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 12 maggio 2019: 3a di Pasqua
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,27-30) Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e
io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e
nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e
nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola»

Pecore, non pecoroni!
Vale per le pecore, nei riguardi della voce del proprio
pastore, ma anche per altri animali con i quali si è in
relazione. I padroni dei cani lo sanno bene e chi ha il pollice
verde può testimoniare che le piante non sono da meno:
parlando con loro, crescono meglio. Bisogna riconoscere,
peraltro, che si tratta di interlocutori meno problematici
degli esseri umani. Se ne stanno buoni buoni, quando
rivolgiamo loro la parola, e soprattutto non ribattono. Tra
di noi è più complicato, per questo talvolta si arriva a chiudere la comunicazione, da una parte
rinunciando a parlare e dall’altra evitando di ascoltare. Il risultato è che perdiamo la nostra
umanità. Le pecore di differenti greggi, chiuse nella notte in un unico ovile, il mattino seguono il
pastore ascoltandone la voce. E non si sbagliano, vanno a colpo sicuro: “Un estraneo non lo
seguiranno, ma fuggiranno Via da lui, perché non conoscono
Lunedì 13 maggio ore 20,45 in
la voce” (Gv 10,5). Fossimo tutti pecore, viene da dire! Le
chiesa a San Giuseppe incontro
nostre storie conoscono infatti smarrimenti dovuti a voci
“Lo spirito ti rinnova”
inseguite come significative e rivelatesi invece inconsistenti,
con don Enrico Massignani
quando non fonte di deviazioni pericolose. Come ascoltiamo,
***
che cosa ascoltiamo, chi ascoltiamo? Non si tratta di fare
mercoledì 15 maggio ore 21
moralismi, o peggio censure, immaginando di preservare gli
chiesa di San Carlo, veglia in
orecchi delicati dalle brutture del mondo. Nemmeno però di
ricordo delle vittime di
sdoganare tutto e di mettersi in ascolto di ogni cosa. C’è una
omofobia e intolleranza
responsabilità da esercitare, sia in ciò che si dice, sia in quanto
***
si ascolta. Chi assume determinati ruoli dovrebbe averne
domenica 19 maggio ore 15.30
ancora di più, cosa che non appare dalle esternazioni di chi è
oratorio di San Giuseppe
al potere. In tempi di facili populismi, va chiesto a ciascuno un
incontro dei cresimandi di
supplemento di vigilanza. Ascoltare e seguire certe voci
seconda media di San Giuseppe compromette non solo il proprio cammino, ma la direzione di
e San Lazzaro
un intero Paese.
e i loro genitori e padrini
don Dario Vivian articolo completo in “La Voce dei Berici” 12.5.2019

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
Messe: prefestiva ore 18.30; festive ore 8.30 e 10.30; feriale martedì, mercoledì e giovedì ore 8.30
Adorazione eucaristica: giovedì dopo la S. Messa

domenica 12

ore 10.30

S. Messa di chiusura Anno Catechistico. Sono caldamente invitati tutti
i bambini e ragazzi con le loro famiglie! contiamo di vivere, grazie alla
responsabilità dei genitori, un momento di ringraziamento e festa!!!

Lunedì 13

ore 20.30

Catechismo di 2a media

Preghiera del santo Rosario:
ZONA VERDI: presso la famiglia Meneghini in Via Stuparich, 52, martedì e giovedì alle ore 20.30
ZONA AZZURRI: alla Casetta (Condominio Aurora) lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 20.30
ZONA ARANCIONI/ROSSI: in Piazzetta Mons. Lorenzon, lunedì e venerdì alle ore 20.30
ZONA GIALLI: presso la famiglia Scantamburlo in Via Btg Stelvio 41, lunedì e mercoledì
Domenica 12, seconda domenica di maggio, consueta raccolta mensile per sostenere le spese
straordinarie della parrocchia (CESTONE).
Domenica 19 ore 12.30 PRANZO COMUNITARIO. Siamo tutti invitati a partecipare a questo momento
di fraternità! Prenotazioni entro domenica 12 alle casse della sagra.
Per gli 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.
GRAZIE ALLA GENEROSITÀ dei giovani e dei volontari della parrocchia, fino al 24 maggio è possibile
iscrivere i bambini e ragazzi fino alla seconda media al GREST, che si svolgerà la mattina dal 10 al 21
giugno, informazioni al 347 974 7565 (Cristiana) o in canonica. NON PERDIAMO QUESTA OCCASIONE!!!

