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 3 marzo 2019 – 8 del Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Luca (6 , 39 - 45) «In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: “Può
forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del
maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo maestro.”»

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Mercoledì 6 marzo Le Ceneri
celebrazioni nelle parrocchie e
per i giovani con il vescovo
***
giovedì 7 marzo ore 20,45
Oratorio S Lazzaro incontro di
presentazione del campo ad
Assisi per i genitori dei
cresimandi delle medie
***
domenica 10 marzo ore 10,30 a
S. Carlo S. Messa unitaria - inizia
la settimana della comunità
***
domenica 17 marzo in tutte le
parrocchie alla S Messa delle ore
10,30 Unzione degli infermi
***
SUSSIDIO DI PREGHIERA
Qualcuno potrebbe pensare
che la preghiera sostituisca
l’attività, il servizio, l’impegno.
Al contrario, la preghiera è la
forza che ci permette di
unificare la nostra esistenza
dispersa in tante attività e le
trasforma
in
altrettante
occasioni di santificazione.
***
Per i referenti dei gruppi
caritativi delle parrocchie: è
disponibile per ogni parrocchia
una bacheca riservata alle
iniziative di carità. Si ritirano in
canonica a S. Giuseppe.

QUARESIMA DI FRATERNITÀ
CON I POVERI DELLA THAILANDIA
L’invio in missione in Thailandia come prete “fidei donum” di don
Ferdinando Pistore, già parroco di San Giuseppe, a continuare l’opera
dell’altro parroco di questa nostra parrocchia, don Pietro Melotto,
pongono all’attenzione delle nostre comunità le situazioni di povertà
che affliggono questo paese. I nostri consigli pastorali, attraverso
l’ufficio missionario della diocesi, hanno stabilito di offrire un aiuto
concreto, devolvendo il ricavato della colletta quaresimale “Un pane per
amor di Dio”. Di seguito una prima descrizione della missione che ci
accingiamo ad aiutare con il frutto delle nostre rinunce.
L'apertura della missione del PIME in Thailandia risale al 1972. Due le
principali aree di impegno: con il mondo thailandese buddhista nella
capitale Bangkok, e con le minoranze tribali del Nord, le cosiddette
tribù dei monti che manifestano una maggior apertura all'annuncio
del Vangelo.
Particolare attenzione viene data anche alle attività di dialogo con il
buddhismo, di vicinanza agli ultimi delle baraccopoli della capitale
Bangkok e ai disabili fisici e mentali del nord del paese.
La parrocchia dei padri del PIME si trova nella provincia di Nonthaburi,
30 Km a nord di Bangkok, ha 500.000 abitanti e di questi circa 750
persone partecipano alla messa.
Padre Daniele, con altri padri tutti italiani, da 3 anni segue una scuola
frequentata da 40 ragazzi, prevalentemente di famiglie Filippine che
vengono a lavorare qui, non parlando il thailandese non possono
andare a scuola. Ci sono anche 6 ragazzi pakistani e 2 congolesi,
rifugiati.
È un gruppo cattolico. I padri si occupano anche della Casa degli
Angeli dove vivono bambini portatori di handicap che non hanno
familiari che li possano seguire, seguiti dall’associazione Papa
Giovanni XXIII.
I padri si occupano anche di 5 case famiglia, ogni casa è guidata da 2
adulti animatori che creano un ambiente famigliare. Sono bambini
che vengono dalla baraccopoli dove non potrebbero vivere per
situazioni drammatiche.

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 6:

Mercoledì delle ceneri – Giorno di digiuno e astinenza. Inizio del tempo di quaresima.
ore 15.30

