UNITÀ PASTORALE

PORTA OVEST
in Vicenza

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

Domenica 13 maggio 2018 ASCENSIONE DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Marco (16, 15-20)
Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni,
parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro
danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu
elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.

con, per, in
«L'Ascensione non è un percorso cosmico ma è la navigazione del
cuore che ti conduce dalla chiusura in te all'amore che abbraccia
l'universo» (Benedetto XVI).
A questa navigazione del cuore Gesù chiama un gruppetto di
uomini impauriti e confusi, un nucleo di donne coraggiose e
fedeli, e affida loro il mondo: E partirono e predicarono
dappertutto... Li spinge a pensare in grande e a guardare
lontano: il mondo è vostro. E lo fa perché crede in loro,
nonostante abbiano capito poco, nonostante abbiano tradito e
rinnegato, e molti dubitino ancora. E quanta gioia mi dà sentire
che ha fiducia in me, in queste mie mani, in questo mio cuore, più
di quanta ne abbia io stesso; sa che anch'io posso contagiare di cielo e di nascite chi mi è affidato. Ma
è davvero possibile? Lo è, a credere al versetto conclusivo: ed essi partirono e predicarono
dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro.
Straordinario verbo, che raggiunge anche me, qui e ora: «Il Signore agiva in sinergia con loro», la loro
energia e quella del Signore inseparabili, una sola forza, una sola linfa, una sola vita. Mai soli. Esistere
è coesistere, in sinergia con Cristo e per gli altri.
Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Im-porre, porre le tue mani sopra qualcuno, come
una carezza, come un gesto di cura, con l'arte della prossimità. Non si può neppure cominciare a
parlare di morale, di etica, di vangelo, se non si prova un sentimento di cura per qualcosa o per
qualcuno.
Il lebbroso di Assisi comincia a guarire quando Francesco lo abbraccia; ritorna uomo quando è
accolto così com'è, ancora malato; ritorna pienamente uomo quando Francesco gli impone non solo
le mani, ma l'abbraccio, il corpo a corpo. Se ti avvicini a chi soffre e tocchi, con mani e occhi che
accarezzano, quella carne in cui brucia il dolore, potrai sentire una divina sinergia, sentire che, come
dice Romano Guardini, «Dio salva, e lo fa attraverso persone»
(p. Ermes Ronchi commento completo su – www.avvenire.it)

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
ferialiore 8.00 (martedì, mercoledì e giovedì)
Adorazione eucaristica: giovedì alle ore 15.30 in cappella
confessioni: prima e dopo la S Messa

Si conclude domenica 13 SANTA BERTILLA IN FESTA! Grazie a tutti i volontari!
Domenica 13:

Ascensione - Consueta raccolta straordinaria in favore della parrocchia
ore12.30
Pranzo comunitario, in occasione della sagra SANTA BERTILLA IN FESTA

Giovedì 17:

ore18.30

ore20.30
Sabato 19:

ore18.30

in Oratorio Sala don Bosco presentazione ai giovani delle superiori della
proposta della SETTIMANA INSIEME , settimana di animazione per
bambini e ragazzi in oratorio nella settimana 18 – 23 giugno.
S. Messa presso la Piazzetta Mons. Lorenzon (zona arancioni-rossi)
La S. Messa delle ore 8.00 è sospesa
S. Messa animata da tutto il gruppo ministranti a conclusione del percorso
formativo di quest’anno pastorale. Segue la cena in Oratorio.

Mese di Maggio 2018 – Recita del rosario:
ZONA VERDI: presso la famiglia MENEGHIN in via Stuparich, 52 il Martedì e il Giovedi alle ore 20.30
ZONA AZZURRI: TUTTE LE SERE presso la Casa del Fioretto (Condominio Aurora) alle ore 20.30
ZONA ARANCIONI/ROSSI: presso la Piazzetta mons. Lorenzon il Lunedì e il Venerdì alle ore 20.30
ZONA GIALLI: presso la famiglia SCANTAMBURLO in Via Btg. Stelvio, 41 il Lunedì e il Mercoledì alle ore 20.30

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 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

Domenica 13:

