UNITÀ PASTORALE

PORTA OVEST
in Vicenza

Santa Bertilla, San Carlo, S. Famiglia e San Lazzaro, San Giuseppe
DOMENICA I DI AVVENTO

2 dicembre 2018

Dal Vangelo secondo Luca (21,25-28.34-36) In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole,
nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini
moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno
sconvolte.».

Crash! Boom! Bang!

Alla fine della storia i tre spazi in cui viviamo –
terra, cielo e mare – subiranno un processo di
rinnovamento che potrà sembrare un ritorno al
caos primordiale: sarà invece un parto, una nuova
creazione in cui il cosmo verrà trasfigurato, per
diventare dimora del Regno. Le immagini di questa
fine possono spaventarci, ma cerchiamo di
decodificarle con intelligenza. Il sole, la luna e le
stelle per le genti erano idoli, dèi, ed erano adorati
– come potenze divine –; in quel giorno della
venuta del Figlio dell’uomo queste creature celesti
saranno dunque demitizzate e detronizzate per
sempre, perché solo il Signore nostro Dio sarà Dio
e Re dell’universo. In quel giorno (il giorno del
Signore) l’umanità vivrà questo dramma cosmico,
storico
ed
esistenziale:
proverà
angoscia,
sperimenterà una situazione senza via di scampo,
una situazione di smarrimento e confusione. Ma
questi sono i dolori del parto della nuova creazione
che, anziché moltiplicare la paura, devono
ammonirci e destabilizzare le nostre certezze
mondane sugli assetti del cosmo e della storia.
(E. Bianchi, www.monasterodibose.it)

Benvenuti ragazzi!!!
Arriviamo un attimo tardi sotto la chiesa, e
troviamo lì già un paio dei giovani che vivranno
l’esperienza INCANTIERE nella canonica di San
Beppe. Si presentano, e di lì a poco la squadra si
completa. Ad accompagnarli un giovane dei
nostri capi scout, che vivrà questa stessa
esperienza nella casa di Campedello, assieme
anche ad un altro giovane della nostra Unità
Pastorale. Dopo una prima conoscenza, subito
al lavoro, e si rompe l’incantesimo della casa
disabitata: per un anno questi giovani vivranno
qui insieme, dedicandosi al servizio degli ultimi
in varie realtà caritative del quartiere e della
città, e accettando di fare un cammino umano e
spirituale, accompagnati da un gruppo di
formatori esterni. In questo periodo
continueranno i loro impegni di studio e di
lavoro, ma con il “di più” di essere responsabili
di sé stessi e degli altri. Alla nostra comunità il
dono, e il compito, di accoglierli con cordialità e
simpatia!

PROSSIMI APPUNTAMENTI nell’UP Porta Ovest:
Lunedì 3 / 12– ore 20.30 Patronato S. Bertilla Incontro ministri straordinari dell'eucaristia dell'UP.
Martedì 4/12 – ore 17.00 S. Lazzaro - coordinatori catechesi Unità Pastorale.

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 ore 8,30
Confessioni: prima e dopo la S Messa

giovedì 6

dopo la S Messa delle ore 8 adorazione eucaristica

venerdì 7

ore 18.30 S Messa “prefestiva” dell’Immacolata.

sabato 8

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
UNICA S Messa ore 10.30.
NON C’È LA S MESSA SERALE DELLE ORE 18.30!!!

domenica 9

II avvento: S Messe ore 8.30 e 10.30

Venerdì 7 dicembre alle ore 18 si inaugura il Mercatino Missionario, nella sala don Bosco, che resterà aperto
fino a domenica 9 dicembre alle ore 19. Il ricavato andrà ai missionari vicentini in memoria di don
Gianantonio Allegri.
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 …).
PER RICHIEDERE L’USO DEGLI SPAZI DELL’ORATORIO per festine, assemblee condominiali, ecc…
telefonare al 338 541 0338 il martedì e giovedì ore 18.00 - 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: responsabile al 328 724 6187
Il Gruppo Condivisione e Solidarietà 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.

