UNITÀ PASTORALE

PORTA OVEST
in Vicenza

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

DOMENICA III DI AVVENTO

16 dicembre 2018

Dal Vangelo secondo Luca (3, 10 - 18)
In quel tempo le folle interrogavano Giovanni: «Che cosa dobbiamo fare?». 11Rispondeva
loro: «Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto».

Il “contratto” del Battista
Cosa si fa e cosa non si fa in vista della fine del mondo? Anche
il Battista propone il suo “contratto”.

Ecco ciò che bisogna fare in vista della venuta del Signore:
condividere l’essenziale, cioè cibo, vestito, casa. Questo è
sufficiente per dire che uno si è convertito, ha fatto
metánoia, ha cambiato la sua vita in vista dell’incontro con
il Signore veniente. Giovanni ci stupisce, perché non chiede
ciò che ancora oggi una certa predicazione ecclesiastica
chiede: liturgie, novene, pii esercizi… Questi infatti sono
strumenti, solo strumenti per acquisire una più grande
carità. […]. Noi cristiani, come tutti gli uomini religiosi, ci
preoccupiamo così spesso di regole di purità (riguardanti
l’essere “puri” davanti a Dio ndr), mentre il Vangelo ci
chiede di preoccuparci di condividere ciò che abbiamo in
casa, ciò che è nostro, con chi è nel bisogno: allora saremo nella vera purità perché agiremo
come puri, retti di cuore.
Vi sono poi alcune categorie specifiche di persone, presenti nell’uditorio di Giovanni, che gli
pongono la stessa domanda: “Che cosa dobbiamo fare?”. È il caso dei pubblicani, esattori
delle tasse in combutta con il potere imperiale e frequentatori di pagani. A loro il Battista non
chiede cose straordinarie, non chiede neppure di abbandonare la loro professione, ma di
viverla nella giustizia. Per questi funzionari tentati dal sopruso, dalla vessazione finanziaria,
dal rubare nell’esigere le tasse, è sufficiente praticare una grande virtù: la giustizia. Anche i
militari sono attratti da Giovanni, uomo così inerme, senza difesa, destinato a essere ucciso
proprio da loro, esecutori degli ordini dei potenti di questo mondo, di quanti opprimono e
dominano la povera gente e si fanno anche chiamare benefattori. E Giovanni cosa chiede ai
militari? Non di disertare, perché nella loro funzione c’è un compito necessario, quello di
garantire la libertà e l’ordine di qualsiasi convivenza sociale. No: chiede di rinunciare alla
violenza.
(Enzo Bianchi - commento completo su www.monasterodibose.it)

Appuntamento per tutti
Venerdì 21 dicembre – dalle ore 19.00 alle ore 23.00 in chiesa a Santa Bertilla
ASCOLTA… NASCE IL NATALE : proposta di serata in preparazione al Natale per l’Unità pastorale.
All’inizio, digiuno solidale al posto della cena, accompagnati da testi e musiche.
ore 20.00 – 21.00 - ascolto della parola di Dio per riconoscere il proprio peccato.
ore 21.00 alle ore 23.00 - tempo di silenzio e di preghiera e possibilità di confessione personale.
PER PRIVILEGIARE QUESTO APPUNTAMENTO, LA LECTIO NELLE PARROCCHIE È SOSPESA.

SANTA BERTILLA

Via Ozanam, 1 – Vicenza
canonica: don Luciano Mazzasette (parroco) 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 8.30
Confessioni: prima e dopo la S Messa
Il ricavato del mercatino missionario, quest’anno in memoria di don Gianantonio Allegri, è di 3.300 €, ed è stato
così destinato: 1.250 € a sr Giulia Costa (comboniana) in Mozambico, per il progetto “Le ragazze del Lar Elda”
(casa di accoglienza per ragazzi/e senza famiglia); 1.250 € a sr Lucia Maule (dorotee) per il progetto “Un nome e
un futuro” per bambini abbandonati e orfani di Aleppo (Siria); 800 € per contribuire a risanare il debito della
parrocchia di Santa Bertilla. Grazie a tutti i volontari e a tutti coloro che hanno contribuito!
Durante le SS. Messe della seconda domenica di dicembre sono stati raccolti nei cestoni 548,00 € per sostenere
le spese straordinarie della parrocchia.
La sera del 24 dicembre, alle porte della chiesa, il gruppo alpini di S. Carlo offre la cioccolata calda.
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.
L’orario dell’Oratorio è il seguente:
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 328 724 6187
Il Gruppo Condivisione e Solidarietà (Caritas Parrocchiale) distribuisce viveri ed indumenti ogni venerdì dalle
15.30 alle 18.00. GLI INDUMENTI SI RITIRANO ESCLUSIVAMENTE IL MERCOLEDì DALLE 15.00 ALLE 18.00.
NOTIZIE DAGLI SCOUT…: domenica 16 si concludono le attività per i ragazzi del reparto e sabato 22 si
concludono le attività per i lupetti; le attività del sabato pomeriggio riprenderanno regolarmente il 12 gennaio
2019. Sabato 22 dicembre dopo la celebrazione delle ore 18.30 verrà offerta la cioccolata calda fuori dalla chiesa.
Li ringraziamo e vi aspettiamo!

