UNITÀ PASTORALE

PORTA OVEST
in Vicenza

Santa Bertilla, San Carlo, S. Famiglia e San Lazzaro, San Giuseppe
I vostri preti: don Luciano Mazzasette (parroco moderatore), don Mariano Piazza,
don Dario Vivan, don Andrea Lupato, don Matteo Zorzanello
a

Domenica 24 febbraio 2019 – 7 del Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Luca (6, 27 -38) «Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta?
Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso.»

PROSSIMI APPUNTAMENTI

NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE

23 e 24 febbraio Giornata del pensiero
per i gruppi scout VI 1, VI 13 e VI 26

“Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e
non sarete condannati”, perché nessuno può prendere il
posto di Dio quale giudice delle azioni umane e di quanti
ne sono responsabili. Si faccia attenzione e si comprenda:
Gesù non ci chiede di non discernere le azioni, i fatti e i
comportamenti, perché senza questo giudizio non si
potrebbe distinguere il bene dal male, ma ci chiede di non
giudicare le persone. Una persona, infatti, è più grande
delle azioni malvagie che compie, perché non possiamo
mai conoscere l’altro pienamente, non possiamo misurare
fino in fondo la sua responsabilità. Il cristiano esamina e
giudica tutto con le sue facoltà umane illuminate dalla
luce dello Spirito santo, ma si arresta di fronte al mistero
dell’altro e non pretende di poterlo giudicare: a Dio solo
spetta il giudizio, che va rimesso a lui con timore e
tremore, riconoscendo sempre che ciascuno di noi è
peccatore, è debitore verso gli altri, solidale con i
peccatori, bisognoso come tutti della misericordia di Dio.
(E. Bianchi, www.monasterodibose.it)

***
Anche quest'anno verrà proposta la
SETTIMANA DELLA COMUNITÀ per tutta
l'Unità Pastorale. Inizierà domenica
10 marzo, con un'unica celebrazione
alle 10.30 nella chiesa di s. Carlo, e si
concluderà domenica 17 marzo
con l'unzione dei malati nella messa
delle 10.30 di ciascuna parrocchia.
Comunicheremo la settimana
prossima il programma, ma tra gli
appuntamenti segnaliamo già la Via
Crucis di venerdì 15 marzo, che a
partire dalle ore 19.00 farà tappa
prima a s. Lazzaro, poi a s. Giuseppe,
quindi a s. Bertilla e infine a s. Carlo.
***
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.

ai nostri neocresimati
e alle nostre neocresimate …
Congratulazioni !!!

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

Mercoledì 27 ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
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 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
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 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 25:

ore 20.45

Riunione del Consiglio pastorale parrocchiale di S. Carlo

Martedì 26:

ore 20.45

Riunione del Gruppo Campeggio

Sabato 2:

ore 15.15

Riunione dei genitori dei ragazzi di 4a elementare per la Festa del Perdono

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

Lunedì 25:

ore 17.00
ore 20.00

Martedì 26:
Mercoledì 27:

ore 20.30

Catechesi per i ragazzi delle elementari
Catechesi serale con genitori e fanciulli
Prove dei cresimandi
Consiglio Pastorale Parrocchiale

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 nei giorni di martedì, giovedì e venerdi dalle ore 16.00 alle ore 17.30
CARITAS PARROCCHIALE: la distribuzione dei viveri, ogni quindici giorni, precisamente nei giorni di
martedì 26 febbraio e venerdì 1 marzo 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 16.00 alle
ore 18.00, presso la sede dell’Associazione Senza Frontiere in viale San Lazzaro, 112 (ex scuola Tecchio).
Iscrizioni per soggiorni mare/montagna.
PER RICHIEDERE L'USO DEI LOCALI: il lunedì pomeriggio 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
Sabato 23:

ore 18.00

lunedì 25:

ore 20.30

Il vicario generale Don Lorenzo Zaupa impartirà la Santa Cresima a 39 ragazzi
di San Giuseppe e Santa Bertilla
Consiglio Pastorale Parrocchiale

La caritas parrocchiale informa che per situazioni di necessità e disagio è attivo nel sottochiesa il Centro
di ascolto, tutti i giovedì dalle 17.00 alle 18.30.
POMERIGGI CON NOI: Riprende l’iniziativa di animazione al bar del Patronato 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
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
RACCONTI DI PANAMA E SAN SALVADOR + SILENT PLAY, IL VOLTO DELL’ALTRO
Venerdì 1 marzo alle ore 20.30 racconti della Giornata Mondiale della Gioventù col Papa a Panama
Centro Vocazionale ORA DECIMA, Contra’ S. Caterina 13 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. LAZZARO
Sabato 23 febbraio ore 21.00 e
Domenica 24 febbraio ore 16.30
“7 MINUTI”.
Compagnia “Lo Scrigno” di Vicenza

TEATRO S. GIUSEPPE
Domenica 3 marzo ore 16.30
“FOTOCOPIE”.
Compagnia TeatroRoncade di Roncade (TV)

INGRESSO:
pomeridiano: intero € 7,00 - ridotto € 5,00
serale: unico € 7,00

Cinema Teatro Primavera (Biglietti: € 5 intero, € 4 ridotto) tel. 0444 964060
REMÌ

QUELLO CHE
VERAMENTE
IMPORTA

COLD WAR

per famiglie
2018

sentimentale
2018

drammatico
2018

Sabato 23
ore 17
Domenica 24 ore 15 e 17

Sabato 23
ore 19 e 21
Domenica 24 ore 19 e 21

Mercoledì 27 ore 16.30 19 e 21
Giovedì 28
ore 19 e 21
Venerdì 1/03 ore 21
Versione Originale sottotitolata

N° 22; per osservazioni/informazioni sul bollettino: sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it
questo bollettino è disponibile su www.sanlazzaro.org/parrocchiasacrafamiglia

