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 Vivian, don Andrea Lupato, don Matteo Zorzanello

Domenica 17 Marzo 2019 - 2a domenica di quaresima
Dal vangelo secondo Luca (9, 28b – 36) In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e
Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua
veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè
ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a
Gerusalemme.

PROSSIMI
APPUNTAMENTI:
MERCOLEDì 20 MARZO ore
20.30 - chiesa di S. Lazzaro:
Serata intorno alla Sindone,
"Il Volto tra i volti" animata
da don Emanuele Cuccarolo
con intermezzi musicali.
***
GIOVEDì 21 MARZO
ore 20.30 Oratorio di S.
Giuseppe: Riunione dei
genitori delle quarte
elementari dell’Unità
Pastorale che domenica 24
marzo faranno la Festa del
Perdono.
***
SABATO 23 MARZO
ore 16.00 - Oratorio S.
Bertilla
Primo incontro dei genitori
che hanno chiesto il
Battesimo per i loro figli
e
ore 20.30 - Basilica di
Monte Berico
veglia in memoria dei
MISSIONARI MARTIRI

Diventare “altro”
di Donatella Mottin

Il racconto della trasfigurazione
è sicuramente un testo molto
importante
nei
Vangeli,
presente in tutti i tre sinottici.
Viene inserito dopo il primo
annuncio fatto da Gesù della
sua
passione,
morte
e
risurrezione.
Avviene
sul
monte, luogo privilegiato,
secondo gli ebrei, per l’incontro
e la manifestazione di Dio. Con
G. Cordiano Trasfigurazione, 2011
Gesù ci sono Pietro, Giovanni e
Giacomo. Luca ci dice che durante la preghiera, quasi ne fosse
l’effetto, il volto di Gesù divenne “altro”: è esperienza anche
nostra quando guardiamo qualcuno con amore profondo e il
nostro volto si trasforma, o quando qualcuno parla di qualcosa
di fondamentale per la sua vita e il suo sguardo si illumina.
Volto altro di Gesù, luce, ascolto della voce di Dio: che
esperienza straordinaria! Pietro vorrebbe costruire delle tende,
perché sarebbe così bello “rimanere”... È tentazione per ogni
credente rimanere fermi, fissare le cose per far durare il
momento di luce, ma nella fede non funziona così. Bisogna
tornare nel quotidiano, è necessario muoversi, scendere dai
luoghi e dalle situazioni “privilegiate”, riprendere a camminare.
Possiamo, però, con la preghiera, costruirla interiormente una
“tenda”, uno spazio costante della presenza di Dio in noi dove
attingere, nei momenti di buio, luce e volti altri.

SANTA BERTILLA Via Ozanam, 1 – Vicenza tel. 0444 571051 email: santabertilla@parrocchia.vicenza.it
Canonica: aperta da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
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

Martedì 19

Non c’è la S messa delle ore 8 causa esequie ore 10.45

Mercoledì 20

Ore 7

Lodi & colazione: Continua per tutta la quaresima, SOLO IL MERCOLEDÌ, la
proposta i pregare insieme le lodi, e a seguire fare colazione

Giovedì 21

Ore 20

Incontro per gli animatori del GREST di S Bertilla

Per tutti i sabati di Quaresima: disponibilità di un confessore dalle 15.30 alle 18.00
Vangelo nelle case: Venerdì 22 marzo alle 20.30:
 per la zona Rossi presso la famiglia Bicego Fusaro in via dei Mille, 185;
 per la zona Verdi presso la famiglia Gaspari Maria R. e Franco in via Samoggia,10;
 per la zona Gialli presso la famiglia Vicentini Calzavara in via Brg: Val Leogra, 18;
 per la zona Azzurri presso la famiglia Boni Rita in via Em. Filib. Di Savoia, 37.
I lupetti sabato 16 e domenica 17 sono in uscita di due giorni a Castelvecchio di Valdagno, mentre il
reparto scout sabato 16 e domenica 17 sono in uscita di due giorni a Bosco di Tretto; sabato 23 marzo
gli scout animeranno la S. Messa delle 10.30.
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. Cucina da concordare con il responsabile al 328 724 6187
Il Gruppo Condivisione e Solidarietà 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: telefonare in canonica

Domenica 17:
Martedì 19:
Sabato 23:

ore 10.30
ore 20.45
ore 20.45

S. Messa con il sacramento dell’Unzione per ammalati e anziani
Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Riunione del Gruppo Campeggio
Dal pomeriggio uscita a Boscochiesanuova dei Gruppi ACR

