UNITÀ PASTORALE

PORTA OVEST
in Vicenza

Santa Bertilla, San Carlo, S. Famiglia e San Lazzaro, San Giuseppe
domenica XXVII del tempo ordinario

7 ottobre 2019

Dal Vangelo secondo Marco (10, 2-16)
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della
creazione Dio li fece maschio e femmina; per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a
sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque
l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto».

Questione di cuore
Gesù, infedele alla lettera per essere fedele allo spirito, ci «insegna ad
usare la nostra libertà per custodire il fuoco e non per adorare la
cenere!» (G. Mahler). La Bibbia non è un feticcio, vuole intelligenza e
cuore.
Gesù non intende redigere altre norme, piantare nuovi paletti. Non
vuole regolamentare meglio la vita, ma ispirarla, accenderla,
rinnovarla. E allora ci prende per mano e ci accompagna dentro il
sogno di Dio, sogno sorgivo, originario, a guardare la vita non dal
punto di vista degli uomini, ma del Dio della creazione. Dio non legifera, crea: «dall'inizio della
creazione li fece maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà a sua
moglie e i due diventeranno una carne sola». Il sogno di Dio è che nessuno sia solo, nessuno senza
sicurezza, più che di padre, senza tenerezza, più che di madre. Gesù ci porta a respirare l'aria degli
inizi: l'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Il nome di Dio è dal principio “colui-checongiunge”, la sua opera è creare comunione. […]
L'adulterio sta nel cuore, e il cuore è uguale per tutti. Il peccato vero più che nel trasgredire una
norma, consiste nel trasgredire il sogno di Dio. Se non ti impegni a fondo, se non ricuci e ricongiungi,
se il tuo amore è duro e aggressivo invece che dolce e umile, tu stai ripudiando il sogno di Dio, sei già
adultero nel cuore. (p. Ermes Ronchi, il testo completo su www.avvenire.it)

PROSSIMI APPUNTAMENTI nell’UP Porta Ovest:
Domenica 7 ottobre - ore 10.30 in chiesa a S. Carlo (Villaggio del Sole):
S. Messa di benvenuto al nuovo parroco moderatore don Luciano Mazzasette e al nuovo
collaboratore pastorale don Matteo Zorzanello. Seguirà un momento di festa. In questa occasione, le
MESSE DELLE 10.30 DELLE PARROCCHIE DI S. BERTILLA, S. LAZZARO E S. GIUSEPPE SONO SOSPESE
PER CONSENTIRE A TUTTI DI PARTECIPARE.
Lunedì 8 ottobre – ore 20.30 in parrocchia a S. Carlo
Consiglio pastorale unitario, secondo le modalità partecipative comunicate ai consiglieri.
Domenica 21 ottobre – ore 15.00 nella parrocchia di S. Ulderico a Creazzo Colle
Ritiro di tutti i catechisti e catechiste dell’Unità Pastorale dalle ore 15.00 alle ore 18.30.
Sabato 13 e domenica 14 ottobre
I gruppi scout VI 1, Vi 13 e VI 26 vivranno il momento dei passaggi. Buona caccia, buona strada!!!

SANTA BERTILLA Via Ozanam,1 – Vicenza

Domenica 7:

Giovedì 11

canonica: don Luciano Mazzasette e 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
ore 10.30
La S. Messa è sospesa per partecipare alla S. Messa di ingresso del nuovo
parroco don Luciano alle ore 10.30 presso la chiesa di S. Carlo; presiederà don
Flavio Marchesini, direttore dell’ufficio per il coordinamento della pastorale
ore 20,30

Riunione formativa per i catechisti principianti della catechesi biblicosimbolica.

ORARI DEL CATECHISMO PER L’ANNO PASTORALE 2018 / 2019
I gruppi di terza, quarta e quinta elementare, inizieranno il 17 ottobre, i gruppi delle medie lunedì 15
ottobre, mentre domenica 11 novembre dopo la S. Messa delle ore 10.30, si ricevono, in oratorio, le
iscrizioni di catechismo dei bambini della 2a elementare.
martedì ore 16.30
2a elementare
a
a
a
3 , 4 , 5 elementare mercoledì ore 17.00
medie
lunedì ore 20,30

SAN CARLO al Villaggio del Sole

via Colombo, 1 - Vicenza
via Colombo, 45 - Vicenza

Martedì 9:
Mercoledì 10:

canonica: don Mariano Piazza e don Dario Vivian
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 messeCentro ascolto Caritas: accordarsi telefonando in canonica
ore 10.00
La marcia annuale “Camminando con Bakhita”, da Vicenza a Schio, che parte
dalla chiesa di S. Bertilla alle ore 9.30, fa tappa come di consueto anche a S.
Carlo, per un momento di preghiera
ore 10.30
Durante la Messa, accoglienza del nuovo parroco-moderatore per la nostra
Unità Pastorale, don Luciano Mazzasette, e di don Matteo Zorzanello, nuovo
collaboratore pastorale; e Comunione alla Parola, per il gruppo dei ragazzi di 5a
elementare della catechesi
ore 20.30
Assemblea dei Consigli Pastorali Parrocchiali di S. Carlo, S. Bertilla e S.
Giuseppe, con il Gruppo Ministeriale di S. Lazzaro
ore 20.45
Riunione del Gruppo Campeggio
ore 20.45
Riunione del Consiglio Pastorale per gli affari economici

