UNITÀ PASTORALE

PORTA OVEST
in Vicenza

Santa Bertilla, San Carlo, S. Famiglia e San Lazzaro, San Giuseppe
Domenica 3 febbraio 2019 – 4a del Tempo Ordinario – Giornata per la vita
PROSSIMI APPUNTAMENTI

LA VITA … È FUTURO?

Riprende il giorno della parola
(orari nell’ultima pagina)
***
Martedì 5 febbraio
Ore 20,30 San Lazzaro
Formazione animatori
***
Mercoledì 6 febbraio
Ore 20,45 sala polifunzionale
oratorio S. Lazzaro
Incontro genitori dei gruppi di
catechismo di 4 elementare
di tutta l’UP in vista del
sacramento della riconciliazione
***
12 febbraio
ore 20,30 a S. Bertilla
pastorale giovanile unitaria
***
13 febbraio
ore 20,30 chiesa S. Bertilla
Elia profeta - propone don Dario
***
23 marzo e 6 aprile
ore 16 a S Bertilla
preparazione al battesimo
che sarà celebrato
il 28 aprile e l’11 giugno
in forma comunitaria in tutte le
parrocchie. Chi è interessato
contatti al più presto i parroci o il
diacono Roberto.
***

Percepiamo tutti la preoccupazione che ci prende, a fronte di
una mancanza di futuro condivisa da troppi. Basta fare un
sommario elenco: non nascono bambini, i giovani devono
emigrare, le famiglie faticano ad arrivare a fine mese, gli
anziani si sentono soli e messi da parte, chi è fragile viene
ritenuto scarto da buttare. Più che logico chiedersi se davvero
la vita sia futuro, anche se sappiamo bene che rispondere di no
significa trasformare in maledizione ciò che, in sé, è
benedizione. Che poi qualcuno voglia farci credere che le
nostre paure siano unicamente generate dagli immigrati che ci
invadono, questo è opportunismo di chi ha in mente calcoli
elettoralistici, non il bene comune.
Io faccio una cosa nuova
Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve
ne accorgete? (Isaia 43,19). Anzitutto chi crede non può non
farsi altrettanto profeta di speranza, chiedendo il dono di
guardare non unicamente alle troppe realtà di morte, ma ai
germi di novità che stanno maturando spesso nel silenzio e nel
nascondimento. Non ci accorgiamo della vita che, nonostante
tutto, continua a germogliare nelle persone, nelle relazioni,
nelle scelte di tanti, a partire dal volontariato a favore di madri
in attesa, di bambini bisognosi di cura, di anziani e malati
provati dalla fragilità. La vita è futuro anche perché c’è ancora
chi dona tempo e cuore alla solidarietà concreta e quotidiana.
Se ce ne accorgiamo, magari viene voglia anche a noi di
dedicare parte delle nostre energie a camminare con chi più
fatica nell’esistenza.
don Dario

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
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

DOMENICA 3 FEBBRAIO ore 10.30 S. Messa e presentazione alla comunità dei ragazzi che
saranno cresimati il 23 febbraio.
SABATO 2 e DOMENICA 3 FEBBRAIO, nella “Giornata per la Vita”, all’esterno della chiesa sono
offerte le primule per sostenere il Centro di aiuto alla Vita di Vicenza.
LUNEDI’ 4 febbraio catechismo di 2a e 3a media, la 1a media rimanda la settimana successiva.
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 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: responsabile 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

Sabato 2:
Mercoledì 6:

ore 18.30
ore 20.30

Messa con la liturgia della Candelora
Riunione dei genitori delle quarte elementari dell’Unità
Pastorale per la Festa del Perdono (presso l’oratorio di S.
Lazzaro, in via Pierluigi da Palestrina 82).

