UNITÀ PASTORALE

PORTA OVEST
in Vicenza

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

Domenica 17 febbraio 2019 – 6 del Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Luca (5, 1 – 11) Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:
«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame,perché sarete saziati».
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Parole brucianti

Domenica 17 febbraio - Costabissara
ritiro cresimandi S Bertilla S Giuseppe
***
Mercoledì 20 febbraio
ore 20.45 - S. Giuseppe
Incontro delle catechiste di 2a media
della nostra Unità Pastorale per
programmare il percorso fino alla
Cresima di ottobre/novembre
***
Mercoledì 20 febbraio ore 20.45
Oratorio di S. Lazzaro
I genitori interessati sono invitati a
conoscere una proposta di studio
assistito per i ragazzi delle medie
***
Giovedì 21 febbraio ore 20.30 S. Bertilla
Incontro formativo catechisti CBS
dalla 1a elementare alla 2a media
***
23 e 24 febbraio Giornata del pensiero
per i gruppi scout VI 13 e VI 26
***
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 di preparazione al battesimo, che
sarà celebrato il 28 aprile e il 9 giugno in
forma comunitaria in tutte le parrocchie.

Nel vangelo secondo Luca le beatitudini sono quattro e
risultano differenti dalla versione di Matteo, che ne
contiene nove. In Luca sono espresse alla seconda
persona plurale, indirizzate direttamente ad ascoltatori
presenti nell’uditorio di Gesù e indicano una situazione
concreta come la povertà, la fame, il pianto, la
persecuzione; le beatitudini secondo Matteo mettono
invece in risalto le condizioni spirituali dei beati, quali la
povertà di spirito, la mitezza, …
Abbiamo dunque due testimonianze, due interpretazioni
delle beatitudini pronunciate da Gesù, che sono
complementari e ci permettono di conoscere in modo più
ricco e profondo il messaggio che dà forza, convinzione e
speranza ai discepoli. Certo, nell’ascoltare queste
beatitudini e ancor più nell’annunciarle mi bruciano le
labbra: Gesù, infatti, si rivolge a poveri, affamati di pane,
piangenti e perseguitati, mentre io non posso collocarmi
tra questi destinatari del Regno. Ascoltiamole dunque
ancora una volta, lasciamo che ci interroghino, che ci
feriscano al cuore e cerchiamo di non essere scandalizzati
dal loro radicalismo: le beatitudini non sono etica e
morale, ma sono rivelazione (Enzo Bianchi)

SANTA BERTILLA

Via Ozanam, 1 – Vicenza

Canonica: aperta da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
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) Salvo indicazioni diverse, se vi sono
funerali, la messa di orario non viene celebrata. Adorazione eucaristica: giovedì
dopo la S. Messa - Confessioni: prima e dopo la S Messa
Lunedì 18:
mercoledì 20

ore 20.30
ore 20.30

Catechismo della 2a media
Giorno della Parola - Lectio divina

Nella raccolta straordinaria (cestone) di domenica 10 febbraio sono stati raccolti € 756. Grazie della
costante generosità.
Domenica 24 febbraio: uscita scout S. Bertilla e S. Lazzaro per festeggiare la giornata del pensiero,
compleanno del fondatore Baden Powell.
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.
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 il venerdì
dalle 15.30 alle 18.00. Gli indumenti si ritirano esclusivamente il mercoledì dalle ore 15 alle ore 18.

SAN CARLO al Villaggio del Sole

Via Colombo, 1 - Vicenza

Canonica: Via Colombo, 45 – Vicenza
tel. 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 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 16:
Lunedì 18
Lunedì 25:

pomeriggio Festa della Pace per i gruppi dell’Acr a Ospedaletto
ore 20.45
Riunione della segreteria del Consiglio Pastorale Parrocchiale
ore 20.45
Riunione del Consiglio pastorale parrocchiale di S. Carlo

IL CENTRO GIOVANILE S. CARLO, presso le opere parrocchiali, gestito dall’Arciragazzi, è aperto, 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 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.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 9.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 18.00
tel. 0444 562830 - 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.)
Salvo indicazioni diverse, se vi sono funerali, la messa di orario non viene celebrata.
Adorazione eucaristica: martedì ore 19.30 - Confessioni: prima e dopo la S. Messa
Sabato 16
Lunedì 18

ore 18.30
ore 17.00
ore 20.00
Martedì 19 ore 20.30
ore 20.45
Venerdì 22 ore 18.30

S.Messa presentazione dei ragazzi che riceveranno la Cresima sabato 30 marzo
Catechesi per i ragazzi delle elementari
Catechesi serale con genitori e fanciulli
Catechesi delle medie
Incontro del Direttivo del Circolo NOI di San Lazzaro
Giorno della Parola - Lectio divina

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
SOSTEGNO SCOLASTICO: per i ragazzi i martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
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).
PER RICHIEDERE L'USO DEI LOCALI: il lunedì dalle ore 16 alle ore 18 in Oratorio, chiedere di Sandro.