SAN CARLO al Villaggio del Sole

Via Colombo, 1 Canonica: Via Colombo, 45 - Vicenza
tel. 0444 564448 - email: sancarlovi@libero.it SS. Messe: prefestiva ore 19.00; festiva ore 10.30;
feriali ore 8.30 (lun., mar., mer. e venerdì) con le lodi; ore 19 (giovedì) con i vespri.
Confessioni: sabato ore 18.00 - Centro ascolto Caritas: in canonica.
Sabato 11

ore 17.30

Martedì 14
Mercoledì 15

ore 20.45
ore 21.00

Assemblea parrocchiale di tipo informativo aperta a tutti, sul tema “Le
strutture e la situazione economica della parrocchia”, nel salone al
primo piano delle opere parrocchiali, Via Colombo, 45
Riunione del Gruppo Campeggio
Veglia di preghiera per superare l’omofobia e l’intolleranza (in chiesa)

ROSARIO DI MAGGIO: nel mese dedicato a Maria, si prega in varie zone della Parrocchia: Martedì ore
19.30, presso la famiglia Borracino, Via Buozzi n° 44; Mercoledì ore 20.00, presso la famiglia Barcaro,
strada Biron di Sopra n° 163; Venerdì ore 19.30, in chiesa.
IL CENTRO GIOVANILE S. CARLO, presso le opere parrocchiali, gestito dall’Arciragazzi, durante il
mese di maggio e metà giugno (periodo in cui buona parte degli spazi delle opere parrocchiali è
utilizzato per la Festa del Geranio) è aperto il martedì e il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 ed il venerdì
dalle 15.30 alle 18.30. Al salone del centro si accede da Via Colombo 43.
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
Messe: prefestiva ore 18.30; festive ore 8.30 e 10.30; feriale ore 8.30 (lunedì, giovedì, venerdì) e ore
18.30 (mar.) Adorazione eucaristica: martedì ore 19.00 - Confessioni: prima e dopo la S. Messa

Lunedì 13
Domenica 19

ore 17.00 Catechesi elementari ragazzi
ore 10.30 S. Messa di chiusura dell’anno catechistico con la Celebrazione
Eucaristica animata dai ragazzi; al termine della celebrazione i ragazzi
con i genitori sono invitati presso la sala conviviale per l’aperitivo
preparato dai catechisti.

Mese di Maggio, mese dedicato a Maria: ogni sera alle ore 18.00 in Chiesa viene recitato il rosario.
I Mercoledì del mese di Maggio alle ore 20.30 viene recitato nelle seguenti zone:
Via Bellini, 36 presso la famiglia Moro e Saggin;
Via Paganini;
Via Palestrina, 31 presso la famiglia Infanti;
Piazza Nobel.
Giovedì: incontro dei gruppi giovani dalle ore 20.45 alle ore 22.15
Caritas Parrocchiale: Sportello di Ascolto ogni martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00. Questa
settimana non c’è la distribuzione dei viveri. Ricordiamo la Proposta della Caritas Parrocchiale del
cesto di viveri per i poveri o la cassetta per i poveri alla porta della Chiesa.
La nostra Chiesa, casa di tutti, curata nelle pulizie e nella disposizione dei fiori da volontari che
ringraziamo sentitamente per il prezioso servizio che fanno con tanto amore, necessità di
ulteriori forze, se qualcuno è disponibile a donare del proprio tempo può chiamare in canonica
tel. 0444/562830 da lunedì a venerdì ore 9.00 - 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00
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) Confessioni: prima e dopo la S Messa - Centro ascolto Caritas: mercoledì ore 17.00 - 18.30

Lunedì 13:
Domenica 19:

ore 20.30
ore 10.30

ore 15.30

Incontro catechiste
S. Messa di chiusura Anno Catechistico. Sono caldamente invitati tutti
i bambini e ragazzi con le loro famiglie! contiamo di vivere, grazie alla
responsabilità dei genitori, un momento di ringraziamento e festa!!!
Ritrovo con i ragazzi cresimandi di 2a media e i loro genitori e padrini
per un incontro con don Tony Fabris (in oratorio)