SABATO 3 DOMENICA 3 FEBBRAIO, nella “Giornata per la Vita”, all’esterno della chiesa sono
offerte le primule per sostenere il Centro di aiuto alla Vita di Vicenza.
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
Canonica: aperta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18
tel. 0444 562830 email: sanlazzaro@parrocchia.vicenza.it; www.sanlazzaro.org
parroco: don Luciano Mazzasette (residente a S. Bertilla) - tel. 0444 571051
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 ore 19.30;
Confessioni: prima e dopo la S. Messa
Sabato 2:
Lunedì 4:
Martedì 5:

ore 9.00
ore 17.00
ore 20.00
ore 20.30

Incontro dei Ministri Straordinari dell’Eucaristia (in canonica)
Catechesi per i ragazzi delle elementari
Catechesi serale con i genitori e i fanciulli
Catechesi per i ragazzi delle medie

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.
Tutti i giovedì: Incontro dei Gruppi Giovani dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Sabato 2 febbraio: FESTA DELLA VITA S. Messa alle ore 18.30
Domenica 3 febbraio: FESTA DELLA VITA S. Messa 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 sarà la
vendita delle primule; il ricavato andrà al Centro di aiuto alla Vita.
Il circolo Noi propone molte attività pomeridiane: martedì la Scuola di Musica pianoforte, violino e
chitarra dalle ore 14.15 alle ore 19.00 e Il Corso di cucito avanzato dalle ore 16.30 alle ore 17.45; giovedì
del Burraco dalle ore 16.00 alle ore 18.00; venerdì Corso di Cucito Base dalle ore 16.30 alle ore 17.45.
PER RICHIEDERE L'USO DEI LOCALI: il lunedì pomeriggio ore 16 - 18 in Oratorio, chiedere di Sandro.

SAN GIUSEPPE
parroco: don Luciano Mazzasette (risiede 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 18.00

S. Messa con presentazione alla comunità dei ragazzi che saranno
cresimati il 23 febbraio

Domenica 3:

ore 10.30

S. Messa con la presenza delle famiglie che hanno battezzato i figli nel 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
Giorno della Parola - lectio divina riprende con i seguenti orari:
mercoledì 6 febbraio ore 20.30 a Santa Bertilla (Don Matteo)
venerdì 8 febbraio ore 18.30 S. Lazzaro (Don Dario)
VENERDÌ 8 FEBBRAIO: secondo incontro informativo sui “Gruppi ministeriali”, a cui sono invitati tutti i
componenti dei CPP dell’Unità pastorale (ore 20,30 - 22,15, Centro Onisto, Borgo S. Lucia 51).
PRESIDENZA SANTE MESSE
DOMENICA 10 FEBBRAIO: don Luciano sarà a S Giuseppe sabato sera e domenica ore 10,30, e a S Bertilla
domenica ore 8,30; don Mariano sarà a S Carlo sabato sera, a S Bertilla domenica ore 10,30 e a S
Giuseppe domenica sera; don Dario sarà a S Bertilla sabato sera, a S Lazzaro domenica ore 8,30 e a S
Carlo domenica ore 10,30; un padre saveriano sarà a san Lazzaro sabato sera e domenica ore 10,30.
QUESTA SERA SI VA IN CITTÀ - ciclo di 6 film per esplorare modi diversi di abitare la polis
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. GIUSEPPE
Sabato 2 febbraio ore 21.00 e Domenica 3 febbraio ore 16.30
“ANTIGONE”. Compagnia “LA RINGHIERA” di Vicenza.
TEATRO S. LAZZARO
Domenica 10 febbraio ore 16.30
“IL MARITO DI MIO FIGLIO”. Compagnia “La Zonta” di Thiene
INGRESSO: pomeridiano: intero € 7,00 - ridotto € 5,00
serale: unico € 7,00

Cinema Teatro Primavera (Biglietti: € 5 intero, € 4 ridotto) tel. 0444 964060
Ralph spacca internet
(animazione 2018)
Sabato 2
ore 17.00
Domenica 3 ore 15.00 e 17.00

Vice - L’uomo nell’ombra
(biografia 2019)
Sabato 2
ore 19.00 e 21.15
Domenica 3 ore 19.00 e 21.15

Oltre la notte
(drammatico 2018)

Foxtrot - la danza del destino
(drammatico 2018)

Lunedì 4 febbraio ore 20.00

Lunedì 11 febbraio ore 20.00

a seguire
testimonianza di Marta
Scomazzon, Sopravvissuta
all’attentato di Barcellona

a seguire
dibattito con Eugenio Radin
Critico Cinematografico

N° 19; per osservazioni/informazioni sul bollettino: sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it
questo bollettino è disponibile su www.sanlazzaro.org/parrocchiasacrafamiglia

