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

Domenica 14 aprile 2019: domenica delle Palme
Domenica 21 aprile 2019: Pasqua di Resurrezione
Dal Vangelo secondo Luca (22, 14 - 23, 56) - Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui,
e disse loro: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi
dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio».
Colletta
pro Terra Santa
il Venerdì Santo in
tutte le parrocchie.
***
È in distribuzione nelle
case la rivista "Il
Ponte", con articoli
riguardanti tutte le
quattro parrocchie.
***
Il GIORNO DELLA
PAROLA è sospeso,
riprenderà
il 3 maggio a S. Lazzaro,
l’8 maggio a S. Bertilla.
***
Martedì 16 aprile
chiesa di S. Bertilla
dalle ore 19 alle ore 23
CELEBRAZIONE di
CONVERSIONE E
RICONCILIAZIONE,
attraverso il silenzio, la
musica, l'ascolto della
parola di Dio e il
digiuno solidale, Dalle
ore 21 è possibile
celebrare il sacramento
della riconciliazione. Si
può partecipare anche
parzialmente, per il
tempo che si può.

DELITTO E (NON) CASTIGO
Uno dei Dodici, Giuda,
tradisce Gesù, fino a
consegnarlo
nelle
mani
dei
suoi
avversari, i capi dei
sacerdoti del tempio
che
ne
avevano
decretato la morte.
Intanto gli
altri
discepoli si mettono a
discutere su chi tra
loro fosse il più grande. E Pietro in modo presuntuoso promette una fedeltà a
Gesù che poche ore dopo smentirà. Questa la caduta nell’ora della tentazione:
i Dodici non hanno saputo pregare per entrare nella tentazione e risultarne
vincitori, a differenza di Gesù che, proprio in quel combattimento, proprio in
quell’ascolto della parola del Padre e in quell’invocazione ripetuta, è riuscito a
leggere il senso di quella sua morte e dunque a farne una donazione nelle
mani del Padre: “Padre, nelle tue mani consegno il mio respiro!”, significativa
citazione delle parole di un salmo (31,6) da lui tante volte pregato. Mentre è
ormai innalzato tra due malfattori, uno a destra e uno a sinistra, guardando i
suoi carnefici, i suoi nemici e la folla che assiste a quell’esecuzione, Gesù prega
dicendo: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Non
scusa i malfattori ma denuncia la loro ignoranza, il loro non sapere ciò che
fanno né ciò che dicono contro di lui e contro il Padre, che lo ha inviato e lo ha
dichiarato Figlio eletto e amato. Uno dei delinquenti crocifissi insieme a Gesù
lo insulta, lo provoca, lo tenta allo stesso modo dei capi del popolo e dei
soldati: “Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!”. Ma l’altro, che sa
riconoscere il proprio peccato, grida: “Gesù, ricordati di me quando verrai nel
tuo regno”. Gesù allora gli risponde: “In verità ti dico: oggi con me sarai nel
paradiso”. Non alla fine dei tempi, ma oggi, nell’ora della morte costui potrà
seguire il Signore e Messia nel suo regno. In tal modo, Gesù non ha preservato
né se stesso né il malfattore dalla morte, ma ha fatto di questa morte un
passaggio alla vera vita, quella in Dio.
(dal commento settimanale di E. Bianchi – www.monasterodibose.it)

SANTA BERTILLA Via Ozanam, 1

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 martedì e giovedì ore 8.30; mercoledì ore 8.
Domenica 14:

ore 10.30

Mercoledì 17:
Giovedì 18:

ore 7.00
ore 16.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30
ore 21.00

Venerdì 19:
Sabato 20:
Domenica 21:
Lunedì 22:
Domenica 28:

ore 10.30

“DOMENICA DELLE PALME”: S. Messa con raduno alle 10.30 nel cortile
dell’oratorio, benedizione dell’ulivo e breve processione fino in chiesa
Lodi e colazione
Messa per i ragazzi, raccolta dei salvadanai UN PANE PER AMOR DI DIO
S. Messa in Coena Domini, rito della lavanda dei piedi
Via Crucis animata dai ragazzi del catechismo
Solenne liturgia della Passione, adorazione della Croce
Solenne Veglia Pasquale
Pasqua di Resurrezione, messe con orario festivo.
Lunedì dell’Angelo ore 10,30 S. Messa. Non c’è la messa delle ore 8,30
S. Messa con celebrazione del Battesimo

