UNITÀ PASTORALE

PORTA OVEST
in Vicenza

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

4 novembre 2018

Dal Vangelo secondo Marco (12, 28b - 52)
In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi che li aveva uditi discutere e, visto come aveva ben risposto a
loro, gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?».

IL PRIMO E IL PIÙ GRANDE
Sì, Dio è oggetto di amore da parte dell’essere umano, perché è il “tu” che con il suo amore preveniente desta
l’amore del credente come risposta; l’amore per Dio può essere un amore più forte di quello nutrito per se stessi
o per qualche altra persona. Si faccia però attenzione: non si tratta di un amore totalitario che esclude altri
amori, ma è un amore appassionato, un amore in cui non c’è timore (cf. 1Gv 4,18). In breve, un amore che supera
e ri-orienta tutti gli altri amori.
Ma nella spiritualità cristiana è presente anche un’altra interpretazione dell’amore per Dio. È quella che legge
nell’amore per Dio un amore obbediente, nel senso di un amore che nasce dall’ascolto (ob-audire), di un amore
che risponde “amen” alla parola del Signore e all’amore stesso del Signore sempre preveniente. È un amore non
di desiderio, di ricerca, di nostalgia, ma di adesione; è un amore con cui il credente cerca di realizzare
pienamente la volontà di Dio, cerca di vivere come vuole il suo Signore e così mostra di amarlo.
Gesù ha vissuto la sua intera esistenza come
capolavoro d’amore e in questo ha compiuto
pienamente la volontà di Dio, è stato “l’uomo
secondo il cuore di Dio”. Così facendo ha tracciato
una via ben precisa per chi vuole seguirlo,
semplificando all’estremo il cammino per andare a
Dio: il comandamento che deve orientare la vita
del cristiano è quello dell’amore per tutti, fino ai
nemici. Sì, l’amore concreto e quotidiano per i
fratelli e le sorelle è il segno da cui si riconoscono i
discepoli di Gesù Cristo, i cristiani, come ha
indicato una volta per tutte Gesù stesso: “Da
questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”.
(E. Bianchi - il commento completo in www.monasterodibose.it)

PROSSIMI APPUNTAMENTI nell’UP Porta Ovest
GIORNO DELLA PAROLA – Lectio divina sul Vangelo della domenica successiva.
Inizierà il 6 novembre nei seguenti luoghi e orari:
martedì a S. Giuseppe alle ore 18.30
giovedì a S. Carlo alle ore 20.30
mercoledì a Santa Bertilla alle ore 20.30
venerdì a San Lazzaro alle ore 18.30
Martedì 6 ore 15 in Cimitero Maggiore
Celebrazione e visita di suffragio delle Unità Pastorali della zona 4, che include la nostra.
Giovedì 8 novembre alle ore 20.30 in chiesa a San Giuseppe
RIUNIONE DEI GENITORI DEI PROSSIMI CRESIMANDI DELLE PARROCCHIE DI SANTA BERTILLA, SAN
GIUSEPPE E SAN LAZZARO, per dare importanti comunicazioni riguardo la preparazione immediata dei
ragazzi a questo sacramento.
Domenica 11 novembre - ore 10.30 presso tutte le Parrocchie dell’UP
SS. MESSE DI INIZIO DELL’ANNO DI CATECHESI per tutti i gruppi elementari e medie di tutte le
Parrocchie della nostra Unità Pastorale

SANTA BERTILLA

Via Ozanam,1 – Vicenza
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
Lunedì 5:
mercoledì 7:

Giovedì 8:

ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
ore 20.30 Catechismo ragazzi delle medie
Giorno della Parola -Happy hour
ore 8,00
in chiesa intronizzazione della Parola
ore 20,30 Lectio divina
ore 20.30 Riunione dei genitori del gruppo scout Vicenza 13