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

Domenica 2:

ore 9.45

Venerdì 7:
Sabato 8:

ore 18.30

Domenica insieme: possibilità per ragazzi della catechesi e genitori, ma anche
per chiunque vuole, di fare una sobria colazione (presso la sede
dell’Associazione Senior, vicino alla chiesa, via Colombo 7, che gentilmente ci
ospita), servita dal Gruppo parrocchiale Feste.
Poi, alle 10.30, ci si ritrova in chiesa per l’eucaristia d’inizio avvento.
S. Messa prefestiva
Festa dell’Immacolata – S. Messe alle ore 10.30

“COSA POSSO FARE PER TE?” è il titolo del libretto di preghiera, in famiglia o personale, per ogni giorno
dell’Avvento, disponibile sui tavoli vicino 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 19.00 Confessioni: prima e dopo la S. Messa

Lunedì 3:
Martedì 4:
Venerdì 7:

ore 17.00
ore 19.00
ore 20.30
0re 18.30

Sabato 8:
domenica 9

Catechesi per i ragazzi delle elementari
dopo la S Messa adorazione eucaristica
Incontro di Catechesi ragazzi e genitori delle Medie
S. Messa prefestiva dell’Immacolata. NON C’È LA MESSA DEL MATTINO!!!
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
UNICA S. Messa alle ore 10.30 NON C’È LA S MESSA DELLE ORE 18.30!!!

II avvento

S Messe con orario festivo ore 8.30 e 10.30

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.
Sostegno scolastico per i ragazzi nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
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 dalle ore 16 alle ore 18 in Oratorio, chiedere di Sandro.

SAN GIUSEPPE Canonica ufficio: V.le Mercato Nuovo, 43 – 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

Domenica 2:

ore 10.30

S Messa con cui diamo inizio all’esperienza dei giovani di In-cantiere, che
saranno ospiti per un anno nella nostra canonica. Siamo tutti invitati!!!
Seguirà l’aperitivo al bar del Patronato curato dall’Associazione NOI

venerdì 7

ore 18.30 S Messa “prefestiva” dell’Immacolata.

sabato 8

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
S Messa ore 10.30; 18.00 (UNICA messa della sera nell’Unità Pastorale)

domenica 9

II avvento: S Messe ore 10.30 e 18.30

Nel mese di dicembre non ci sarà la terza domenica del mese la raccolta per il sostegno alle spese
straordinarie della parrocchia, ma il consueto mercatino proposto dai volontari l’8 e il 9 dicembre.
MUSICA E PAROLA: brani musicali si alterneranno a letture interpretate.
Terzo appuntamento domenica 2 dicembre ore 17.00 Teatro S. Giuseppe.

INFO 347 1747432

Lunedì 10 dicembre, alle ore 20.30, nella chiesa di s. Giuseppe, incontro sul significato liturgico dello spazio
in cui si celebra e dei vari elementi che vi sono inseriti. Parteciperanno i responsabili diocesani, e vedremo
insieme che cosa è possibile fare nella nostra chiesa, per prendere delle decisioni condivise e precedere
quindi all’esecuzione dei lavori che vanno fatti. A partire da quanti partecipano alle liturgie domenicali,
siamo tutti invitati
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
IL GIORNO DELLA PAROLA – La lectio settimanale, sul Vangelo della domenica successiva, si tiene nelle
nostre parrocchie con orari e giorni diversi, per permettere una maggiore possibilità di partecipazione.
Ecco la proposta:
martedì a S. Giuseppe alle ore 18.30
giovedì a S. Carlo alle ore 19,45
mercoledì a Santa Bertilla alle ore 20.30
venerdì a San Lazzaro alle ore 18.30
MUSICA E PAROLE: brani musicali si alterneranno a letture interpretate. Domenica 2 dicembre ore 17.
Teatro a S. Giuseppe.
INFO: 347 1747432 – www.teatroringhiera.it
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.
L’autore, Francesco Bonvissuto, ha realizzato 28 diorami raffiguranti ognuno un episodio della vita di
Gesù: dall’Annunciazione, Natività, Battesimo, Miracoli, tutta la Passione fino alla Pentecoste.
Ingresso libero. Chiostro interno CONVENTO S.
LUCIA, Borgo S. Lucia 34
INFO: 348 912 2214
VICENZA CITTA’ BELLISSIMA ogni venerdì 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

Cinema Teatro Primavera (Biglietti: € 5 intero, € 4 ridotto) tel. 0444 964060
Tutti in piedi

Il mistero
della casa
del tempo

Red land
(Rosso Istria)

commedia
2018

fantasy 2018

drammatico
2018

sabato 1

ore 19 e 21

sabato 1

ore 15 e 17

domenica 2

ore 19 e 21

domenica 2 ore 15 e 17

lunedì 10

ore 20.30

martedì 11 ore 20.30

N° 12; per osservazioni/informazioni sul bollettino: sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it