Domenica 14, seconda domenica di aprile consueta raccolta mensile per sostenere le spese straordinarie della
parrocchia (cestone). Catechismo elementari: gli incontri sono sospesi durante la Settimana Santa
riprenderanno lunedì 6 maggio per la prima media, martedì 7 maggio per il gruppo di seconda elementare e
mercoledì 8 maggio per gli altri gruppi delle elementari. Lupetti: sabato 20 dalle ore 15.00 alle 17.30 riunione di
branco. Scout: sabato 27 dalle ore 15.00 alle 17.30 riunione di reparto. Clan e noviziato: sabato 20 visita a San
Patrignano a conclusione di un lavoro sull’esclusione sociale.
SPAZI DELL’ORATORIO telefonare al nr. 338 541 0338 il martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00; per la cucina al nr.
328 724 6187. La Caritas Parrocchiale distribuisce viveri ed indumenti ogni venerdì dalle 15.30 alle 18.00.
Ritiro indumenti mercoledì dalle 15.00 alle 18.00.

SAN CARLO al Villaggio del Sole Via Colombo, 1 -

Canonica: via Colombo, 45 –tel. 0444 564448 email: sancarlovi@libero.it SS. Messe: prefestiva ore 19.00; festiva ore 10.30; feriali ore 8.30 (lun., mar., mer.,
ven) con le lodi; ore 19 (giovedì) con i vespri. - Centro ascolto Caritas: accordarsi in canonica.
Domenica 14:

ore 10.30

Lunedì 15:

ore 9.00
ore 16.00

Martedì 16:

ore 9.00
ore 16.00

Giovedì 18:

ore 20.30

Venerdì 19:
Sabato 20:

ore 15.00
ore 20.30
ore 21.00

domenica 21:
Lunedì 22:
domenica 28:

ore 10.30
ore 10.30

“DOMENICA DELLE PALME”: S. Messa con raduno alle 10.15 nel piazzale
antistante la chiesa con benedizione dell’ulivo e processione fino in chiesa
ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VIE
N. de’ Conti, A. Usodimare, Vasco de Gama, Marco Polo, F. Magellano, Brg.
Granatieri di Sardegna, S. Caboto.
Adorazione eucaristica per le vie: C. Colombo, A. Malaspina, G. Verrazano, A.
Cadamosto, del Sole, A.Vespucci, Brg. Regina, G. Toniolo, A. Grandi.
Pasubio, Trento, G. Pecori Giraldi, M. Prestinari, Biron di Sopra, Biron di Sotto.
Btg. Edolo, Ambrosini, Monte Crocetta, Vicinale M. Crocetta, B. Buozzi, Brg.
Toscana, della Produttività, Brg. Liguria, Brg. Sassari.
Celebrazione della Cena del Signore con la liturgia della lavanda dei piedi.
Raccolta di offerte “quaresima di fraternità” per i poveri della Thailandia.
Via Crucis penitenziale con possibilità di confessioni fino alle ore 18.00
Celebrazione della Passione del Signore
Veglia Pasquale. Alla fine, momento di ristoro offerto dagli alpini sul sagrato
della chiesa.
Pasqua di Resurrezione
S. Messa (Lunedì dell’Angelo)
S. Messa con raccolta salvadanai e offerte per la “quaresima di fraternità” per i
poveri della Thailandia

UN NUOVO GIORNALINO per tutta l’Unità Pastorale Porta Ovest, dal titolo provvisorio de Il Ponte, viene portato
a tutte le famiglie di S. Carlo per la Pasqua, grazie agli incaricati che rendono questo servizio. Per la nostra
parrocchia sostituisce il periodico tensione, che ha fatto da collegamento per ventotto anni. Chi non risiede
nell’area della nostra unità pastorale può prenderlo liberamente sui tavoli alle porte della chiesa.

