UNITÀ PASTORALE

PORTA OVEST
in Vicenza

Santa Bertilla, San Carlo, S. Famiglia e San Lazzaro, San Giuseppe
Domenica 6 gennaio 2019 - Epifania del Signore
Domenica 13 gennaio 2019 - Battesimo del Signore
Dal Vangelo secondo Matteo (2, 1 – 12)
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i
loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per
un'altra strada fecero ritorno al loro paese.

I magi: orientali orientati
I magi non conoscono le Scritture né la lingua o
le consuetudini della terra verso cui si mettono
in viaggio. Sono talmente sprovveduti da
chiedere informazioni a Erode circa la nascita
del nuovo re, ma sono uomini abitati dal
desiderio, dall’inquietudine e dunque in ricerca,
in attesa. Tutti gli umani di ogni tempo e cultura
hanno in comune soprattutto la ricerca del bene,
anche se poi contraddicono questo loro desiderio così impegnativo. In ogni essere
umano c’è un anelito al bene, alla vita piena, alla pace, e questo fuoco che abita gli
umani li spinge a cercare, a mettersi in cammino, a dichiarare per loro insufficiente la
terra che abitano, l’orizzonte consueto. Per questo cammino gli umani cercano e
trovano come segnali ciò che possono: il cielo, la terra, il mare e anche le creature
animate e inanimate con le quali sanno comunicare.
In quel lungo pellegrinaggio, soprattutto della mente e del cuore, alcuni sapienti, i
magi, hanno guardato alle stelle, alla sabbia del deserto, alle bestie che
cavalcavano, al bagaglio che trasportavano
7 gennaio 2019
con sé, per vivere e per fare doni. Per chi
scruta l’orizzonte sempre sorge una stella,
sempre – come dice il nostro brano evangelico
– c’è un oriente, un segno che sorge
all’orizzonte, che invita al cammino.

Buon Natale ai nostri fratelli
cattolici di rito orientale,
e ai nostri fratelli ortodossi!

(E.
Bianchi,
commento
www.monasterodibose.it)

completo

su

Da non perdere!
INCONTRI FORMATIVI PER I CATECHISTI (a Santa Bertilla)
giovedì 10 gennaio ore 20,30 incontro formativo per i catechisti dalla 4ª elementare alla 2ª media
giovedì 17 gennaio ore 20,30 incontro formativo per i catechisti dalla 1ª alla 3ª elementare e per la Festa del
perdono

IL RACCONTO DI ELIA PROFETA (con don Dario Vivian)
mercoledì 16 gennaio a San Carlo alle ore 20.30

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 ore 8.30 e 10.30 feriali ore 8. (martedì, mercoledì e giovedì) sospesa in
caso di esequie Adorazione eucaristica: martedì alle ore 8.30 in cappella Confessioni: prima e dopo la S Messa
domenica 6: Epifania del Signore. Messe con orario festivo
lunedì 7
ore 20,30 catechismo per tutti i gruppi delle medie
mercoledì 9 ore 20,45 Comunità Capi scout (COCA)
domenica 20 ore 11,30 incontro ministranti in chiesa
Nella raccolta di Natale sono stati offerti per i poveri € 1085. Grazie della vostra generosità!
Notizie dagli scout: 19 e 20 gennaio noviziato e reparto sono in uscita di 2 giorni; il 26 gennaio il gruppo scout
animerà la messa del sabato sera.
I volontari della Conferenza di S. Vincenzo si incontrano il secondo e il quarto martedì di ogni mese alle 15,30 nella
saletta della canonica.
Il Circolo NOI S. Bertilla (via Ozanam, 5) propone “Pomeriggio in compagnia” tutti i MARTEDÌ dalle 15 alle 18. 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.–
Per l’utilizzo degli spazi dell’oratorio, festine, assemblee condominiali, ecc. telefonare al n 3385410338 il martedì e
giovedì dalle 18,00 alle 19,00. L’orario dell’Oratorio è il seguente:
- spazi esterni, campo di calcio e basket dal lunedì al sabato dalle 15,00 alle 18,30.
- sale interne dal lunedì al sabato dalle 15,00 alle 23,00; la cucina da concordare con il responsabile al 3287246187
Il Gruppo Condivisione e Solidarietà distribuisce viveri ed indumenti ogni venerdì dalle 15.30 alle 18.
GLI INDUMENTI SI RITIRANO ESCLUSIVAMENTE IL MERCOLEDI’ DALLE 15 ALLE 18

SAN CARLO al Villaggio del Sole

via Colombo, 1 - Vicenza
canonica: don Mariano Piazza e don Dario Vivian
via Colombo, 45 - Vicenza
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.
Confessioni: sabato ore 18.30 e prima e dopo le messe; Centro ascolto Caritas: telefonare in canonica
DOMENICA 6 GENNAIO- EPIFANIA DEL SIGNORE - Siamo venuti per adorare il Signore (Mt 2,2) VENERDÌ 11- Ore 20,45 - Riunione del Consiglio parrocchiale per gli affari economici.
DOMENICA 13- BATTESIMO DI GESÙ - Tu sei il Figlio mio, l’amato(Lc 3,22) - Giornata del migrante e del rifugiato
MERCOLEDÌ 16- Ore 20,30 - Il racconto del profeta Elia: In ascolto della Parola… voce di sottile silenzio(1Re 19),
riflessione a cura di don Dario Vivian (in chiesa a S. Carlo).
VENERDÌ 18 - Inizio della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, con varie iniziative, fino al 25 gennaio.
DOMENICA 20 - 2ª TEMPO ORDINARIO - Qualsiasi cosa vi dica, fatela(Giovanni 2,5)
IL CALENDARIO PARROCCHIALE 2019è disponibile sui tavoli in chiesa, insieme a
TENSIONE, il giornalino parrocchiale in edizione natalizia.
PERCORSI PER IL MATRIMONIO. Sei possibilità di cammino di coppia nel 2019, nel Vicariato Urbano (foglietto
sui tavoli alle porte della chiesa).
PER LE OPERE PARROCCHIALI, grazie alle persone e alle famiglie 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. Megrina Pugliese, tel. 0444 288273,
dalle ore 20.30 alle 21.30, da lunedì a venerdì.

