UNITÀ PASTORALE

PORTA OVEST
in Vicenza

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

9 dicembre 2018

Dal Vangelo secondo Luca (3, 1-6)
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte
e quelle impervie, spianate.
Ogni carne vedrà la salvezza di Dio!

Lavori in corso (altro che la TAV!)
Questa voce vuole raggiungere “ogni carne”, ogni uomo e ogni donna, non solo i figli e le
figlie di Israele, in modo che tutti possano ricevere la salvezza di Dio: questa infatti non è
rivolta solo al popolo delle alleanze e delle benedizioni, come annunciavano gli antichi
profeti, ma Giovanni il Battista proclama che è una salvezza universale, per tutti, proprio
per tutti! Dunque buona notizia “non per alcuni, né per pochi né per molti, ma per tutti”,
come ha gridato con gioia papa Francesco al convegno di Firenze nel 2015.
Tutto ciò avviene ai margini della terra santa, alle soglie del deserto, con il suo vuoto, il
suo silenzio, la sua solitudine. Quale contrasto tra la “grande” storia, che vede regnare
Tiberio, Erode e gli altri, che registra il sommo sacerdozio di Anna e Caifa, e la storia di
salvezza, che si realizza in modo umile, nascosto! Niente di ciò che dà lustro al potere
politico è presente; niente di ciò che caratterizza la solenne liturgia sacerdotale del tempio
appare: no, semplicemente un fiumiciattolo, dell’acqua in cui immergersi, dei corpi che
scendono e risalgono dall’acqua per azione delle braccia di un uomo, Giovanni, il quale è
solo voce che nel deserto chiede una vita altra, nuova, chiede agli uomini e alle donne di
ritornare al Signore e di ricominciare a vivere secondo la sua volontà. Quello di Giovanni
era un battesimo in cui l’acqua era
eloquente di per sé, non oscurata o A suor Beatrice e a suor Gianantonia,
nascosta da tante pretese azioni
cultuali: acqua, parola, corpi che sono Francescane di Cristo Re, che iniziano
immersi e poi riemergono, braccia che
accompagnano chi discende e poi lo la loro presenza e il loro servizio nella
risollevano… piena umanità di quel nostra Unità Pastorale, risiedendo
segno-sacramento dell’immersione. È
sufficiente però per molti cristiani nella canonica di San Lazzaro….
definirlo “battesimo”, per comprenderlo
purtroppo solo come rito e non come
…Benvenute tra noi!!!
gesto e parola, gesto che parla, parola
che agisce segno efficace dell’azione del
Dio vivente!

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
Lunedì 10:

ore 20.30

Veglia penitenziale per le medie (in chiesa)

Domenica 16:

ore 11.30

Incontro Gruppo Chierichetti (in chiesa)

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.
Domenica 9 dicembre, seconda domenica del mese, consueta raccolta mensile per sostenere le spese
straordinarie della parrocchia (cestone)
CONFESSIONI: Sabato 15 e sabato 22 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 è disponibile in chiesa un padre saveriano
Il reparto scout non si riunisce sabato 15 ma va in uscita domenica 16
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.

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
Sabato 8:

Mercoledì 12:
Giovedì 13:

ore 20.30
ore 18.45

Festa dell’Immacolata Concezione di Maria – S. Messa alle ore 10.30
“InCanto di Natale… il dono”: organizzato dall’Aido, con testimonianze e canti,
ingresso libero (in chiesa). Segue rinfresco presso il Centro Veneto Senior a lato
della chiesa.
Prove del coro (salone al primo piano opere parrocchiali)
Intronizzazione del Libro della Parola di Dio, preghiera e Messa

IL CALENDARIO PARROCCHIALE 2019 è disponibile sui tavoli in chiesa (non verrà recapitato alle famiglie)
PERCORSI PER IL MATRIMONIO. Sei possibilità di cammino di coppia nel 2019, nel Vicariato Urbano (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 8:

Lunedì 10:

Festa dell’Immacolata – S. Messe alle ore 8.30 e alle ore 10.30
con ingresso ufficiale delle suore dell’ordine di Cristo Re che abiteranno presso la
nostra canonica di San Lazzaro.
ore 17.00
ore 18.00

Catechesi per i ragazzi delle elementari
Incontro Direttivo del Circolo NOI di San Lazzaro

Sabato 15:

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

Domenica 16: ore 20.30

Concerto di Natale con i Blu Gospel, presso il salone dell'oratorio Don Bosco.

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
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
Venerdì 14:

ore 20.30

Veglia penitenziale per le medie e la 5 a elementare (in chiesa)

Mercatino di Natale 7, 8 e 9 dicembre fuori dalla chiesa, a favore della parrocchia.
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
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

PROSSIMI APPUNTAMENTI nell’UP Porta Ovest:
Venerdì 21 dicembre – dalle ore 19.00 alle ore 23.00 presso la chiesa di S. Bertilla
ASCOLTA… NASCE IL NATALE : Tra Parola e silenzio, musica e preghiera,- veglia guidata da don Dario.
ore 19.00 Non di solo pane vive l’uomo… Al posto della cena digiuno solidale, in ascolto di testi e musiche
ore 20.00 …ma di ogni Parola che esce dalla bocca di Dio Ascoltiamo la parola di Dio e ci specchiamo in essa, per
riconoscere insieme il nostro peccato
ore 21.00 Come pastori che vegliano nella notte Tempo di silenzio e preghiera, possibilità di confessione personale

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.
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.
IL GIORNO DELLA PAROLA – Lectio sul Vangelo della domenica, con orari e giorni diversi nelle nostre
parrocchie, 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
PRESIDENZA S MESSE FESTIVE: don Luciano sarà presente sabato 15 dicembre ore 18.30 a San Carlo e
domenica 16 dicembre ore 10.30 a S. Lazzaro; don Andrea sarà presente sabato 15 dicembre ore 18.30 a
Santa Bertilla, domenica 16 dicembre ore 10.30 a Santa Bertilla e ore 18.30 a San Giuseppe; don Dario
sarà presente sabato 15 dicembre ore 18.30 a San Lazzaro, domenica 16 dicembre ore 8.30 a S. Bertilla e
ore 10.30 a S. Carlo; don Mariano sarà presente sabato 15 dicembre ore 18.00 a San Giuseppe, domenica
16 dicembre ore 8.30 a San Lazzaro e ore 10.30 a San Giuseppe (questo programma potrà subire
variazioni).

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
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

sabato 8
domenica 9

Lo schiaccianoci e
i quattro regni

Sogno di una notte
di mezza età

Red land
(Rosso Istria)

fantasy 2018

commedia 2018

drammatico 2018

ore 17 e 21
ore 15 e 17

sabato 8
domenica 9

ore 19
ore 19 e 21

lunedì 10 ore 20.30
martedì 11 ore 20.30

N° 13; per osservazioni/informazioni sul bollettino: sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it
questo bollettino è disponibile su www.sanlazzaro.org/parrocchiasacrafamiglia

