UNITÀ PASTORALE

PORTA OVEST
in Vicenza

Santa Bertilla, San Carlo, S. Famiglia e San Lazzaro, San Giuseppe
Domenica 20 gennaio 2019 – 2a del Tempo Ordinario
PROSSIMI APPUNTAMENTI
martedì 22 gennaio
ore 20,30
opere parrocchiali S. Carlo
Consiglio Pastorale Unitario
sono invitati tutti i consiglieri
dei CPP
***
mercoledì 23 gennaio
ore 20,30 San Lazzaro
incontro genitori cresimandi
(peri i ragazzi che saranno
cresimati in febbraio
marzo 2019)
***
Giovedì 24 S. Bertilla ore 20.30
Incontro formativo dei
catechisti della 3a media e
per la prima Comunione

***
domenica 27 gennaio
Giornata del seminario
***
domenica 27 gennaio
ore 15 S. Ulderico di Creazzo
incontro catechiste
guidato da don Dario Vivian
***
mercoledì 30 gennaio
ore 20,45 S Bertilla
incontro dei comitati sagra e
delle segreterie dei CPP
dell’Unità Pastorale
con don Matteo Zorzanello
(incaricato diocesano
pastorale sociale e del lavoro)

Dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-12)
In quei giorni vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la
madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi
discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse:
«Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me?
Non è ancora giunta la mia ora».

essere uniti nella gioia:
ecco il grande miracolo
Ed ecco che tutti sono ormai al banchetto nuziale, ma manca
il vino! In questa situazione di mancanza di un elemento
necessario alla festa, la madre di Gesù, attenta a quello
svolgimento, interviene presso il figlio dicendogli: “Non hanno
vino!”. In tal modo afferma una situazione reale e, nel
contempo, invita rispettosamente Gesù a fare qualcosa. Se
non vi è vino, come si potranno celebrare le nozze con la gioia
necessaria alla festa? Penso sovente che se la chiesa, come
la madre di Gesù, in mezzo all’umanità svolgesse anche solo
questa funzione di far notare al Signore che “non c’è vino”,
non c’è gioia, questo sarebbe già da parte sua assolvere un
ministero essenziale. […]
Perché è così potente e intrigante la metafora delle nozze?
Perché più di altre esprime la verità dell’incarnazione: corpi
che diventano un solo corpo, comunione e comunicazione nel
canto dell’amore, nella sobria ebbrezza del vino. (E. Bianchi,
commento completo su www.monasterodibose.it)

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: i giovedì dopo la S Messa Confessioni: prima e dopo la S Messa

Lunedì 21

ore 20.30

Catechismo per i gruppi delle medie

Venerdì 25:

ore 20.30

Incontro di spiritualità a cura del NOI zonale (in Patronato)

Il 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 ed il quarto martedì di ogni mese
alle ore 15.30 nella saletta della canonica.
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.
GLI INDUMENTI SI RITIRANO ESCLUSIVAMENTE IL MERCOLEDÌ 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

Martedì 22:

ore 20.30
ore 20.45

Mercoledì 23:

ore 20.30

Riunione del Consiglio Pastorale unitario dell’Unità Pastorale (a S.
Carlo)
Riunione del Gruppo Campeggio
Celebrazione nella settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, con la
comunità evangelica pentecostale Nuova Vita. Tutti sono invitati a
partecipare.

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.
PERCORSI PER IL MATRIMONIO. Sei possibilità di cammino di coppia nel 2019, nel Vicariato Urbano
(foglietto sui tavoli alle porte della chiesa).
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 venerdì dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 16 alle 18 – 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

Lunedì 21:

ore 17.00
ore 20.00
ore 18.00

Catechesi per i ragazzi delle elementari
Catechesi familiare del Gruppo Elementari
Incontro del Gruppo Ministeriale (in canonica)

Martedì 22:

ore 20.30

Catechesi per i ragazzi delle medie

Venerdì 25:

ore 20.30

Incontro di formazione per il Gruppo Ministeriale (in Seminario)

Domenica 27 gennaio ore 16.30 in teatro lo spettacolo “due scapoli e una bionda”. Compagnia dei
curiosi, di Vigonza (PD)
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 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.
PER RICHIEDERE L'USO DEI LOCALI: il lunedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 in Oratorio, chiedere di
Sandro.