IL PRESEPIO DEL NATALE 2018 IN CHIESA A S. CARLO è stato realizzato come sempre in forma
nuova e originale da Angelo. Lo ringraziamo di cuore, assieme a coloro che hanno collaborato con lui, e
invitiamo a contemplarlo ancora durante il mese di gennaio.

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); in caso di esequie è sospesa. Adorazione
eucaristica: martedì ore 19;
Confessioni: prima e dopo la S. Messa
Domenica 6 gennaio: Epifania del Signore. Messe con orario festivo
Nel pomeriggio Corsa delle Befane organizzata dal Circolo NOI di San Lazzaro.
Lunedì 7 gennaio catechesi delle elementari alle ore 17.00 e serale con i genitori alle ore 20.00.
Martedì 8 gennaio catechesi delle medie alle ore 20.30.
Sabato 12 gennaio riprenderà l'ACR dalle ore 15.00 alle ore 16.45 e l'attività degli scout.
martedì 15 ore 20,30 Direttivo del Circolo NOI
Tutti i lunedì: Prove di canto del coro dei giovani alle ore 21.00 in oratorio. 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.
Caritas Parrocchiale: la distribuzione dei viveri, ogni quindici giorni, precisamente nei giorni di martedì e venerdì
dalle ore 14.30 alle ore 17.00 e Sportello di Ascolto ogni martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00. 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 16.00 alle ore 18.00,
all'Associazione Senza Frontiere - v.le San Lazzaro n. 112 (ex scuola Tecchio).
PER RICHIEDERE L'USO DEI LOCALI: lunedì ore 16- 18 telefonare in Oratorio e chiedere di Sandro.

SAN GIUSEPPE

Viale del Mercato Nuovo 43
parroco: don Luciano Mazzasette (residente a S. Bertilla) - tel. 0444 571051
PER RICHIEDERE l’uso dei locali sotto la chiesa: Caterina - tel. 348 252 8326
e degli ambienti del Patronato: Kristian - tel. 349 739 7699;
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) sospesa in caso di esequie
Confessioni: prima e dopo la S Messa
domenica 6: Epifania del Signore. Messe con orario festivo.
lunedì 7 ore 14 in chiesa celebrazione del Natale della comunità cattolica di rito greco bizantino, presieduta da
padre Vasyl della comunità ucraina. Ci rallegriamo con loro e li ricordiamo nella preghiera!
martedì 8 ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale straordinario.
Da lunedì 7 riprende il catechismo secondo i consueti orari.
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

PROSSIMI APPUNTAMENTI nell’UP Porta Ovest:
Venerdì 18 ore 20,30 a San Marco di Creazzo inizia il cammino di preparazione alla cresima, cui
partecipano anche tre adulti della nostra parrocchia. Preghiamo per loro, augurando loro buon
cammino!

PRESIDENZA DELLE MESSE (possono esserci variazioni)
Battesimo del Signore – domenica 13 gennaio - don Luciano sarà a san Lazzaro domenica alle
8,30 e a S Bertilla domenica ore 10,30; don Mariano sarà a S Bertilla sabato e a S Giuseppe
domenica ore 10,30; don Dario sarà a S Carlo sabato e domenica, e a S Giuseppe domenica sera;
don Andrea a S Giuseppe sabato, a S Bertilla alle domenica ore 8,30 e a S Lazzaro domenica ore
10,30; don Matteo a S Lazzaro sabato.
II domenica del tempo ordinario – 20 gennaio don Luciano sarà a S Bertilla sabato, e a S
Giuseppe domenica ore 10,30; don Mariano
sarà a S Carlo sabato e a S Bertilla domenica
ore 10,30; don Dario sarà a S Giuseppe sabato,
a S Bertilla domenica ore 8,30 e a S Carlo
domenica; don Andrea sarà a S Lazzaro sabato
e a San Giuseppe domenica ore 18,30; don
Matteo a S Lazzaro domenica ore 8,30 e 10,30.

Comunicazione:
per motivi tecnici, anche questa
settimana il bollettino è quindicinale.
Il prossimo sarà stampato per
domenica 20 gennaio

EVENTI DIOCESANI
Domenica 6 gennaio alle ore 10.30 in cattedrale il Vescovo presiederà la messa per la Epifania
dei popoli, con la presenza di cattolici provenienti da vari paesi, che fanno riferimento alle
comunità etniche dei Centri pastorali della diocesi.

Cinema Teatro Primavera (Biglietti: € 5 intero, € 4 ridotto) tel. 0444 964060
Bumble Bee (fantasy)

Bohemian Rapsody (musicale)

Sabato 5
ore 16.30 e 21.00
Domenica 6 ore 16.30

Sabato 5
ore 18.30
Domenica 6 ore 18.30 e 21.00

In guerra (drammatico)

mercoledì 9 ore 16.30 19.00 e 21.00
giovedì 10 ore 19.00 e 21.00
venerdì 11
ore 21.00 in versione originale con sottotitoli in italiano

N° 16; per osservazioni/informazioni sul bollettino: sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it
questo bollettino è disponibile su www.sanlazzaro.org/parrocchiasacrafamiglia