S. FAMIGLIA E SAN LAZZARO Via P.L. da Palestrina, 82 Canonica: 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
Messe: prefestiva ore 18.30; festive ore 8.30 e 10.30; feriale ore 8.30 (lun, gio, ven.) e ore 18.30 (mar.) Domenica 14:

Lunedì 15:
Martedì 16
Mercoledì 17:
Giovedì 18:

Venerdì 19:

Sabato 20:

Domenica 21:
Lunedì 22:
Domenica 28:

“DOMENICA DELLE PALME”: Commemorazione dell’ingresso del Signore in
Gerusalemme con ritrovo ore 10,30 in piazza Nobel (se piove ritrovo in chiesa),
benedizione dell’ulivo e breve processione fino in chiesa.
ore 17.00 Catechesi dei ragazzi e catechesi familiare alle ore 20.00
È SOSPESA LA MESSA DELLE ORE 18.30 per la celebrazione penitenziale unitaria a S Bertilla
ore 16.00 Incontro dei volontari canonica, sacrestia e pulizia della chiesa con il gruppo
ministeriale, le suore, don Luciano e don Dario.
ore 20.30 Santa Messa nella Cena del Signore. Al termine della Messa il Santissimo verrà
deposto nella Cappella Eucaristica, che rimarrà aperta per la preghiera silenziosa
fino alle ore 23.00.
ore 7.00 Cappella Eucaristica riaperta per la preghiera silenziosa
ore 15.00 Via Crucis
ore 20.30 Celebrazione della Passione del Signore. Adorazione della Croce
ore 9.00 L’ora della Madre: preparata da suor Naike
ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale. Inizio celebrazione nel piazzale della chiesa con la
benedizione del fuoco. I canti sono animati dalla Corale di Santa Cecilia.
Pasqua di Resurrezione: S Messe con orario festivo
Lunedì dell’Angelo - ore 10,30 S Messa. Non c’è la Messa delle 8.30
ore 10.30 S. Messa con celebrazione del Battesimo

Adorazione Eucaristica “delle 40 ore” : Domenica 14 aprile dalle ore 16.00 alle ore 17.00; Lunedì 15 aprile dopo la
Messa delle ore 8.30 fino alle ore 10.30; Martedì 16 aprile dopo le Lodi delle ore 8.30 fino alle ore 10.00;
Mercoledì 17 aprile dopo le lodi delle ore 8.30 fino alle ore 10.00.
CARITAS PARROCCHIALE: Sportello di Ascolto il martedì ore 16.30 - 18.00. Distribuzione viveri martedì 23 e
venerdì 26 aprile. PER RICHIEDERE L'USO DEI LOCALI: il lunedì ore 16 - 18 in Oratorio, chiedere di Sandro.

SAN

GIUSEPPE Canonica: V.le Mercato Nuovo, 43 – tel. 0444571051 - 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) Centro ascolto Caritas: mercoledì dalle 17.00 alle 18.30
Domenica 14:

ore 10.30

Giovedì 18:

ore 20.30

Venerdì 19:

ore 15.00

Sabato 20:

ore 20.30
ore 9.00
ore 21.00

Domenica 21:
Lunedì 22:
Domenica 28:

ore 10.30
ore 10.30

“DOMENICA DELLE PALME”: S. Messa con raduno alle 10.15 al parco giochi di via
Adenauer (se piove, ritrovo sotto alla chiesa), benedizione delle Palme e
processione fino in chiesa.
S. Messa “nella Cena del Signore” con la “lavanda dei piedi”
Verranno raccolti i salvadanai “un pane per amor di Dio” il frutto di rinunce di
questi 40 giorni che andranno a favore del progetto Thailandia
Dopo la S. Messa, in cappellina, veglia di adorazione (fino alle 23.00 circa)
Via Crucis animata dai ragazzi del catechismo; poi un sacerdote sarà a disposizione
per le confessioni fino alle 17.00
Celebrazione della Passione del Signore
Preghiera delle lodi animata dalle comunità neo-catecumenali
Solenne Veglia Pasquale. Ci ritroveremo in chiesa per la Madre di tutte le Veglie:
inizieremo con la liturgia della Luce, seguono la liturgia della Parola, del Battesimo e
dell’ Eucarestia.
PASQUA DI RESURREZIONE S Messe con orario festivo.
Lunedì dell’Angelo S. Messa ore 10,30 - Non c’è la messa serale
S. Messa con celebrazione del Battesimo di Ryan, Ellis, Melvin e Denzel
in cappellina: PASQUA DELLA COMUNITÀ CATTOLICA UCRAINA. AUGURI!!!!

