UNITÀ PASTORALE

PORTA OVEST
in Vicenza

Santa Bertilla, San Carlo, S. Famiglia e San Lazzaro, San Giuseppe
a

Domenica 10 febbraio 2019 – 5 del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Luca (5, 1 – 11)
Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono
tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di
Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore».

PROSSIMI APPUNTAMENTI

La fedeltà miracolosa

Riprende la proposta Giorno della Parola
- lectio divina nei seguenti orari:
- mercoledì ore 20.30 a S Bertilla
- venerdì ore 18.30 S. Lazzaro
***
12 febbraio ore 20.30 a S. Bertilla
commissione di pastorale giovanile
unitaria di UP
***
13 febbraio ore 20.30 chiesa S. Bertilla
Elia profeta propone don Dario
***
Venerdì 15 febbraio ore 20.30
Centro Onisto - ex Seminario
Ultimo incontro formativo per i Gruppi
Ministeriali
***
17 febbraio ore 15 Villa San Carlo
ritiro in vista della cresima d ei
cresimandi di S. Giuseppe e S. Bertilla
***
I GENITORI INTERESSATI AL BATTESIMO
DEI FIGLI sono invitati a contattare le
rispettive parrocchie (se non lo avessero
ancora fatto), fornendo i dati e il
recapito. Ci saranno due incontri nei
sabati 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.
***

Ormai non sono più addetti alla barca, alla pesca, al loro
mestiere, ma tutte queste cose sono abbandonate per
sempre sulla riva del lago. Ora Simone e gli altri hanno
detto il loro il “sì”, l’“amen” al profeta e Signore Gesù,
affidabile e dunque autorevole. Hanno preso la
decisione: vale la pena seguirlo e fondare la propria vita
sulla sua parola. Luca ha utilizzato la metafora della
pesca – come accade altre volte nei vangeli – per dirci
una cosa semplice: quando Gesù chiama, trasforma
quello che facciamo, e questa trasformazione richiede
un abbandono di ciò che eravamo e una novità di vita,
di forma di vita, nel futuro che si apre davanti a noi.
In ogni vocazione c’è sempre la chiamata, ma anche la
promessa più o meno esplicita. Perché quando chi è
chiamato risponde alla parola del Signore, egli
intraprende un cammino, una sequela che sta sempre
sotto la promessa della fedeltà di Dio. Dio resta fedele
anche quando il chiamato diventa infedele. Così avverrà
per Simone - Pietro e così avviene anche per noi.
(Enzo Bianchi –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
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

Un vivo ringraziamento alla parrocchia di S. Bertilla che ha offerto per la giornata per la vita € 897,47
Sabato 9 e domenica 10 febbraio: uscita di due giorni del Noviziato Scout
Domenica 10 febbraio, seconda domenica del mese, consueta raccolta mensile per sostenere le spese
straordinarie della parrocchia (cestone)
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” tutti i MARTEDÌ dalle 15.00 alle 18.00.
Ci troviamo presso l’oratorio di Santa Bertilla al bar del Circolo NOI tra appassionati del “BURRACO” e
di altri giochi con le carte (machiavelli, briscola, scala quaranta, …) che desiderano trascorre in
compagnia il pomeriggio.
CIRCOLO NOI S. BERTILLA – via Ozanam, 5 - Vicenza
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.
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; responsabile cucina 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 15.00 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

Lunedì 11:
Martedì 12:
Sabato 16:
Lunedì 18

ore 20.45
ore 20.45
pomeriggio
Ore 20.45

Riunione del Consiglio parrocchiale per gli affari economici
Riunione del Gruppo Campeggio
Festa della Pace per i gruppi dell’Acr a Ospedaletto
Riunione della segreteria del Consiglio Pastorale Parrocchiale

IL CENTRO GIOVANILE S. CARLO, presso le opere parrocchiali, gestito dall’Arciragazzi, è aperto, in
febbraio, da lunedì a venerdì (orario 16.30 – 18.30). Lunedì e giovedì sono accessibili gli spazi di gioco
esterni. Martedì, mercoledì e venerdì anche quelli interni e l’aiuto ai compiti.
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 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 ore 19.30;
Confessioni: prima e dopo la S. Messa
Lunedì 11: ore 17.00
Sabato 16: ore 18.30

Catechesi per i ragazzi delle elementari
S. Messa e presentazione dei ragazzi e ragazze di San Lazzaro che riceveranno la Cresima
sabato 30 marzo

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
Un vivo ringraziamento alla parrocchia di S. Lazzaro che ha offerto per la giornata della vita € 470
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.
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.

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). Giovedì
14 febbraio alle ore 20.45 l'Associazione Senza Frontiere propone un incontro con la Poesia dialettale e
la musica.
PER RICHIEDERE L'USO DEI LOCALI: il lunedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 in Oratorio, chiedere di Sandro.

SAN GIUSEPPE
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
mercoledì 13 ore 20.30

Prove del coro

Un vivo ringraziamento alla parrocchia di S. Giuseppe che ha offerto per la giornata della vita € 1.141,31
Nelle messe di domenica prossima 17 febbraio consueta raccolta straordinaria per le necessità della
parrocchia.
Il centro d’ascolto della Caritas ha cambiato il giorno di apertura. I volontari e le volontarie saranno
disponibili il giovedì dalle 17.00 alle 18.30.
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
Mercoledì 20 febbraio ore 20,45 a in Patronato a S Lazzaro sono invitati i genitori dei ragazzi
delle medie interessati a una proposta di studio assistito in oratorio, in progettazione da parte
della parrocchia in collaborazione con NOI associazione.
PRESIDENZA S MESSE domenica 17 febbraio: don Luciano sarà a S Carlo sabato sera, a S Lazzaro
alle 8,30 e a S Bertilla alle 10,30; don Mariano sarà a S Bertilla sabato sera e a S Giuseppe
domenica ore 10,30; don Andrea sarà a S Lazzaro sabato sera e domenica ore 10,30; don Dario
sarà a S Bertilla domenica ore 8,30 e a S Carlo domenica ore 10,30; don Matteo sarà a S Giuseppe
sabato sera e domenica sera.
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 C. Culturale S. Paolo, Viale Ferrarin 30 tel. 389 6365588
BUON COMPLEANNO MUSEO DIOCESANO … E SONO 14! Piazza Duomo, 12 VICENZA 0444 226400
Martedì 19 febbraio INGRESSO GRATUITO dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
TEATRO S. LAZZARO
Domenica 10 febbraio ore 16.30
“IL MARITO DI MIO FIGLIO”. Compagnia “La Zonta” di Thiene
TEATRO S. GIUSEPPE
Domenica 17 febbraio ore 16.30
“LA CLINICA”. Compagnia Teatroghiotto di Mestre (VE)
INGRESSO: pomeridiano: intero € 7,00 - ridotto € 5,00
serale: unico € 7,00

Cinema Teatro Primavera (Biglietti: € 5 intero, € 4 ridotto) tel. 0444 964060
Bohemian Rhapsody
(musicale, biografico 2018)

Spiderman
Un nuovo Universo
(animazione 2018)

Sabato 9
ore 19 e
ore 21.00 IN VERSIONE KARAOKE
Domenica 10 ore 19.00 e
ore 21.00 IN VERSIONE KARAOKE

Sabato 9

ore 17

Domenica 10 ore 15 e 17

Foxtrot - la danza del destino
(drammatico 2018)

spazio non voluto per

Lunedì 11 febbraio ore 20.00

un pensiero personale ...

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

