UNITÀ PASTORALE

PORTA OVEST
in Vicenza

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

27 maggio 2018 – Domenica della SS Trinità
Dal Vangelo secondo Matteo (28, 16-20)
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque
e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo».

Mandato ufficiale
Ed ecco che, invece di risentirsi o di chiudersi nella
delusione, «Gesù si avvicinò e disse loro...». Neppure il
dubbio è in grado di fermarlo. Ancora non è stanco di
tenerezza, di avvicinarsi, di farsi incontro, occhi negli
occhi, respiro su respiro. È il nostro Dio “in uscita”,
pellegrino eterno in cerca del santuario che sono le sue
creature. Che fino all'ultimo non molla i suoi e la sua
pedagogia vincente è “stare con”, la dolcezza del farsi
vicino, e non allontanarsi mai più: «ecco io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Il primo dovere di
chi ama è di essere insieme con l'amato.
«E disse loro: andate in tutto il mondo e annunciate».
Affida ai dubitanti il Vangelo, la bella notizia, la parola di
felicità, per farla dilagare in ogni paesaggio del mondo
come fresca acqua chiara, in ruscelli splendenti di riverberi di luce, a dissetare ogni filo d'erba, a portare
vita a ogni vita che langue. Andate, immergetevi in questo fiume, raggiungete tutti e gioite della
diversità delle creature di Dio, «battezzando», immergendo ogni vita nell'oceano di Dio, e sia sommersa,
e sia intrisa e sia sollevata dalla sua onda mite e possente! Accompagnate ogni vita all'incontro con la vita
di Dio. Fatelo «nel nome del Padre»: cuore che pulsa nel cuore del mondo; «nel nome del Figlio»: nella
fragilità del Figlio di Maria morto nella carne; «nel nome dello Spirito»: del vento santo che porta pollini
di primavera e «non lascia dormire la polvere» (D.M. Turoldo).
Ed ecco che la vita di Dio non è più estranea né alla fragilità della carne, né alla sua forza; non è estranea
né al dolore né alla felicità dell'uomo, ma diventa storia nostra, racconto di fragilità e di forza affidato
non alle migliori intelligenze del tempo ma a undici pescatori illetterati che dubitano ancora, che si
sentono «piccoli ma invasi e abbracciati dal mistero» (A. Casati).
«E io sarò con voi tutti i giorni». Sarò con voi senza condizioni. Nei giorni della fede e in quelli del dubbio;
sarò con voi fino alla fine del tempo, senza vincoli né clausole, come seme che cresce, come inizio di
guarigione. (p. Ermes Ronchi commento completo su – www.avvenire.it)

Il bollettino è sospeso fino a settembre. Buona estate!!!

by thegiornalisti

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
Lunedì 28:

ore 17.00
ore 20.30

Incontro di formazione per gli animatori dell’esperienza “Settimana insieme”
S. Messa presso la famiglia Scantamburlo in via Btg. Stelvio (Zona gialli)

Mercoledì 30:

ore 20.30

S. Messa di chiusura del Mese di Maggio con processione Mariana in via del Carso
(Zona Cattane)

Giovedì 7:

ore 17.30
ore 20.30
ore 20.30

Incontro di formazione per gli animatori dell’esperienza estiva “Settimana insieme”
Incontro dei genitori dei battezzandi in preparazione al Battesimo (in chiesa)
Incontro di verifica dell'anno catechistico per i catechisti delle medie (in canonica)

Domenica 10:

ore 10.30

S. Messa con celebrazione del Battesimo per tre bambini

Lunedì 11:

ore 20.30

In oratorio, presentazione ed iscrizioni per l'Esperienza estiva "Settimana
Insieme" rivolta a tutti i bambini e ragazzi dalla prima elementare alla seconda
media. I genitori interessati sono invitati ad essere presenti

SAN CARLO al Villaggio del Sole

Domenica 27:
Martedì 29:
Venerdì 1:
Domenica 3:

