UNITÀ PASTORALE

PORTA OVEST
in Vicenza

Santa Bertilla, San Carlo, S. Famiglia e San Lazzaro, San Giuseppe
Domenica 27 gennaio 2019 – 3a del Tempo Ordinario
PROSSIMI APPUNTAMENTI
domenica 27 gennaio
Giornata del seminario
Sosteniamo il nostro seminario
con la preghiera e destinandogli
tutte le offerte raccolte durante
le sante Messe
***
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)
***
Sabato 2 febbraio messa della
sera della presentazione di Gesù
al tempio (candelora)
***
domenica 3 febbraio
a
41 Giornata Nazionale per la vita
È vita , è futuro
***
Martedì 5 febbraio
Ore 20,30 San Lazzaro
Formazione animatori
***
23 marzo e 6 aprile
ore 16 a S Bertilla
Preparazione alla celebrazione
del battesimo

Dal Vangelo secondo Luca (1,1 - 4; 4, 14 - 21)
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli
avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li
hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin
da principio e divennero ministri della Parola, così anch'io ho
deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli
inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre
Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità
degli insegnamenti che hai ricevuto.

Luca: ricerche accurate, mica fake
Nel dare forma alla buona
notizia, il Vangelo, attraverso
il racconto, Luca ha la
consapevolezza
di
una
propria
responsabilità
davanti a Dio e agli uomini.
Davanti a Dio deve essere un
“servo della Parola”, capace
di tenere conto di altri
scrittori precedenti a lui e più
autorevoli di lui: “i testimoni
oculari”, quelli che hanno
vissuto nell’intimità e nella
San Luca – Guercino – ca 1562
vita pubblica con Gesù;
davanti agli uomini sente il dovere di rispondere a quei
primi cristiani della sua comunità, dando loro una parola
come cibo capace di nutrire e confermare la loro fede. Per
questo ha composto quello che chiamiamo il terzo vangelo,
attingendo con cura alla tradizione apostolica ma nello
stesso tempo scrivendo con le sue capacità e la sua
sensibilità a dei cristiani di lingua greca negli anni 70-80
della nostra era. Il Vangelo è un canto a quattro voci,
quattro racconti, quattro memorie: ma il canto polifonico
resta un solo canto, e uno solo è il Vangelo fatto carne,
uomo, Gesù di Nazaret. (E. Bianchi - commento completo su
www.monasterodibose.it)

SANTA BERTILLA

Lunedì 28:

Via Ozanam, 1 – Vicenza
tel. 0444 571051
canonica: don Luciano Mazzasette (parroco) e don Andrea Lupato
- email: santabertilla@parrocchia.vicenza.it
SS. Messe: prefestiva ore 18.30; festive ore 8.30 e 10.30
feriale ore 8.00 (martedì, mercoledì e giovedì), sospesa in caso di esequie
Adorazione eucaristica: i giovedì dopo la S. Messa;
Confessioni: prima e dopo la S Messa
ore 20.30
Incontro genitori dei ragazzi del gruppo di 2a media del catechismo (in
Patronato)

Domenica 3: ore 10.30
S. Messa con presentazione dei cresimandi
Mercoledì 30 gennaio: riunione di comunità dei Capi Scout
Domenica 3 febbraio: GIORNATA PER LA VITA con la vendita di primule nel sagrato della chiesa.
Nella consueta raccolta straordinaria sono state raccolte € 672. Grazie!
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.
Il Circolo NOI di S. Bertilla propone “Pomeriggio in compagnia” i MARTEDÌ dalle 15.00 alle 18.00.
All’oratorio di Santa Bertilla al bar del Circolo NOI per il “BURRACO” e di altri giochi con le carte
(machiavelli, briscola, scala quaranta, …) per trascorrere in compagnia il pomeriggio.
PER RICHIEDERE L’USO DEGLI SPAZI DELL’ORATORIO telefonare al n. 338 541 0338 – il martedì e
giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00. 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.
Confessioni: sabato ore 18.30 e prima e dopo le messe
Centro ascolto Caritas: accordarsi telefonando in canonica

DOMENICA 27 GENNAIO- 3ª TEMPO ORDINARIO - Oggi si è compiuta questa Scrittura
(Luca 4,21) - Giornata del Seminario diocesano
SABATO 2 FEBBRAIO- Ore 18,30 - Messa con la liturgia della candelora. - Stasera e
domani, nella “Giornata per la Vita”, all’esterno della chiesa sono offerte le primule per
sostenere il Centro di aiuto alla Vita di Vicenza.
DOMENICA 3 GENNAIO - 4ª TEMPO ORDINARIO - Tutti gli davano testimonianza (Luca
4,22) - Giornata per la vita: “È vita, è futuro”.
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 CALENDARIO PARROCCHIALE 2019 è disponibile sui tavoli in chiesa, insieme a
TENSIONE, il giornalino parrocchiale in edizione natalizia.