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 19.45
Confessioni: sabato ore 18.30 e prima e dopo le messe
Centro ascolto Caritas: accordarsi telefonando in canonica
Martedì 18:
ore 9.15
Incontro dei Ministri straordinari della comunione
Mercoledì 19:
ore 20.30 Prove del coro (salone al primo piano opere parrocchiali)
Giovedì 20:
ore 18.45 Intronizzazione del Libro della Parola di Dio, preghiera e Messa
Lunedì 24:
ore 20.30 Veglia e messa di Natale
IL CALENDARIO PARROCCHIALE 2019 è disponibile sui tavoli in chiesa (non verrà recapitato alle famiglie)
SCARP DE’ TENIS: nel nuovo numero di dicembre-gennaio, proposto all’uscita della chiesa: il racconto dei
tantissimi volontari che in tutta Italia di notte vanno in aiuto a chi è costretto a dormire in strada e gli auguri che
arrivano da Osaka. E ancora tante rubriche a € 3,50.
PERCORSI PER IL MATRIMONIO. Vedi foglietto sui tavoli alle porte della chiesa.
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

via P.L. da Palestrina, 82 - Vicenza
Canonica: aperta da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 11.00 – tel. 0444 562830
parroco: don Luciano Mazzasette (residente a S. Bertilla) - tel. 0444 571051
email: sanlazzaro@parrocchia.vicenza.it; www.sanlazzaro.org
SS. Messe: prefestiva ore 18.30; festive ore8.30 e 10.30;
feriale ore 8.30 (lunedì, giovedì e venerdì) e ore 18.30 (martedì)
Adorazione eucaristica: martedì ore 19 Confessioni: prima e dopo la S. Messa
Sabato 15:

ore 15.00

Domenica 16:

ore 20.30

Lunedì 17:

ore 17.00
ore 20.00
ore 20.30

Martedì 18:
Venerdì 21:

STELLA animata dai gruppi scout, dall'ACR e dai gruppi della catechesi
elementari e medie, il presepe va incontro alla gente per le vie quartiere. Tutti i
ragazzi e ragazze dei vari gruppi con i loro animatori sono invitati a partecipare.
Vi aspettiamo alle 14.30; alla fine della stella ci sarà la cioccolata calda con i
biscotti per tutti
Concerto di Natale con i BluGospel presso il salone dell'oratorio Don Bosco.
Dopo il concerto ci sarà la cioccolata calda con il panettone e pandoro per
scambiarci gli Auguri di Natale
Catechesi per i ragazzi delle elementari
Catechesi serale con i genitori
Catechesi delle medie – la Penitenziale dei ragazzi
Ritiro d’Avvento di tutta l’Unità Pastorale dalle ore 19.00 alle ore 23.00 con
confessioni, presso la Parrocchia di Santa Bertilla. Non ci sarà la Lectio Divina.

Tutti i lunedì: Prove di canto del coro giovani alle ore 21 in oratorio e prove di canto del coro di Santa Cecilia in
chiesa alle ore 20.30.
Da Lunedì 17 a venerdì 22 dicembre settimana di preghiera e colazione alle ore 7.00 di tutti giovani
Sabato 15 il gruppo giovani di quinta tappa andrà a fare un'esperienza a Bassano in due comunità locali di
volontariato.
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.
SPORTELLO INFORMATIVO SOCIALE PER GLI ANZIANI: Tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18,
presso la sede dell’Associazione Senza Frontiere in viale San Lazzaro, 112 (ex scuola Tecchio).
PER RICHIEDERE L'USO DEI LOCALI: il lunedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 in Oratorio, chiedere di Sandro.