SAN GIUSEPPE

Viale del Mercato Nuovo 43
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) sospesa in caso di esequie
Confessioni: prima e dopo la S Messa

Domenica 20: consueta raccolta straordinaria nella terza domenica del mese a sostegno delle spese della
parrocchia.
Lunedì 21:

incontro del Comitato Sagra (in Patronato)

POMERIGGI CON NOI: Riprende l’iniziativa di animazione al bar del Patronato con il seguente orario:
lunedì CARTEMANIA (giochiamo a burraco, scala, poker); martedì TOMBOLANDO (giochiamo a
tombola); mercoledì MUSICA INSIEME (ascoltiamo chi suona per noi); giovedì AD ALTA VOCE
(ascoltiamo letture interpretate); venerdì RITOMBOLANDO (rigiochiamo a tombola).
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

Eventi
Nell’ambito della SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ CRISTIANA 2019:
MERCOLEDÌ 23 GENNAIO ore 20.30 presso la chiesa di San Carlo del Villaggio del Sole (Vicenza)
Incontro di preghiera con i Pentecostali
GIOVEDÌ 24 GENNAIO ore 18.30 presso la chiesa ortodossa della Misericordia (C.trà della Misericordia 16)
Incontro di preghiera con le Comunità serbo-ortodossa e moldavo-russa-ortodossa

“CERCATORI CERCATI”: LA SECONDA GIORNATA STUDIO ACR E GIOVANI dalle 9.00 alle 12.00
domenica 20 gennaio presso il Seminario Vescovile di Vicenza, con entrata da Via Rodolfi
le iscrizioni ai laboratori sono aperte fino a venerdì 18 gennaio alle ore 23.59 sul sito: www.acvicenza.it

QUESTA SERA SI VA IN CITTÀ - ciclo di 6 film per esplorare modi diversi di abitare la polis
Tutti i Lunedì dal 14 Gennaio al 18 Febbraio ore 20.45 Centro Culturale S. Paolo, Viale Ferrarin 30
info, programma dettagliato e i titoli dei film: centroculturale.vicenza2@stpauls.it tel. 389 6365588
ENTRATA GRATUITA (contributo spese responsabile)

LA STRANA STORIA DELLE SINAGOGHE PERDUTE E RITROVATE conferenza-spettacolo
dal Veneto delle leggi razziali a Gerusalemme. Venerdì 25 gennaio ore 20.30
Narrazione, musica, autobiografia, relazione storica, momenti corali e momenti solisti, curato da Chiara
Magaraggia e Linda Viero, con Francesca Clementi. Al centro di questo racconto, la straordinaria vicenda
di due deliziose sinagoghe venete ritrovate a Gerusalemme, e la vergogna delle leggi razziali.
Centro Culturale S. Paolo, Viale Ferrarin 30. INGRESSO LIBERO.

venerdì 25 gennaio
ore 20,30 - S. Bertilla
Laboratorio
di spiritualità
a cura del NOI Vicenza

Cinema Teatro Primavera (Biglietti: € 5 intero, € 4 ridotto) tel. 0444 964060
Non ci resta che vincere

Gli incredibili 2

(commedia 2018)

(animazione 2018)

Sabato 19

ore 19.00 e 21.00

Domenica 20 ore 19.30 e 21.30

Sabato 19

ore 16.30

Domenica 20 ore 15 e 17.15

N° 17; per osservazioni/informazioni sul bollettino: sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it
questo bollettino è disponibile su www.sanlazzaro.org/parrocchiasacrafamiglia