S. FAMIGLIA E SAN LAZZARO

via P.L. da Palestrina, 82 – Vicenza
Canonica: aperta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11 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 ore 8.30 e 10.30;
feriale ore 8.30 (lunedì, giovedì e venerdì) e ore 18.30 (mar.) in caso di esequie è sospesa
Adorazione eucaristica: martedì dopo la messa
Confessioni: prima e dopo la S. Messa

Lunedì 28:

ore 17.00
ore 18.00

Catechesi per i ragazzi delle elementari
Incontro Catechisti di 4a elementare e dei coordinatori della nostra UP

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.
Sabato 2 febbraio: FESTA DELLA VITA S. Messa alle ore 18.30 e Domenica 3 febbraio: FESTA DELLA
VITA SS. Messe alle ore 8.30 e alle ore 10.30 animata anche dai fanciulli della nostra Scuola
d'Infanzia S. PIO X, con lancio dei palloncini dal piazzale della Chiesa al termine della Messa. In
occasione della Festa per la Vita, come di consuetudine, alle porte della chiesa ci saranno alcuni
volontari con la vendita delle primule; il ricavato andrà al Centro di aiuto alla Vita.
SOSTEGNO SCOLASTICO: per i ragazzi al 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.
PER RICHIEDERE L'USO DEI LOCALI: Sandro è in Oratorio il lunedì dalle ore 16 alle ore 18

SAN GIUSEPPE
v.le 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)
Confessioni: prima e dopo la S Messa

sabato 2:

ore 18

domenica 3: ore 10.30

S Messa e presentazione dei ragazzi che saranno cresimati il 23 febbraio
S. Messa con la presenza delle famiglie che hanno battezzato i figli
nell’anno 2018

In occasione della Giornata per la Vita, all’uscita delle SS. Messe di sabato 2 e domenica 3 febbraio,
oltre ad offrire le tradizionali primule, raccoglieremo beni per la prima infanzia per il Centro di Aiuto
alla Vita (pannolini, omogeneizzati, biscotti, vestitini e quant’altro serve ai neonati)
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
- VENERDÌ 1 FEBBRAIO: c’è il primo di tre incontri informativi sui “Gruppi ministeriali”, a cui sono invitati tutti
i componenti dei CPP dell’Unità pastorale (ore 20,30 - 22,15, presso il Centro Onisto, Borgo S. Lucia 51).
PRESIDENZA SANTE MESSE
DOMENICA 27 GENNAIO: Don Luciano sarà a San Carlo il sabato sera, a San Giuseppe domenica ore 10,30
e a San Lazzaro alle 12 alla messa per la comunità di lingua spagnola; don Mariano sarà a San Giuseppe
sabato sera e a San Lazzaro domenica ore 10,30; don Dario sarà a San Lazzaro sabato sera, a S Bertilla
domenica ore 8,30 e a S Carlo domenica; don Andrea sarà a S Bertilla sabato sera e a S Lazzaro domenica
ore 8,30; don Matteo sarà a S Bertilla domenica ore 10,30 e a S Giuseppe domenica ore 18,30.
DOMENICA 3 FEBBRAIO: don Luciano sarà a S Bertilla ore 18,30 e a san Lazzaro domenica alle due
messe; don Mariano sarà a S Lazzaro il sabato sera, e a S Bertilla domenica alle 8,30; don Dario presiede
domenica a S Carlo, e a S Giuseppe ore 18,30; don Andrea sarà a San Giuseppe sabato sera e a S Bertilla
domenica ore 10,30; don Matteo sarà a S Carlo sabato sera, e a S Giuseppe domenica ore 10,30

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
TEATRO S. LAZZARO
Domenica 27 gennaio ore 16.30
“DUE SCAPOLI E UNA BIONDA”.
Compagnia “Teatro dei Curiosi” di Vigonza.
Inaugurazione della mostra fotografica per il ventennale
della Compagnia Teatrale “LO SCRIGNO”.
TEATRO S. GIUSEPPE
Sabato 2 febbraio ore 21.00 e
Domenica 3 febbraio ore 16.30
“ANTIGONE”. Compagnia “LA RINGHIERA” di Vicenza.
INGRESSO: pomeridiano: intero € 7,00 - ridotto € 5,00
serale: unico € 7,00

Cinema Teatro Primavera (Biglietti: € 5 intero, € 4 ridotto) tel. 0444 964060
Il ritorno di Mary Poppins
(fantasy 2018)

Opera senza autore
(drammatico 2018)

Sabato 26
ore 15.30 e 21.15

Sabato 26
ore 18.00

Domenica 27
ore 15.30 e 21.15

Domenica 27
ore 18.00

N° 18; per osservazioni/informazioni sul bollettino: sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it
questo bollettino è disponibile su www.sanlazzaro.org/parrocchiasacrafamiglia