SAN GIUSEPPE
Canonica: Viale Mercato Nuovo, 43 – Vicenza
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)
Salvo indicazioni diverse, se vi sono funerali, la messa di orario non viene celebrata.
Confessioni: prima e dopo la S Messa
Mercoledì 20 ore 20.30

Venerdì 22
Sabato 23

ore 20.00
ore 18.00

in chiesa prove di canto del coro
in chiesa prove dei cresimandi
Il vicario generale Don Lorenzo Zaupa impartirà la Santa Cresima a 39
ragazzi di San Giuseppe e Santa Bertilla

Sabato 23 febbraio in occasione della giornata del pensiero indetta da AGESCI, il Vicenza 1, gruppo
scout della Parrocchia di S. Giuseppe, organizza un grande gioco, per vivere e avere cura tutti insieme
dell’oratorio, che è luogo di ritrovo della comunità. La Comunità Capi invita tutti - grandi e piccoli! - a
partecipare alle attività, che si svolgeranno all’interno dell’Oratorio dalle ore 15 alle ore 17.30.
Vi aspettiamo numerosi per un pomeriggio in allegria!
POMERIGGI CON NOI: animazione al bar del Patronato: 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
IL GIORNO DELLA PAROLA - La lectio settimanale, sul Vangelo della domenica successiva
mercoledì a Santa Bertilla alle ore 20.30
venerdì a San Lazzaro alle ore 18.30
PRESIDENZA S MESSE domenica 24 febbraio: don Luciano presiede a S. Bertilla sabato, e a S Giuseppe
domenica alle due messe; don Mariano presiede sabato sera a S. Carlo e domenica ore 10,30 a S. Lazzaro;
don Dario presiede domenica a S. Lazzaro alle 8,30, e a S. Carlo; don Andrea concelebra alla cresima
presieduta da don Lorenzo Zaupa sabato sera a S. Giuseppe; don Matteo presiede sabato sera a S.
Lazzaro e domenica alle messe di S. Bertilla.
ARTE E MUSICA A VICENZA NEL RINASCIMENTO - La pala di Giovanni Bellini in Santa Corona.
Giovedì 21 febbraio alle ore 16.00 un momento di approfondimento della meravigliosa e straordinaria
pala di Bellini “Il battesimo di Cristo”, allietato da intervalli musicali. Chiesa di Santa Corona a Vicenza.
Proposta di vacanze al mare per anziani, dal 22 giugno al 6 luglio a Viserba (Rimini), organizzate
dall’Associazione Pensionati del Comune, aperte a tutti. Per informazioni Sig. Savio 0444 562317
TEATRO S. GIUSEPPE
Domenica 17 febbraio ore 16.30
“LA CLINICA”.
Compagnia “Teatroghiotto” di Mestre (VE)
TEATRO S. LAZZARO
Sabato 23 febbraio ore 21.00 e
Domenica 24 febbraio ore 16.30
“7 MINUTI”.
Compagnia “Lo Scrigno” 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
Mia e il leone bianco
(per famiglie, 2018)
Sabato 16
ore 17
Domenica 17 ore 15 e 17

Van Gogh, sulla soglia dell’eternità
(biografia 2019)
Mercoledì 20 ore 16.30, 19 e 21
Giovedì 21
ore 19 e 21
Venerdì 22
ore 21 V.O. con sottotitoli

City of lies - L’ora della verità
(biografia, thriller 2018)
Sabato 16
ore 19 e 21
Domenica 17 ore 19 e 21

Remi
(per famiglie, 2018)
Sabato 23
ore 17
Domenica 24 ore 15 e 17

N° 21; per osservazioni/informazioni sul bollettino: sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it
questo bollettino è disponibile su www.sanlazzaro.org/parrocchiasacrafamiglia