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
SS. Trinità – Raccolta per le necessità della parrocchia
Domenica insieme: dopo la S. Messa delle ore 10.30, aperitivo presso il Centro Senior Veneto
ore 9.15
Riunione dei ministri straordinari della comunione
ore 20.30
Riunione Gruppo Campeggio (in canonica) e possibilità di iscrizione ai vari turni.
ore 15.30
Celebrazione del matrimonio tra Cristian Guzzonato e Maria Elena Zennaro
Corpus Domini
Ore 15.30
In Cattedrale, canto dei vespri e adorazione prolungata, cui sono invitati in
particolare i ministri straordinari della comunione

58^ FESTA DEL GERANIO: 26-27-28 MAGGIO (programma completo nell’ultima facciata)
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 e Venerdì, ore 19.30, in chiesa.
Giovedì 31 maggio, ore 20.30, rosario conclusivo con ritrovo al “Cristo” e salita con il Vescovo al santuario di
Monte Berico.
PER DIMINUIRE I DEBITI DELLA PARROCCHIA, con le buste recapitate alle famiglie (restituite 127), con l’edizione
pasquale di tensione, fino al 29 aprile sono stati raccolti 2.415,00 €; con bonifici bancari 50,00 €; per un totale (dal
7 aprile – ultima relazione pubblicata nel giornalino – fino al 28 aprile) di 2.465,00 €. Un grande grazie a tutti,
anche alle persone e famiglie che hanno prestato alla Parrocchia somme senza interesse. Ricordiamo il numero
del conto intestato a Parrocchia S. Carlo, UniCredit, ag. V.le Trento, IBAN: IT 89 B 02008 11897 000003549377
RACCOLTE QUARESIMALI: Il Venerdì Santo, 30 marzo, per i cristiani della Terrasanta sono stati raccolti in chiesa
465,00 €. Per “Un pane per amor di Dio”, a favore di due progetti (Casa Rut a Caserta e alimentazione di neonati
a Beira in Mozambico), sono stati raccolti in chiesa, e attraverso i salvadanai restituiti, € 1.670,00. Il denaro è già
stato versato in diocesi perché giunga a destinazione.
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
VITA E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA DAL 27 MAGGIO AL 10 GIUGNO 2018
DOMENICA 27 Festa della SS.Trinità - SS.Messe: 8.30 - 10.30
Conclusione della Festa della Primavera e del Festival Biblico (vedi dépliant)
LUNEDÌ 28
S.Messa ore 8.30
ore 19: Chiusura dell’anno Catechistico delle elementari dei fanciulli con i genitori.
Segue pizza conclusiva in sala conviviale.
MERCOLEDÌ 30 ore 20.30 recita del S.Rosario nelle zone tradizionali
GIOVEDÌ 31
Festa della Visitazione di Maria:
ore 8.30 Liturgia delle Lodi e della Parola con Comunione eucaristica - Uscita-pellegrinaggio dei preti della città
ore 20.30 conclusione Mese di maggio Pellegrinaggio a Monte Berico della parrocchia e della città con il Vescovo
VENERDÌ 01
S.Messa: ore 8.25
ore 18.15: Lectio Divina sulla Parola della Domenica
SABATO 02
S.Messa alle 18.30 (pre-festiva) - Festa della Repubblica
dalle 17 alle 18.15: Adorazione eucaristica
DOMENICA 03 Solennità del CORPUS Domini - SS.Messe: 8.30 10.30
ore 16: In cattedrale il Vescovo presiede i Vesperi e l’adorazione eucaristica. Sono invitati
soprattutto i Ministri ausiliari della Comunione eucaristica
VENERDÌ 08
Festa del SS. CUORE DI GESÙ - S.Messa alle 8.25
ore 18.30: Lectio Divina sulla Parola della Domenica
SABATO 09
Cuore Immacolato di Maria - SS.Messe alle 18.30 (pre-festiva)
dalle 17 alle 18.15: Adorazione eucaristica
DOMENICA 10 Chiusura dell’anno pastorale - SS.Messe: 8.30 10.30
^ La Festa della Primavera è stato un bel momento di festa e di unità del nostro quartiere e ringraziamo quanti
si si sono adoperati per la sua realizzazione. Grazie!
^ Ogni giorno in chiesa continua la recita del Rosario alle ore 9 e alle ore 18.
^ Invitiamo le famiglie a informarci se hanno qualcuno all’Ospedale o impedito in casa e se desiderano una visita
Ricordiamo la proposta della Caritas parrocchiale del cesto di viveri per i poveri alla porta della chiesa
(o l’equivalente in danaro nella cassetta).