SAN GIUSEPPE
Canonica ufficio: Viale Mercato Nuovo, 43 – Vicenza – tel. 0444 961122
parroco: don Luciano Mazzasette (residente 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
I volontari che hanno allestito il mercatino di Natale hanno ricavato 428 €. Grazie a loro e a chi l’ha sostenuto per
la generosità!
POMERIGGI CON NOI: E’ ripresa l’iniziativa di animazione al bar del Patronato.
Vi aspettiamo dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
INFO: 0444 963246
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

PROSSIMI APPUNTAMENTI nell’UP Porta Ovest:
Lunedì 17 dicembre - dalle ore 20.30 nella chiesa di S. Antonio (Ferrovieri)
VEGLIA CITTADINA PER GIOVANI: sono invitati i gruppi giovanili e gli scout per un momento di
preghiera e di festa in vista del Natale. Durante la veglia sarà possibile confessarsi.

Lunedì 24 dicembre –disponibilità dei preti per le confessioni individuali:
Santa Bertilla
ore 9-12: padre saveriano ore 15-18: padre saveriano e don Andrea
San Lazzaro
don Luciano e padre saveriano dalle 15 alle 18
San Giuseppe
don Dario dalle 15 alle 18
San Carlo
don Mariano dalle 15 alle 18
Don Matteo Zorzanello confessa al tempio di San Lorenzo.

Presidenza Sante Messe festive di sabato 22 e domenica 23 dicembre (potranno esserci
variazioni):
don Luciano
don Mariano
don Dario
don Andrea
don Matteo

sarà a S. Giuseppe domenica 23 alle 10.30 e alle 18.30;
sarà a S. Bertilla sabato e a S. Lazzaro domenica alle 10.30;
sarà a S. Carlo sabato e domenica alle 10.30 e a S. Lazzaro domenica alle ore 8.30;
sarà a S. Giuseppe sabato e a S. Bertilla domenica alle ore 8.30;
sarà a S. Lazzaro sabato e a S. Bertilla domenica ore 10.30

PERCORSI PER IL MATRIMONIO - VICARIATO DI VICENZA Sono proposti vari percorsi per il matrimonio a
partire dal 7 gennaio, in alcune parrocchie della città. Questi percorsi sono caldamente raccomandati per
riflettere sulla vita di coppia in prospettiva cristiana, e non sono da ritenersi un semplice passaggio
“burocratico” prima del matrimonio. L’elenco completo è affisso in bacheca della chiesa.

Eventi
RAFFIGURAZIONI SACRE Mostra "Presepi-Diorami Vita di Gesù" dall’8 dicembre al 6 gennaio
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 nei giorni 8, 9, 12, 13, 15 e 16 dicembre. Dal 22 dicembre aperto tutti i giorni.
Ingresso libero.
Chiostro interno CONVENTO S. LUCIA, Borgo S. Lucia 34
INFO: 348 912 2214
MOSTRA D’ARTE E’ NATALE dal 15 dicembre al 6 gennaio Santuario di Monte Berico
Sabato 15 dicembre ore 19 inaugurazione della mostra.
Sala Sette Santi Fondatori
orari: sabato, domenica e giorni festivi: 8.30 - 12.00; 15.00 - 19.00 Ingresso libero.
Venerdì 21 dicembre ore 16.00 S. MESSA NATALIZIA presso l’ospedale S. Bortolo di Vicenza
PER I MALATI e FAMILIARI, PERSONALE MEDICO, SANITARIO AMMINISTRATIVO, DIPENDENTI e
VOLONTARI, celebrata dal Vescovo Mons. Beniamino Pizziol.

Cinema Teatro Primavera (Biglietti: € 5 intero, € 4 ridotto) tel. 0444 964060
Gli incredibili 2

Oh, mio Dio!

animazione 2018

commedia 2018

sabato 15
ore 16.30
domenica 16 ore 15 e 17

sabato 15
ore 19 e 21
domenica 16 ore 19 e 21

N° 14; per osservazioni/informazioni sul bollettino: sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it
questo bollettino è disponibile su www.sanlazzaro.org/parrocchiasacrafamiglia