Sabato 13:

ore 14.30

Domenica 14:

ore 10.30

Sabato 6:

Domenica 7:

Lunedì 8:

Celebrazione del Perdono per i ragazzi di 5a elementare della Prima
Comunione e familiari (in chiesa)
Durante la S. Messa, Comunione all’Eucaristia per il gruppo dei ragazzi di 5a
elementare della catechesi

SOLLECITIAMO I GENITORI INTERESSATI AL CAMMINO DELLA CATECHESI 2018/2019 proposto dalla parrocchia,
che hanno figli in età di seconda e quarta elementare, a iscriverli al più presto, compilando e riconsegnando
quanto prima i moduli che si trovano in sacrestia.
PER DIMINUIRE I DEBITI DELLA PARROCCHIA, grazie alle famiglie e persone 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

Martedì 9:
Giovedì 11:

Sabato 13
Martedì 16:
Sabato 20

canonica: 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 20.45
Riunione di tutti i genitori dei ragazzi che quest’anno inizieranno il percorso di
catechesi delle medie
ore 17.30
Incontro del Gruppo Ministeriale con don Dario Vivian e don Luciano
Mazzasette
ore 20,30
Iniziano i gruppi giovanissimi… non mancare!!!
Ore 18.30
S. Messa d’ingresso di don Pino Arcaro a Piana di Valdagno
ore 20.45
Riunione di tutti i genitori dei ragazzi che quest’anno inizieranno il percorso di
catechesi delle elementari
ore 15.00
Inizio ACR dalle ore 15.00 alle ore 16.45

Don Pino ringrazia per la bella festa di saluto che la nostra comunità ha fatto al suo pastore; resterà nella
memoria del suo cuore con gratitudine come un balsamo di consolazione per i momenti difficili. Ringrazia per le
offerte fatte in favore dei poveri e per la missione in Africa dove è impegnata sua sorella suora; la cifra raccolta è
di 2.200 euro.
Da martedì 11 la Caritas Parrocchiale ha ripreso la distribuzione dei viveri, ogni 15 giorni, precisamente nei giorni
di martedì e venerdì. Ricordiamo la proposta della Caritas Parrocchiale del cesto di viveri per i poveri o la
cassetta per i poveri alla porta della chiesa.

SAN GIUSEPPE
Canonica ufficio: Viale Mercato Nuovo, 43 – Vicenza – tel. 0444 961122
abitazione dei preti (don Luciano e don Andrea) a S. Bertilla: 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 9:

ore 20.30

Incontro genitori dei ragazzi del catechismo delle elementari e delle medie per
l’iscrizione (in chiesa). Nella settimana seguente, si inizierà il catechismo.

Sabato 13:

ore 15.00

Sono aperte le iscrizioni per il doposcuola (dalle 15.00 alle 16.30)

ORARI DEL CATECHISMO PER L’ANNO PASTORALE 2018/2019
3a e 4a elementare
2a e 5a elementare
medie (a parte 2 gruppi)

martedì ore 17,00
venerdì ore 20

Il CAMMINO NEOCATECUMENALE propone anche quest’anno alcuni incontri di annuncio di fede, per
giovani e adulti, nei giorni di martedì e venerdì dalle 20,30 alle 21,30, in patronato a San Giuseppe. L’inizio
è fissato per martedì 9 ottobre. È disponibile il servizio di baby sitting.
POMERIGGI CON NOI: Riprende ad ottobre l’iniziativa di animazione al bar del Patronato.
Vi aspettiamo dalle ore 15.00 alle ore 18.00. INFO: 0444 963246
MUSICA E PAROLE: brani musicali si alterneranno a letture interpretate.
Tre domeniche insieme in teatro a S. Giuseppe alle ore 17.00; le date sono 7 ottobre, 11 novembre e 2
dicembre.INFO: 347 1747432 – www.teatroringhiera.it
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

In Unità Pastorale

Altri eventi
domenica 7 ottobre,
PERCHÉ ESSERE CRISTIANI?
ritiro per giovani
Istituto San Paolo, v. le Ferrarin 30
mercoledì 10 – Ist. Missioni estere – V.le Trento
RICORDIAMO CARLO CARRETTO
ore 17.: Adorazione eucaristica e Condivisione
ore 20.15 “una voce del laicato una voce dal
deserto” col biblista GIUSEPPE FLORIO

Sabato 13 ottobre Centro Pastorale A. Onisto
(Borgo Santa Lucia 51) ore 15,00 - 18,30
IL LINGUAGGIO E I LINGUAGGI DELLA LITURGIA
Goffredo Boselli - liturgista, monaco di Bose
e don Pierangelo Ruaro – direttore ufficio liturgia

Cinema Teatro Primavera

Teatro San Giuseppe

PAPA FRANCESCO, UN UOMO DI PAROLA
(biografia, ott. 2018)

Sab 6/10
ore 17, 19 e 21
Dom 7/10
ore 17, 19 e 21

(Biglietti: € 5 intero, € 4 ridotto) tel. 0444 964060
N° 4; per osservazioni/informazioni sul bollettino: sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it

