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 19 maggio 2019: 5a di Pasqua
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13,31-35) Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato,
e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua
e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che
vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo
tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».
domenica 19 maggio
ore 15.30
oratorio di San Giuseppe
incontro dei cresimandi di
seconda media di San
Giuseppe e San Lazzaro
e i loro genitori e padrini
***
domenica 26 maggio
ore 15.30
oratorio di Santa Bertilla
incontro dei cresimandi di
seconda/terza media di San
Carlo e Santa Bertilla e i loro
genitori e padrini

ACCEDI ALLA REALTÀ “AUMENTATA”
Gesù è a tavola per la cena d’addio con i suoi amici.
Si profila il tradimento, la cattura, la condanna a morte e il supplizio
della croce. Non certo una bella vista, quella che gli apostoli
dovrebbero prepararsi ad affrontare. Di fatto i discepoli maschi
preferiscono dileguarsi quasi tutti, le discepole donne invece ci
saranno a guardare in faccia ciò che è inguardabile.
Senza cadere negli stereotipi, bisogna riconoscere che la differenza di
genere passa anche attraverso i sensi! Se quindi lo spettacolo è la
croce, come dire che Dio, il Padre, glorificherà il Figlio dell’uomo, che è
anche e prima ancora Figlio suo? Subentra qui il senso della fede, che
trasforma la vista di un legno di morte in contemplazione dell’albero
di vita. C’è un vocabolo, che mette insieme il doppio volto dell’evento,
cui siamo chiamati ad assistere con occhi aperti anche noi discepoli di
oggi: passione.
Gesù, in preparazione alla pasqua, mette sull’avviso i suoi e noi con
loro. I discepoli vorrebbero continuare a vederlo, mentre Lui chiede di
farlo vedere a tutti. Amando, facciamo vedere la prossimità del
Signore all’esistenza di ciascuno, a partire dagli scartati, dai non
amati, dai più derelitti. E il primo luogo, dove abilitarsi da discepoli di
Gesù ad avere amore, è la comunità cristiana.
(don Dario Vivian articolo completo in “La Voce dei Berici” 19.5.2019)
Vincent van Gogh, Sentiero di notte in Provenza, 1890, olio su tela
Per alcuni studiosi, Vincent Van Gogh forse era già consapevole della
sua prossima morte. Per questo potrebbe aver dipinto la stella della
sera e la Luna crescente come simboli del “vecchio” e del “nuovo” qui
separati dall'Obelisco della morte: il cipresso. L'autore potrebbe aver
rappresentato la vicenda umana, identificabile con una coppia di
viandanti, "in cammino nell’infinito e verso l’eternità". La Luna
crescente e la stella della sera potrebbero significare pure uno
“Spirito pieno di amore" che guarda alla Terra e ai suoi abitanti dando
loro, e ai loro sentimenti, una speranza infinita di vita.
(G.P. - AxA Vicenza)

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 martedì, mercoledì e giovedì ore 8.30
Adorazione eucaristica: giovedì dopo la S. Messa

domenica 19

ore 10.30 S. Messa di chiusura dell’anno catechistico. Aspettiamo, per
ringraziare in particolare le nostre catechiste/i, tutti i bambini, ragazzi
e genitori!!

Lunedì 20

ore 20.30 Ultimo incontro di Catechismo di 1a media

Mercoledì 22

ore 7.00 Lodi e colazione continua fino a giugno la proposta di pregare insieme
le lodi e a seguire colazione assieme

giovedì 23

ore 20.30 S. Messa in via Stuparich presso la famiglia Meneghini. È sospesa per
questo giovedì la messa delle ore 8.30.

Domenica 26

ore 15.30 Incontro per i cresimandi di seconda media accompagnati dai genitori
e padrini (in sala don Bosco)

Preghiera del santo Rosario:
ZONA VERDI: presso la famiglia Meneghini in via Stuparich, 52, martedì e giovedì alle ore 20.30
ZONA AZZURRI: presso la 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
MERCATINO MISSIONARIO in sala giochi in Patronato, durante la sagra, sosteniamo le missioni con
i proventi del mercatino dell’artigianato allestito dal nostro gruppo missionario.

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 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 accordarsi in canonica

NEI GIORNI 24-25-26-30-31 MAGGIO e 1-2 GIUGNO
59ª FESTA DEL GERANIO: PROGRAMMA SUI MANIFESTI
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.
SCARP DE’ TENIS: nel nuovo numero di maggio: “Chi ha paura delle imprese sociali?”; un’intervista
a Enrico Ruggeri: “La musica scava nelle parti più sofferte della vita”; plastica addio: la pellicola
etica e biologica ricavata dalla cera d’api; e per Vicenza: viaggio tra le sperimentazioni della nostra
Ulss; e tante rubriche a 3,50 €. 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