SCARP DE’ TENIS. Nel nuovo numero di marzo, proposto all’uscita della chiesa: Si è conclusa la
settimana dedicata ai venditori dei giornali di strada di tutto il mondo. Gli oratori di Milano contro il
bullismo. La PFM in tour per cantare De Andrè in tutta Italia. In tutto il Paese il teatro è utilizzato in
ambito educativo. Vicenza, Ljuba non c’è più, espulso perché era un senza tetto. E ancora tante
rubriche a € 3,50.
IL CENTRO GIOVANILE S. CARLO, presso le opere parrocchiali, gestito dall’Arciragazzi, è aperto, da
lunedì a giovedì con orario 16.30 - 18.30 e il venerdì dalle 15.30 alle 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 - viale Trento, 197 - 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

Domenica 17
Lunedì 18
Domenica 24

ore 10.30
ore 17.00
ore 20.00
ore 12.00
ore 15.00

S. Messa con l’Unzione degli Infermi
Catechesi per i ragazzi delle elementari
Catechesi serale con genitori e fanciulli
S. Messa in lingua spagnola
A Villa S. Carlo (Costabissara) ritiro ragazzi, genitori, padrini e madrine in
preparazione alla Cresima

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
Tutti i venerdì di Quaresima: Via Crucis alle ore 15.00
Sabato 16 marzo: dalle ore 15.00, sabato esemplare, tutti i gruppi acr, scout e catechesi dei ragazzi
elementari e medie lavoreranno e giocheranno insieme sulla tematica della settimana della Comunità
"Comunione" fare Comunione, con giochi e laboratori; si concluderà il pomeriggio con la celebrazione
della Santa Messa delle 18.30 dove i ragazzi presenteranno alla Comunità l'attività svolta nel
pomeriggio.
CARITAS PARROCCHIALE: 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.
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 i giovedì del Burraco dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
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

Prove del coro

Domenica 24

ore 15.30

I ragazzi di quarta elementare insieme con i ragazzi di San Lazzaro,
riceveranno il Sacramento di Riconciliazione con la Festa del Perdono

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 LE OPERE PARROCCHIALI, 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

PROPOSTE nell’UP Porta Ovest:
IL GIORNO DELLA PAROLA – La lectio settimanale, sul Vangelo della domenica successiva, si tiene nelle
nostre parrocchie con orari e giorni diversi, per permettere una maggiore possibilità di partecipazione.
Proposta: mercoledì a Santa Bertilla alle ore 20.30 venerdì a San Lazzaro alle ore 18.30
PRESIDENZA S MESSE 24 MARZO: don Luciano sarà a S Lazzaro sabato sera e domenica ore 8,30, e a S
Giuseppe domenica ore 10,30; don Mariano sarà a S Giuseppe sabato sera, e a S Bertilla domenica ore
10,30; don Dario sarà a S Carlo sabato sera e domenica, e a S Giuseppe domenica sera; don Andrea sarà a
S Bertilla sabato sera e domenica ore 8,30, e a S Lazzaro domenica ore 10,30.
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.
Giovedì 21 ore 20.45 serata videoproiezione TURCHIA LA PORTA DELL'ORIENTE.

Campo Sole in Val Fiorentina:
1) ragazzi e ragazze dalla quarta elementare alla prima media: dal 13 al 20 luglio
2) ragazzi e ragazze dalla terza media alla quarta superiore:
dal 20 al 27 luglio
la quota di partecipazione è di € 180
3) famiglie: dal 10 al 17 agosto
quota giornaliera adulti € 26; ragazzi € 22; bambini fino 9 anni € 11
ISCRIZIONI: 3, 6 e 10 giugno in canonica a S. Carlo (Villaggio del Sole, Via Colombo 10)
versando una caparra di € 50
Info: Paolo 3290842651; Giuliano 3495578760

Cinema Teatro Primavera (Biglietti: 5 euro intero, 4 euro ridotto)

tel. 0444 964060

Domani
è un altro giorno

C’era una volta il Principe
Azzurro

Italia 2018
commedia

USA/ Canada 2018
animazione

sabato 16

ore 19 e 21

domenica 17 ore 19 e 21

sabato 16

ore 17

domenica 17 ore 15 e 17

N° 25; per osservazioni/informazioni sul bollettino: sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it
Questo bollettino è disponibile su www.sanlazzaro.org/parrocchiasacrafamiglia