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

Lunedì 28: ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Giovedì 7: ore 20.30 Riunione dei genitori dei bambini frequentanti attualmente la prima elementare, che
inizieranno il catechismo l'anno prossimo in seconda

Nella raccolta straordinaria per le necessità della parrocchia di domenica scorsa, sono stati raccolti euro
950. Grazie della vostra generosità!
Per sostenere le attività del circolo NOI di S Giuseppe attraverso il 5x1000 inserire nell’apposito modulo il
Codice fiscale 95012680245
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

Appuntamenti in UP Porta Ovest
Martedì 29 maggio - ore 20.00 presso Oratorio San Lazzaro:
Incontro dei catechisti interessati per preparare il campo cresimandi ad Assisi.
Giovedì 31 maggio - ore 20.30 presso la chiesa di San Carlo:
Riunione conclusiva della proposta Biblico-Simbolica per i catechisti.
Venerdì 1 giugno - ore 19.30 in Oratorio a San Giuseppe:
Incontro conviviale e di verifica dei rappresentanti di tutte le realtà di pastorale giovanile della nostra UP
(gruppi spontanei, ACR, scout, neocatecumenali, Circolo NOI, …).
Mercoledì 13 giugno - ore 20.30 in Oratorio a Santa Bertilla:
Incontro dei genitori dei ragazzi che parteciperanno al Campo Cresimandi ad Assisi (si invita ad essere
presenti anche perché sarà saldato il saldo previsto per l'esperienza).

Chiusura del mese di maggio con il Vescovo Giovedì 31 maggio ore 20.30 ritrovo al “Cristo” di Monte Berico,
processione con recita del rosario e conclusione nella Basilica di Monte Berico.
DEDUCIBILITÀ OFFERTE ALLE PARROCCHIE: Per i privati sono deducibili solo le offerte per il sostentamento del
clero. Per elargizione liberale a scopo di beneficienza alle parrocchie è possibile la deduzione fiscale SOLO PER I
REDDITI DI IMPRESA. Si può dedurre fino al 2% del reddito di impresa dichiarato. Una maggiore deduzione non
è ammissibile per le elargizioni fatte dalle imprese alle parrocchie, essendo riservata solo alle ONLUS… e le
parrocchie non sono ONLUS (in tutti i sensi!)
SPORTELLO INFORMATIVO SOCIALE PER GLI ANZIANI (cooperativa Terra di Mezzo)
lunedì mattina dalle ore 10 alle ore 12, presso la Sede di Terra di Mezzo in via G. Mameli, 162
martedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18, presso il Circolo Anziani “Al Proti” in Contrà de Proti, 3
mercoledì pomeriggio dalle ore 16 alle 18, presso la sede dell’associazione Senior in via C. Colombo, 7

Cinema Teatro Primavera (Biglietti: 5 euro intero, 4 euro ridotto) tel. 0444 964060
Contromano (commedia)
Sab 26 ore 21
Dom 27 ore 19 21

Io sono Tempesta (dramm)
Mer 30 ore 16.30 19 21
Gio 31 ore 19 21

DAL 1° GIUGNO IL CINEMA RIMARRA’ CHIUSO E RIAPRIRA’ A SETTEMBRE
N° 36; per osservazioni/informazioni sul bollettino: sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it