Mercoledì 1 maggio: Ore 10.30 S. Messa patronale con ricordo degli Anniversari di Matrimonio (5° - 10° - 15° - 20° 25°…). Preghiamo le coppie interessate di segnalarsi entro lunedì 29/4, in chiesa.
Ore 12.15 PRANZO COMUNITARIO € 15 prenotazioni Caterina (348 252 8326) entro Pasqua. Vi aspettiamo numerosi
Uso locali sotto chiesa: Caterina - tel. 348 252 8326; Patronato rivolgersi a Kristian - tel. 349 739 7699

Comunicazioni ed eventi
I preti sono disponibili per la VISITA AI MALATI (insieme a ai ministri dell’eucaristia) in occasione della pasqua, E
PER LE CONFESSIONI prima e dopo le s. messe e ricordano che IN GIORNO DI ESEQUIE DI NORMA NON SI
CELEBRA LA MESSA FERIALE.

ORARI E PRETI DISPONIBILI PER LE CONFESSIONI NELLE VARIE PARROCCHIE
VENERDÌ 19 APRILE dopo la via crucis pomeridiana in tutte le parrocchie.
SABATO 20 APRILE
Santa Bertilla:
ore 9 -12
ore 15.30 - 18.30

don Mariano e don Andrea
don Mariano e padre saveriano

San Carlo:

ore 15.30 - 18.30

don Dario

San Lazzaro:

ore 10 – 12
ore 16 - 18.30

don Luciano e padre saveriano
don Andrea e padre saveriano

San Giuseppe:

ore 16 - 18.30

don Luciano

tempio di San Lorenzo Don Matteo è disponibile al venerdì santo dalle 9.30 alle 12.00 e poi tutto il
Sabato santo dalle 9.30 alle 12.00 e poi dalle 15.00 alle 18.30

PRESIDENZA CELEBRAZIONI
Dal giovedì santo a alla Veglia Pasquale: S. Bertilla: don Mariano e don Matteo, S. Carlo: don Dario
S. Lazzaro: don Andrea, S. Giuseppe: don Luciano

Domenica di Pasqua: don Luciano è a S. Bertilla alle due messe, don Mariano è a S. Giuseppe alla messa
serale; don Dario è a S. Lazzaro alle ore 8,30 e a S. Carlo alle 10,30; don Andrea è a S. Giuseppe alle 10,30;
don Matteo è a S. Lazzaro alle 10,30.

Lunedì dell’Angelo: don Luciano e don Andrea a S Bertilla, don Mariano a S Carlo, don Dario a S Lazzaro,
don Matteo a S Giuseppe

Domenica 28 aprile: don Luciano è a S. Bertilla sabato sera e a S. Lazzaro domenica ore 10,30; don Mariano
è a S. Carlo sabato sera e a S. Bertilla domenica ore 10,30; don Dario è domenica a S. Lazzaro ore 8,30, e a S.
Carlo ore 10,30; don Andrea è a S. Giuseppe sabato sera, e a S. Bertilla domenica ore 8,30; don Matteo è a S.
Lazzaro sabato sera, a e S. Giuseppe domenica alle due messe.
Photovoice: Inviare due foto (su Whatsapp) al 351 8732542 o via mail a matteo.zorzanello@gmail.com.
riprendendo ambienti, non persone, che mostrino un aspetto positivo, e un aspetto problematico dove è
necessario intervenire nel mio quartiere. Conclusione attività lunedì 29 aprile alla sagra di S. Giuseppe
IMPORTANTE IL GREST DI SAN LAZZARO E SAN GIUSEPPE QUEST’ANNO SI SVOLGERÀ dal 10 al 28 giugno.
ISCRIZIONI DAL 02 MAGGIO 2019 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 in oratorio San Lazzaro. Rinnoviamo l'invito a
partecipare a questa iniziativa, al GREST DI S BERTILLA E SAN CARLO (INFO: CRISTIANA 3479747565),
all'USCITA AD ASSISI in preparazione alla cresima, e al CAMPO SOLE in montagna.

La settimana prossima il bollettino non sarà stampato…
Buona pasqua a tutti e a tutte dalla “redazione”!!!
Cinema Teatro Primavera (Biglietti: € 5 intero, € 4 ridotto) tel. 0444 964060
UN VIAGGIO A 4 ZAMPE (avventura 2018)
Sabato 13, ore 17

Domenica 14, ore 15 e 17

MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ (commedia 2018)
Sabato 13 e Domenica 14 ore 19 e 21

N° 29 per osservazioni/informazioni sul bollettino: sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it
questo bollettino è disponibile su www.sanlazzaro.org/parrocchiasacrafamiglia