Domenica 14, seconda domenica di novembre, consueta raccolta mensile per sostenere le spese straordinarie
della parrocchia (cestone)
Catechismo di 1a media: il prossimo incontro sarà lunedì 12 novembre dalle ore 20.30 alle ore 21.30.
Il Circolo NOI di S. Bertilla propone “Pomeriggio in compagnia” tutti i MARTEDÌ dalle 15.00 alle 18.00.
Ci troviamo presso l’oratorio di Santa Bertilla al bar del Circolo NOI tra appassionati del “BURRACO” e di altri
giochi con le carte (macchiavelli, briscola, scala quaranta …) che desiderano trascorre in compagnia il
pomeriggio. CIRCOLO NOI S. BERTILLA - Via Ozanam, 5 Vicenza
PER RICHIEDERE L’USO DEGLI SPAZI DELL’ORATORIO per festine, assemblee condominiali, ecc…
telefonare al n. 338 541 0338 – il martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00. Orario dell’Oratorio:
spazi esterni, campo di calcio e basket da lunedì a sabato dalle 15.00 alle 18.30;
sale interne da lunedì a sabato dalle 15.00 alle 23.00; cucina da concordare con il responsabile al n. 328 724 6187
Il Gruppo Condivisione e Solidarietà (Caritas Parrocchiale) distribuisce viveri ed indumenti ogni venerdì dalle
15.30 alle 18.00

SAN CARLO al Villaggio del Sole

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

canonica: don Mariano Piazza e don Dario Vivian
tel. e fax 0444 564448 - email: sancarlovi@libero.it
SS. Messe: prefestiva ore 18.30; 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.
Lectio sul Vangelo della domenica successiva: giovedì ore 20.30
Confessioni: sabato ore 18.30 e prima e dopo le messe
Centro ascolto Caritas: accordarsi telefonando in canonica
Sabato 3:

ore 20.30

Giovedì 8:
Domenica 11:

ore 18.45
ore 10.30

In occasione della festa del Patrono S. Carlo, vi sarà una rappresentazione:
“Futuro solidale, aspettami che arrivo”, proposta dal Gruppo Scarp de’ Tenis
Intronizzazione del libro della Parola di Dio, preghiera, vespri e messa.
“Mandato” a catechisti e animatori

Domenica 4: Raccolta in chiesa per le necessità della Parrocchia
LE OFFERTE RACCOLTE nelle tre domeniche in cui abbiamo accolto, alla messa delle ore 10.30, i ragazzi della
prima Comunione sono state complessivamente € 2.680,00. Come annunciato, sono state suddivise tra la
missione di don Roberto Viero, originario della nostra parrocchia, dal 2017 missionario a Yanama in Perù, con
l’Operazione Mato Grosso, e la missione di p. Donato Benedetti, missionario comboniano in Togo, per
permettere a un bambino cieco di frequentare un istituto specializzato. Il 20 e 21 ottobre, giornata missionaria
mondiale, sono stati raccolti € 473,00 per le opere missionarie. Grazie a tutti.
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
canonica: via P.L. da Palestrina, 82 – Vicenza – aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 11.00
tel. 0444 562830 - email: sanlazzaro@parrocchia.vicenza.it; www.sanlazzaro.org;
SS. Messe: prefestiva ore 18.30; festive ore8.30, 10.30;
feriale ore 8.30 (lunedì, giovedì e venerdì) e ore 18.30 (martedì).
adorazione eucaristica: sabato pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.15
confessioni: prima e dopo la S. Messa
Martedì 6:
Mercoledì 7:
venerdì 9:

Sabato 10:

ore 20.30 Catechesi delle medie
ore 17.30 Incontro delle catechiste delle elementari
Giorno della parola – Happy hour
ore 8,15
in chiesa celebrazione di intronizzazione della Parola
ore 18,30
ore 15.00

Lectio divina
Attività ACR fino alle ore 16.45

Ricordiamo che il nostro Oratorio è stato riaperto.
Sostegno scolastico per i ragazzi nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
La Caritas Parrocchiale effettua 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.
PER RICHIEDERE L'USO DEI LOCALI: sala Conviviale e stanze sopra la scuola materna per feste, assemblee
condominiali, ecc... telefonare in Canonica allo 0444 562830, il lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e
chiedere della sig.ra Lucia. Per i LOCALI DELL’ORATORIO: Sala Polifunzionale “Don Bosco” e la stanza “San
Francesco” telefonare in Oratorio e chiedere di Sandro.