Ascensione
ore10.30
S. Messa di conclusione dell’anno catechistico

Martedì 15:

ore20.45

Riunione del Gruppo Campeggio

Domenica 20: Pentecoste
ACRissimo per i gruppi della città, presso la Casa dell’Immacolata
ROSARIO DI MAGGIO: nel mese dedicato a Maria, si prega in varie zone della parrocchia.
Martedì, ore 19.15, presso la famiglia Borracino, via Buozzi n° 44
Mercoledì, ore 20.00, presso la famiglia Barcaro, strada Biron di Sopra n° 163
Venerdì, ore 19.30, in chiesa
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 B02008 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 ore21.30

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

Domenica 13:

Ascensione di Nostro Signore
ore10.30
S. Messa di 1° comunione eucaristica per il 1° gruppo di 21 ragazzi
Lunedì 14:
ore17.00
Catechesi delle elementari: incontro settimanale per i fanciulli di 2°, 3°, 4°,
5° elementare
Martedì 15:
ore20.30
Ultimo incontro di Catechismo per i ragazzi delle medie. Tutti i genitori
sono invitati ad essere presenti
Venerdì18:
ore18.15
Lectio Divina sulla Parola della Domenica
Inizio della Festa di Primavera: siamo tutti invitati!!
Sabato 19:
ore15.00
Attività Scout e ACR
ore15.00
Ritiro di preparazione alla Messa di Prima Comunione
Domenica 20: Solennità di Pentecoste
ore10.30
S. Messa di 1° comunione eucaristica per il 2° gruppo di 20 ragazzi
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.
Trovate in chiesa il depliant sulla Festa della primavera con tutte le informazioni
IL MESE DI MAGGIO DEDICATO A MARIA:
Siamo invitati alla recita del Rosario in famiglia e tra famiglie.
Ogni giorno c’è il Rosario in chiesa alle ore 9 e alle ore 18.
Alla porta della chiesa trovate un foglio con un testo ogni giorno di Papa Francesco sulla Madonna.
Ogni Mercoledì di maggio alle ore 20.30 nelle zone tradizionali: in ciascuna zona, durante il mese, cisarà
anche la celebrazione di una S. Messa

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 571051email:sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it
SS. Messe:prefestiva ore18.00; festive ore 10.30 e 18.30
feriali ore 18.30 (lunedì, mercoledì e venerdì)
confessioni: prima e dopo la S Messa

Domenica 13:

ore10.30

S. Messa di ringraziamento a conclusione del cammino di catechismo di
tutti i nostri gruppi. Ti aspettiamo!!

Mercoledì16:

ore18.30

Verifica di fine anno catechistico: le catechiste/i delle elementari e medie
partecipano alla S. Messa, cui seguirà la verifica dell’anno e un momento
conviviale.

Domenica 20:

Consueta raccolta straordinaria mensile in favore delle necessità della
parrocchia.

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

MARTEDì 15 MAGGIO ORE 20,30 Oratorio di S. Lazzaro “I martedì della Parola” con don Dario Vivian

Dal 18 al 27 maggio a San Lazzaro

Dalla settimana prossima al Villaggio del Sole

FESTA DELLA PRIMAVERA

FESTA DEL GERANIO

Torneo di calcio a 5
ore 19,15 apertura stand gastronomico

il programma sarà proposto prossimamente

PROGRAMMA:

Cosa bolle in pentola?

Settimana insieme
18 – 22 giugno
una super esperienza di amicizia
con i più piccoli in Oratorio a S Bertilla
Informazioni: don Simone e don Andrea

OFFERTE ALLE PARROCCHIE
In periodo di dichiarazione dei redditi, ricordiamo che le offerte alle parrocchie sono deducibili.
Tutte le informazioni in parrocchia.
È iniziato il FESTIVAL BIBLICO: non perdiamo questa opportunità unica di approfondimento.
Il tema di quest’anno è IL FUTURO.

Cinema Teatro Primavera (Biglietti: 5 euro intero, 4 euro ridotto) tel. 0444 964060
Sherlock Gnoms
(cartoni animati)

Chiamami col tuo nome
(drammatico)

Furia animale
(avventura)

sabato 12
ore 16:30

mercoledì 16
ore 16:30 19:00 21:15

sabato 19
ore 19:00 21:15

domenica 13
0re 16 17:30

giovedì 17
ore 19:00 21:15

domenica 20
ore 19:00 21:15

N° 34; per osservazioni/informazioni sul bollettino: sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it