Celebrazione della Parola (no Messa) e imposizione delle ceneri per i tutti i ragazzi
del catechismo (in chiesa). Saranno distribuiti il salvadanaio dell’iniziativa UN PANE
PER AMOR DI DIO e il SUSSIDIO DI PREGHIERA per le famiglie del tempo di
quaresima e Pasqua.
La lectio delle 20,30 è ancora sospesa, riprende la settimana prossima.
ore 20.30 Santa Messa con imposizione delle ceneri
Venerdì 8:
ore 15.30 Via Crucis (in cappella)
ore 20.30 Incontro giovani cresimati di 3a media di S. Bertilla e S. Carlo. Saranno presenti gli
animatori e le catechiste. Anche i genitori vivranno un momento di incontro per
conoscere e valorizzare la proposta (per educare un figlio ci vuole un villaggio).
Domenica 10: PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
È sospesa solo la messa delle ore 10,30, per favorire la partecipazione alla messa unitaria a S
Carlo, mentre le messe negli altri orari, sabato compreso, proseguono regolarmente. È anche la
seconda domenica di marzo, per cui avrà luogo la consueta raccolta mensile per sostenere le
spese straordinarie della parrocchia.
Per tutti i sabati di Quaresima: disponibilità di un confessore dalle 15.30 alle 18.00
Proposta di quaresima con la parola di Dio “IL VANGELO NELLE CASE”: ci troviamo in tre venerdì di quaresima
(22 marzo, 5 aprile e 12 aprile) alle ore 20.30 per ascoltare e meditare il vangelo della domenica. I luoghi di
incontro saranno alcune case (famiglie) dei vari quartieri. Cerchiamo famiglie disponibili a partecipare
attivamente ospitando l’iniziativa, specie nella zona dei ROSSI. Per adesioni e informazioni Lorena 0444 949344
Sui tavolini in fondo alla chiesa: i libretti di preghiera per la quaresima (uno per famiglia) e i salvadanai per il
progetto QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2019 – UN PANE PER AMOR DI DIO.

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: telefonare in canonica
Martedì 5:
Mercoledì 6:
Venerdì 8:

ore 20.45
ore 20.30
ore 20.30
ore 20.30

domenica 10: ore 10.30

Riunione del Gruppo Campeggio
LE CENERI – Messa e imposizione delle ceneri
Preghiera al femminile, nella Festa della Donna, “Donna sei liberata” - Voci di
speranza dall’Africa (in chiesa).
A S. Bertilla Incontro giovani cresimati di 3a media di S. Bertilla e S. Carlo . Saranno
presenti animatori e catechiste. Anche i genitori vivranno un momento di incontro
per conoscere e valorizzare la proposta (per educare un figlio ci vuole un villaggio)
Santa Messa unitaria dell’Unità Pastorale

CHE ALTRO MI MANCA? il libretto per la preghiera quotidiana in famiglia durante la quaresima (con un inserto
per i ragazzi), è disponibile sui tavoli alle porte della chiesa.
IL CENTRO GIOVANILE S. CARLO, presso le opere parrocchiali, gestito dall’Arci-ragazzi, resterà chiuso lunedì 4
marzo, mentre verrà aperto, come di consueto, martedì e mercoledì (ore 16,30 - 18,30) e il giovedì per i soli spazi
esterni. A partire dall'8 marzo, è modificato l'orario di apertura del venerdì: ore 15,30 - 18,30.
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

Mercoledì 6:
Venerdì 8:
Sabato 9:
domenica 10:

ore 18.30 Inizio della Quaresima. S. Messa con l’imposizione delle Ceneri.
0re 15.00 Via Crucis
Attività Scout e ACR
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
È sospesa solo la messa delle ore 10.30, per favorire la partecipazione alla messa unitaria
a S. Carlo, mentre le messe negli altri orari, sabato compreso, proseguono regolarmente.

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
Lunedì 4 e Martedì 5 marzo non ci sarà la catechesi, e nemmeno Lunedì 11 e Martedì 12 marzo per la
Settimana della Comunità.
SOSTEGNO SCOLASTICO: per i ragazzi nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.30
(sospeso martedì 5 marzo).
CARITAS PARROCCHIALE: la distribuzione dei viveri, per la settimana dal 4 al 9 marzo è sospesa e
Sportello di Ascolto ogni martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00. Ricordiamo la Proposta della Caritas
Parrocchiale del cesto di viveri o la cassetta per i poveri alla porta della Chiesa.
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

Martedì 5:

ore 15.30

Carnevale dei bambini con musica, animazione e giochi e con la presenza
di Valeria per il truccabimbi (in teatro).
mercoledì 6: Le ceneri – inizio del tempo di quaresima. Giorno di digiuno e astinenza dalle carni.
Nella celebrazione serale saranno distribuiti il salvadanaio dell’iniziativa UN PANE PER
AMOR DI DIO e il sussidio di preghiera per le famiglie del tempo di quaresima e Pasqua.
ore 20.00 Santa Messa con imposizione delle ceneri
Giovedì 7:
ore 20.45 Incontro con i genitori di 2a media per informare sul cammino dei ragazzi in
vista della Cresima di ottobre (a S. Lazzaro)
domenica 10: PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
È sospesa solo la messa delle ore 10,30, per favorire la partecipazione alla messa
unitaria a S Carlo, mentre le messe negli altri orari, sabato compreso, proseguono
regolarmente.
Per la parrocchia, grazie alle persone e alle famiglie che danno un contributo o versano offerte
direttamente sul conto intestato a Parrocchia S. Giuseppe, presso:
INTESA SANPAOLO - viale Verona, 68 - IBAN: IT 43 M 03069 11884 100000001282
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
PRESIDENZA SANTE MESSE di sabato 9 e domenica 10 marzo:
don Luciano è a S. Lazzaro sabato sera e a S. Bertilla domenica ore 8,30; don Mariano è a S. Giuseppe
sabato sera e a S. Lazzaro domenica mattina ore 8,30; don Dario è a S. Carlo domenica mattina e a S.
Giuseppe domenica sera; don Andrea è a S. Bertilla sabato sera; don Matteo è a S. Carlo sabato sera.
Tutti i preti concelebrano la S Messa unitaria a S. Carlo domenica.
8 MARZO con PRESENZA DONNA:
venerdì 8 marzo, ore 20.30, Chiesa di S. Carlo al Villaggio del sole
PREGHIERA AL FEMMINILE: “Donna, sei liberata” - Voci di speranza dall’Africa
commento biblico di don Dario Vivian e significativa testimonianza di Anna Pozzi.
sabato 9 marzo, ore 16.00, CDS Presenza Donna (C.trà S. Francesco Vecchio 20, Vicenza)
Sguardi di donne dall’Africa. Nuove leadership femminili, con Anna Pozzi, modera Lauro Paoletto

TEATRO S. GIUSEPPE
Domenica 3 marzo ore 16.30
“FOTOCOPIE”
Compagnia TeatroRoncade, Roncade

INGRESSO: intero € 7,00
ridotto € 5,00
Sabato 9 marzo ore 21.00
“CONVERSAZIONE CON LA MORTE”
Compagnia “La Ringhiera”, Vicenza
INGRESSO: € 7,00

FESTA DI CARNEVALE
PER BAMBINI
ANIMAZIONE E TANTI GIOCHI,
VALERIA CON IL TRUCCABIMBI
MARTEDÌ 5 MARZO ore 15.30 - 18.00
teatro della parrocchia di S. Giuseppe
offerta libera (graditi bibite e dolcetti)

SETTIMANA DELLA COMUNITÀ - U.P. PORTA OVEST
domenica 10 marzo ore 10,30 S Carlo - S Messa unitaria
lunedì 11 ore 20,30 - cinema Primavera - proiezione del fim “Ove” di H.
Holm, presenta il critico Eugenio Radin
martedì 12 ore 20,30 - Centro Civico di Villa Lattes (Via Thaon di Revel 39)
Uno sguardo alla nostra realtà: Fotografiamo luci e ombre del nostro
quartiere. Ospite il prof. Lucio Turra
mercoledì 13 ore 20,30 a S Giuseppe incontro biblico sul profeta Elia, a
cura di don Dario Vivian
giovedì 14 ore 20,45 - San Lazzaro Silent play : “Il volto dell’altro”, a cura
di Non dalla Guerra - proposta per i giovani
venerdì 15 in tutte le parrocchie Via Crucis itinerante
sabato 16 dalle ore 15 in Oratorio a San Lazzaro giochi e attività per
bambini e ragazzi, e a conclusione santa Messa
domenica 17 ore 10,30 in tutte le parrocchie Santa Messa e unzione degli
infermi
preghiera: A S Bertilla ore 7 lodi e a seguire colazione
A S Giuseppe ore 6 e ore 8 lodi (per tutta la quaresima)

Cinema Teatro Primavera (Biglietti: € 5 intero, € 4 ridotto) tel. 0444 964060
DRAGON TRAINER, IL
MONDO NASCOSTO
animazione 2018
Sab 2 ore 17
Dom 3 ore 15 e 17

LE NOSTRE
BATTAGLIE
dramm. 2018
Sab 2 ore 19 e 21
Dom 3 ore 19 e 21

ALITA, ANGELO DELLA BATTAGLIA
animazione 2018
Sabato 9
ore 16.30 e 21.15
Domenica 10 ore 16.30

SE LA STRADA
POTESSE PARLARE
drammatico 2018
Mer 6 ore 16.30, 19 e 21.15
Gio 7 ore 19 e 21.15
Ven 8 ore 21
UN VALZER TRA GLI SCAFFALI
drammatico 2018
Sabato 9
ore 19
Domenica 10 ore 19 e 21.15

N° 23; per osservazioni/informazioni sul bollettino: sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it
questo bollettino è disponibile su www.sanlazzaro.org/parrocchiasacrafamiglia

