare per promuovere-incrementare la partecipazione alla vita del
villaggio...
• che aiuto ciascuno può dare alle iniziative degli altri...
un’iniziativa condivisa da: Settore Servizi Sociali - IPAB per i Minori - Associazioni del Quartiere

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
Domenica 15:

3° Domenica di Pasqua
Dopo la S. Messa delle 10.30 uscita dei ragazzi di 5°
elementare con i genitori a Schio nei luoghi di S. Giuseppina Bakita
Lunedì 16: ore 17.00
Catechesi delle elementari: incontro settimanale per i fanciulli di 2°, 3°, 4°, 5°
ore 18.15
Riunione della segreteria del CPP
Martedì 17: ore 20.30
Catechesi per i ragazzi delle medie
ore 20.30
Prove per i Cresimandi (III media) in chiesa in preparazione alla Cresima
ore 20.30
Incontro Biblico dei genitori con don Dario Vivian
Giovedì 19: ore 20.30
Gruppi giovani
ore 20.30
Assemblea del Consiglio Pastorale Parrocchiale con gli operatori pastorali
parrocchiali impegnati nei vari ambiti della Comunità, con don Dario Vivian, nuovo
coordinatore della nostra U.P. Porta Ovest. Continueremo il lavoro del 22 marzo
con don Flavio Marchesini sulla nostra corresponsabilità e sulla formazione di un
Gruppo Ministeriale.
Venerdì 20: ore 18.15
Lectio Divina sulla Parola della Domenica
Sabato 21: ore 15.00
Attività Scout e ACR
ore 18.30
S. Messa animata dai ragazzi di seconda media
Domenica 22:
4° Domenica di Pasqua ore 10.30 Presentazione nella Messa dei ragazzi che si
preparano alla S. Messa di 1° Comunione eucaristica; dopo la Messa ci sarà un
incontro di preparazione con i genitori e i ragazzi
ore 12.00
S. Messa in spagnolo animata dai fratelli dell’America Latina
ore 16.30
Celebrazione della Confermazione presieduta dal Vicario generale don Lorenzo Zaupa
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

Domenica 15:

ore 16.00

Celebrazione della Confermazione presieduta dal Vicario generale don
Lorenzo Zaupa. Accompagniamo i nostri ragazzi che vivono questo
importante passaggio nel cammino della fede con la nostra simpatia e la
nostra preghiera!
Durante le sante messe di sabato 14 e domenica 15 raccolta straordinaria
per diminuire i debiti della nostra parrocchia.

Lunedì 16:

ore 20.30

Consiglio Pastorale parrocchiale

SAGRA PARROCCHIALE - Anniversari di matrimonio e Pranzo Comunitario.
Invitiamo tutte le coppie di sposi che festeggiano l'anniversario di matrimonio (5, 10, 15 ...e così via) a
ritrovarci insieme alla S Messa delle ore 10.30 di domenica 29 aprile (non il 1° maggio come gli anni
scorsi!).Comunicate la vostra presenza, vi aspettiamo!!!
Dopo la celebrazione eucaristica è proposto il pranzo comunitario per tutti. È l’occasione di ritrovarci
attorno alla mensa per il solo gusto di condividere il pranzo, come si fa tra amici (cfr il vangelo di oggi!)
Iscrizioni in parrocchia, per informazioni telefonare a Caterina (3482528326). Per motivi organizzativi la
quota di € 15 va versata al momento dell'iscrizione, che deve avvenire entro il 22 aprile!

Notizie:
Per il coordinamento delle attività dei nostri consigli pastorali e del gruppo dei preti della nostra unità
pastorale, in assenza del moderatore don Gianantonio, è stato proposto il nostro don Dario Vivian,
che ringraziamo per la disponibilità data.
Don Gianantonio prosegue il proprio percorso di convalescenza e cura all’RSA “Novello” a Contra’
Mure S. Rocco n° 22. Augurandogli un pronto recupero, e rispettando la sua esigenza di tranquillità, lo
ricordiamo nella preghiera.

Appuntamenti in UP Porta Ovest
Martedì 17 aprile - ore 20.30 - Oratorio S. Lazzaro - 5^ incontro del percorso per gli adulti dell’Unità
Pastorale: VEDERE PER CREDERE O CREDERE PER VEDERE? Incontro con la Parola guidato da don
Dario Vivian per tutti gli adulti, genitori dei ragazzi del catechismo, animatori vari, catechisti/e.
Giovedì 26 aprile ore 20.45 all’Oratorio di S Giuseppe
ANCH’IO HO UN NOME - LE STRADE DEI MIGRANTI NEI NOSTRI PIEDI Evento proposto dal Clan scout
VICENZA 1 che racconterà la propria esperienza sul tema. Ospiti della serata don Rito Alvarez, parroco
di Sant’Antonio di Ventimiglia, e padre Reynaldo Roman, missionario del Verbo Divino.
Campi estivi per bambini e ragazzi:
21 - 28 luglio: 5 elementare - 1/2 media in campeggio a Pescul (BL), quota 180€
28 luglio - 4 agosto: 3 media - superiori in campeggio a Pescul (BL), quota 180€
30 luglio - 4 agosto: 1-4 elementare in casa a San Lorenzo in Banale (TN), quota 170€
Le iscrizioni verranno raccolte a: S. Bertilla il 12 e il 13 maggio ai mercatini; S. Carlo il 29 maggio dalle
20.30 alle 21.30; San Lazzaro sabato 19 e 26 maggio (sagra). All’iscrizione si chiede una caparra di 50€.
Per ulteriori informazioni: campeggiosole@gmail.com. Pagina Facebook: Campeggio Sole

Altri appuntamenti
Giovedì 19 aprile – aula magna del Liceo Quadri (via G Carducci 17)
Anteprima del Festival Biblico “Africa: tra crescita demografica e migrazione. Del perché prendersi
cura di mamme e di bambini” il giornalista Gad Lerner e il direttore di Medici con
l’Africa don Dante Carraro
Da venerdì 19 ore 19 a sabato 21 – ora Decima, contra’ S Caterina
Su passi di vocazione laboratorio residenziale sulla parola di Dio
Sabato 21 aprile ore 20.30.in cattedrale
Dammi un cuore che ascolta - veglia vocazionale giovani presieduta dal vescovo Beniamino

Cinema Teatro Primavera (Biglietti: 5 euro intero, 4 euro ridotto) tel. 0444 964060
A casa tutti bene
(commedia, Italia 2018)
Sab 14 ore 20
Dom 15 ore 19 e 21
Peter Rabbit (animazione, 2018)
Sab 21 ore 17
Dom 22 ore 15 e 17

Tomb Rider
(Avventura, 2018)
Sab 14 ore 22
Dom 15 ore 16:30

Free Lunch Society
(documentario, 2017)
Lun 16 ore 20,30

Il mio Nome è Thomas (commedia, Italia 2018)
Sab 18 ore 19 e 21
Dom 22 ore 19 e 21
aaaaaaaaaa

N° 30; per osservazioni/informazioni sul bollettino: sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it