Domenica 19

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.
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 n. 31 presso la famiglia Infanti;
Piazza Nobel
Tutti i Lunedì: prove di canto coro dei giovani alle ore 21.00 in Oratorio e
prove del coro di Santa Cecilia in chiesa alle ore 20.30
Tutti i Venerdì: giorno della Parola Lectio Divina alle ore 18.30
DA VENERDÌ 24 MAGGIO INIZIA LA 45ª FESTA DELLA PRIMAVERA: PROGRAMMA SUI MANIFESTI
Caritas Parrocchiale: Sportello di Ascolto ogni martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00. Questa settimana
c’è la distribuzione dei viveri martedì 21 e venerdì 24 maggio. 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, necessita di ulteriori
forze, se qualcuno è disponibile a donare del proprio tempo può chiamare in canonica tel.
0444/562830 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e 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) Centro ascolto Caritas: mercoledì dalle 17.00 alle 18.30

Domenica 19 ore 10.30 S. Messa di chiusura Anno Catechistico. Sono invitati tutti i bambini con le
loro famiglie. Vi aspettiamo, in particolare per ringraziare tutte le catechiste/i
del loro servizio!
ore 15.30 Ritrovo con i ragazzi cresimandi di 2a media per un incontro con don Tony
Fabris (in oratorio)
Tutti i Mercoledì alle ore 20.30 in chiesa Prove del coro
Giovedì 23 maggio terminano gli incontri del doposcuola e riprenderanno in ottobre.
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.
Riportiamo il numero di codice: CIRCOLO SAN GIUSEPPE, codice fiscale 95012680245
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

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 FESTIVE domenica 26 maggio: don Luciano è a San Lazzaro sabato sera
e a San Giuseppe domenica ore 10.30; don Mariano è a San Carlo domenica ore 10.30; don Dario è a
San Giuseppe sabato sera, e a S. Bertilla domenica ore 8.30; don Andrea è a S. Bertilla sabato sera, a
S. Lazzaro domenica ore 10.30 e a S. Giuseppe domenica sera; don Matteo è a S. Carlo sabato sera, a
S. Lazzaro domenica ore 8.30 e a S. Bertilla domenica ore 10.30.
*******
DAL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO PER LE ELEZIONI DEL 26 MAGGIO

A tutte le donne e a tutti gli uomini di buona volontà,
Noi membri del Consiglio pastorale della Diocesi di Vicenza, riuniti attorno al nostro Vescovo
Beniamino, desideriamo condividere le speranze e le fatiche delle donne e degli uomini del nostro
tempo, sentendoci pienamente partecipi di questa fase che coinvolge il nostro Paese e l’Europa.
Anche per queste ragioni, come comunità cristiane ci impegniamo nella formazione di coscienze
mature e responsabili. Andare a votare rappresenta sempre una scelta primaria. Questa occasione
lo è in modo particolare, per l’importanza del momento storico che l’Europa, il mondo e le nostre
famiglie stanno vivendo. A nostro avviso, pur nel legittimo pluralismo di opzioni politiche, per
ciascun credente, elettore o candidato rimangono decisive alcune priorità in base alle quali
operare le proprie scelte. Segnaliamo in particolare la necessità di:
• favorire la partecipazione e la ricerca del Bene comune, vincendo la crescente tentazione
dell’individualismo e della chiusura nei propri interessi;
• privilegiare le risposte condivise a livello europeo rispetto alle posizioni dei singoli Stati;
• rinnovare la fiducia nel processo democratico;
• trovare soluzioni dignitose e condivise di fronte alla sfida epocale delle migrazioni, a partire dalle
nostre comunità;
• sviluppare, a livello personale e comunitario, uno stile di vita che promuova una ecologia
integrale e risponda così ai preoccupanti cambiamenti climatici e alle gravi diseguaglianze sociali,
come indicato da Papa Francesco nella enciclica Laudato si;
• offrire reali possibilità di studio e lavoro e quindi di costruzione del proprio futuro alle giovani
generazioni;
• mettere in campo concrete politiche a favore delle famiglie e della natalità;
• realizzare un’Europa capace di promuovere nel mondo una efficace politica di pace e di sviluppo
dei popoli.
Nei dibattiti e in particolare in queste settimane di campagna elettorale, come cristiani auspichiamo
un confronto sobrio, non gridato, caratterizzato da parole non ostili. Desideriamo infine esprimere
a quanti hanno deciso di impegnarsi direttamente in Europa o nelle amministrazioni locali la nostra
stima e vicinanza per un servizio che, ne siamo consapevoli, è molto esigente.

Cinema Teatro Primavera (Biglietti: € 5 intero, € 4 ridotto) tel. 0444 964060
BOOK CLUB - TUTTO PUÒ SUCCEDERE (commedia 2019)
Mercoledì 22 ore 16.30 19 e 21
Giovedì 23 ore 19 e 21
Venerdì 24 ore 21 in versione originale con i sottotitoli in italiano
N° 33; per osservazioni/informazioni sul bollettino: sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it
questo bollettino è disponibile su www.sanlazzaro.org/parrocchiasacrafamiglia