Tutti i Martedì pomeriggio e Venerdì sera: Catechismo elementari e medie
Tutti i Mercoledì alle ore 20.30 in chiesa:
Prove del coro
Tutti i Giovedì e Sabato pomeriggio:
Doposcuola per elementari e medie
Avvicinandosi le denunce dei redditi, ci chiedono come poter sostenere le attività della parrocchia
ed essere vicini alle situazioni di difficoltà del nostro quartiere con l’assegnazione del 5 x mille.
Numero di codice: CIRCOLO SAN GIUSEPPE, codice fiscale 95012680245
Locali sotto chiesa: Caterina – tel. 348 252 8326;

Patronato: Kristian – tel. 349 739 7699

Comunicazioni ed eventi
IL GIORNO DELLA PAROLA - La lectio settimanale, sul Vangelo della domenica successiva:
mercoledì S. Bertilla alle ore 20.30 e venerdì a San Lazzaro alle ore 18.30
Prima e dopo la S.Messe i preti sono disponibili, per quanto possibile, per le confessioni.
PRESIDENZA SANTE MESSE per domenica 19 maggio (PROGRAMMA DI MASSIMA): don Luciano è a
S.Carlo sabato sera, a S.Bertilla domenica ore 8.30, a S.Giuseppe domenica ore 10.30; don Dario è a
S.Giuseppe sabato sera, a S.Lazzaro domenica ore 8.30 e a S.Carlo domenica; don Andrea è a
S.Lazzaro sabato sera, a S.Bertilla domenica ore 10.30, a S.Giuseppe domenica sera; don Matteo è a
S.Bertilla sabato sera, e a S.Lazzaro domenica ore 10.30.
***
SANTA BERTILLA IN FESTA: dal 10 al 19 maggio
Venerdì 10 maggio
Sabato 11 maggio
Domenica 12 maggio
Venerdì 17 maggio
Sabato 18 maggio
Domenica 19 maggio

ore 21.00
ore 21.30
dalle ore 18
ore 18:00
ore 21
ore 21

Guns Celebration - Guns n'roses tribute band
I soliti - Vasco Rossi tribute band
Serata di pesce fritto con pesce fresco + Dj set
Toni ti anima la macchina (cartoon rock)
Gli zaino: il gruppo spalla - Scout tribute band
Serata country con bruschette; DJ Howdy e maestro Walter

45a FESTA DI PRIMAVERA A SAN LAZZARO: dal 24 maggio al 2 giugno
Venerdì 24 maggio

ore 19.15

Sabato 25 maggio

ore 15.00
ore 19.15
ore 20.30
ore 19.15
ore 20.30
ore 17.00
ore 19.15

Domenica 26 maggio
Giovedì 30 maggio
Venerdì 31 maggio
Sabato 1 giugno

ore 15.00
ore 19.15
ore 20.30

Domenica 2 giugno
ore 19.15
ore 20.30

inaugurazione stand gastronomico e pesca di beneficenza
Calcio Balilla Umano per tutti e gonfiabili per bambini
vieni a giocare con gli scout
apertura stand gastronomico e scivolo gonfiabile
serata “Fluo Party” con DJ
apertura stand gastronomico e scivolo gonfiabile
serata liscio e non solo con i ballerini “I nuovi delfini”
festa di fine anno scuola dell’infanzia
apertura stand gastronomico
Calcio Balilla Umano per tutti e gonfiabili per bambini
vieni a giocare all’ACR
apertura stand gastronomico e scivolo gonfiabile
serata “Schiuma Party” con DJ
camminata con bastoni, organizzata dalla Nordic Walking
apertura stand gastronomico e scivolo gonfiabile
serata latino americana

Cinema Teatro Primavera (Biglietti: € 5 intero, € 4 ridotto) tel. 0444 964060
TRAMONTO
(drammatico 2019)

BOOK CLUB - TUTTO PUÒ SUCCEDERE
(commedia 2019)

Mer 15 ore 16.30 19 e 21.30
Mer 22 ore 16.30 19 e 21
Gio 16 ore 19 e 21.30
Gio 23 ore 19 e 21
N° 32; per osservazioni/informazioni sul bollettino: sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it
questo bollettino è disponibile su www.sanlazzaro.org/parrocchiasacrafamiglia