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 6:

mercoledì 7:

Giorno della Parola - Happy hour
ore 8,00
in cappellina intronizzazione della Parola
ore 18,30 Lectio divina
ore 20.30 in canonica Commissione Pastorale Giovanile cittadina

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 prossime date sono 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

Eventi
CORSO BASE DI FORMAZIONE PER GUIDE (LAICHE) DELLA CELEBRAZIONE / PREGHIERA ore 20.30
Casa Mater Amabilis, V.le Risorgimento 0444545275 vicenza@figliedellachiesa.org)
6 novembre COMPETENZE DA ACQUISIRE. COME È STRUTTURATA UNA CELEBRAZIONE
13 novembre PROGRAMMARE, PREPARARE, ANIMARE UNA CELEBRAZIONE
20 novembre L’ASSEMBLEA DOMENICALE NELLA IMPOSSIBILITÀ DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
27 novembre LITURGIA DELLE ORE - ADORAZIONE EUCARISTICA - VEGLIA FUNEBRE
SABATO 1 DICEMBRE ore 9 - 12: ritiro conclusivo.
UN UNICO DIO, TRE MESSAGGI Corso su Torah, Bibbia, Corano.
7 novembre LA PREGHIERA NELLE SCRITTURE ISLAMICHE: LITURGIA E RITUALITÀ
14 novembre LA PREGHIERA NELLE SCRITTURE EBRAICHE: LITURGIA E RITUALITÀ
21 novembre LA PREGHIERA NELLE SCRITTURE CRISTIANE: LITURGIA E RITUALITÀ
28 novembre PREGARE INSIEME È POSSIBILE?
Inizio incontri ore 20,30 – Iscrizione: Aeropago (paolini), Viale Ferrarin 30, Vicenza tel. 0444 937499
VICENZA CITTA’ BELLISSIMA da venerdì 5 ottobre alle 18 su Telepace
12 appuntamenti dal titolo “Vicenza città bellissima: storia, arte e fede”. Un itinerario per farci scoprire le
ricchezze conservate nelle più belle chiese della nostra città. Le puntate, realizzate a cura del Museo
Diocesano, si potranno seguire, nei giorni successivi alla messa in onda, sul Canale Youtube di TelePace e
sulla pagina Facebook del Museo Diocesano.
https://www.telepace.it
CORDATA DI ACCORDI…per non scordare 10 novembre ore 18 Chiesa di Santa Maria in Araceli, Vicenza
Concerto di beneficenza ad ingresso libero

Cinema Teatro Primavera (Biglietti: € 5 intero, € 4 ridotto) tel. 0444 964060
Minicuccioli
Le quattro stagioni

Smallfoot
Il mio amico delle nevi

(animazione 2018)

(animazione 2018)

sabato 3/11
ore 16.00
domenica 4/11 ore 15.30

sabato 3/11
ore 17.30
domenica 4/11 ore 17.00

The wife
vivere nell’ombra

L’apparizione

(drammatico 2018)

(drammatico 2018)

sabato 3 ore 19.30 e 21.15
dom 4
ore 19.00 e 21.00

mercoledì 7 ore 16.00 18.30 e 21.00
giovedì 8/11 ore 18.30 e 21.00
venerdì 9/11 ore 21 in vers. orig.
con sottotitoli

N° 8; per osservazioni/informazioni sul bollettino: sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it

