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 22 settembre 2019 – 25a del Tempo Ordinario
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Rinnovo dei consigli pastorali
Oggi e domenica prossima, in
occasione delle messe festive,
si votano alcuni dei nuovi
membri. Il nuovo consiglio
pastorale sarà presentato alla
messa delle ore 10,30 di
domenica 6 ottobre a San
Carlo. In ultima pagina
l’elenco delle persone già
elette
***
Ricordando don Gian Antonio
Allegri LA VISITAZIONE: UN
MINISTERO OSPITALE.
Domenica 22 settembre ore 17
nella chiesa del Seminario
Vescovile di Vicenza, a un anno
dalla sua nascita al cielo
***

Giovedì 26/9 ore 20.30 a S.
Bertilla incontro formativo
per
i
catechisti
che
utilizzano il metodo biblico simbolico
***

Domenica 6 ottobre ore 10.30
a San Carlo S. Messa unica di
inizio anno pastorale.

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 16,1-13)
«Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché
aveva agito con scaltrezza»

Quando i conti non tornano
Il padrone, venuto a
conoscenza
dell’inganno operato
ai suoi danni, si
congratula
con
l’economo disonesto,
[…] per la capacità di
farsi degli amici,
donando
e
condividendo
proprio quella ricchezza ingiusta. Così quell’economo
ingiusto non dissipa più i beni di cui è amministratore,
ma li onora, condividendoli con quanti non hanno nulla.
Ecco dove sta la buona notizia, il vangelo: ciò che è
urgente, l’azione buona, è distribuire il denaro di
ingiustizia ai poveri, non conservarlo gelosamente per
sé. Proprio queste parole di Gesù vogliono essere buona
notizia per i ricchi, perché ora sanno come devono
amministrare i beni non loro: distribuendoli a tutti.
L’esemplarità di questo economo ingiusto non va
dunque individuata nel suo agire disonesto, ma nella sua
capacità di discernimento della situazione in cui si trova,
di adesione alla sua realtà segnata da molti limiti e di
agire conseguentemente con intelligenza. (E. Bianchi commento completo su 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, mercoledì e
giovedì ore 8.30
Adorazione eucaristica: giovedì dopo la S. Messa
Il Gruppo Condivisione e Solidarietà (Caritas Parrocchiale) 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. PER RICHIEDERE L’USO DEGLI
SPAZI DELL’ORATORIO, telefonare al 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
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. e
venerdì) con le lodi; ore 19 (giovedì) con i vespri. Centro ascolto Caritas: accordarsi in
canonica.
IL CENTRO GIOVANILE S. CARLO, presso le opere parrocchiali, gestito dall’Arciragazzi, è
aperto nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30
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
RICHIEDERE L’USO DEI LOCALI: Megrina Pugliese tel. 0444 288273, da lunedì a venerdì
ore 20.30 - 21.30
SAN GIUSEPPE Canonica: Viale Mercato Nuovo, 43 – Vicenza
tel. 0444 571051 - email: sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it
SS. Messe: prefestiva ore 19.00; festive ore 10.30 e 19.00 feriali ore 18.30 (lunedì,
mercoledì e venerdì) Centro ascolto Caritas: venerdì dalle 15.00 alle 18.00 presso la
parrocchia di Santa Bertilla
POMERIGGI CON NOI: Riprende dal 30 settembre l’iniziativa di animazione al bar del
Patronato per tutti coloro che desiderano stare insieme, magari sorseggiando un caffè o
una cioccolata calda. Vi aspettiamo dalle 15.00 alle 18.00 in Patronato
LUNEDÌ
CARTEMANIA: giochiamo a burraco, scala
MARTEDÌ
TOMBOLANDO: giochiamo a tombola
MERCOLEDÌ DIPINGENDO: sperimentiamo tra matite e acquarelli
VENERDÌ
RI-TOMBOLANDO: ri-giochiamo a tombola
Associazione Vicentina Malattia di Parkinson - Segreteria: Lunedì, martedì e giovedì dalle
10.00 alle 12.00 Via Mercato Nuovo, 41 - Tel 0444 963246 cell 348 8333586
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

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 (lun., mer., gio.,
ven.) e ore 18.30 (mar.) Adorazione eucaristica: martedì ore 19.00
Lunedì 30 settembre: alle ore 20.45 a prime prove CORO DEI GIOVANI:
ATTIVITA’ SCOUT Sabato 28 settembre:: giornata di prova aperta a tutti i ragazzi e
ragazze dagli 8 ai 16 anni che desiderano iscriversi agli scout di San Lazzaro. L’sttività
riprenderà da sabato 12 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 17.30. Per informazioni chiamare
Alberto - cell.3496687803
ACR: Sabato 19 ottobre: inizio attività dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in Oratorio per tutti i
ragazzi e ragazze delle elementari e medie. Per informazioni: Davor cell: 3297194913,
Francesco cell: 3483187223
Caritas Parrocchiale: Sportello di Ascolto il martedì ore 16.30 - 18.00. Distribuzione dei
viveri martedì 24 e venerdì 27 settembre. Ricordiamo la Proposta della Caritas
Parrocchiale: cesto di viveri o la cassetta, per i poveri, alla porta della Chiesa.
Se qualcuno può dedicare un po’ del suo tempo per la pulizia della Chiesa può chiamare
in Canonica
Oratorio: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30.; il giovedì pomeriggio gioco
del Burraco. PER RICHIEDERE L'USO DEI LOCALI: lunedì ore 16 - 18 chiedere di Sandro.

Proposte per tutti
Invitiamo tutti gli interessati a documentarsi sui seguenti eventi ecclesiali diocesani,
consultando i programmi facilmente reperibili online o sui manifesti, eventualmente
chiedendo ai responsabili dei propri gruppi di riferimento (quest’ultimi ne tengano conto
nell’attività pastorale):
sabato 28 settembre: 14a giornata per la custodia del creato
domenica 29 settembre: giornata del migrante; 1° giornata studio ACR
4 e 5 ottobre: Battezzati e inviati – Ottobre Missionario Straordinario - veglia e meeting
Dal 9/10 in Seminario antico: Percorso di formazione pastorale: chiesa in cammino in
ascolto di evangelii gaudium

LISTA (PARZIALE) DEGLI ELETTI DEL CPP PER AMBITI
Sono già eletti nel Consiglio Pastorale (DA NON VOTARE già presenti!) per ambito:
Liturgico / sacramentale: suor Annalucia (SG); Lisa Landolfi (SL); Fabrizio Pezzuolo (SB);
Annuncio / evangelizzazione: Giovanni Scalco (SG); Maria Cristina Palladini Carta (SG);
Laura Rossetto (SL); Gianluca Marangon (SL); Chiara Moscon (SB); Lara Feltrin (SB)
Caritativo: Manuela Magrin (SL); Francesca Basta (SL)Cristiana Zanrosso (SB)
Socio / culturale: Kristian Brazzale (SG); Sandro Maniglio (SL); Nico Rossi (SB); Pierluigi
Cangini (SB); Cristiana Concato (SB)

CATECHESI dei RAGAZZI
S. BERTILLA
S. CARLO
S. GIUSEPPE
S. LAZZARO

elementari e 1a media mercoledì ore 17 (settimanale)
2a e 3a media: lunedì ore 20,30 (quindicinale)
sabato (settimanale)
2a, 4a e 5a elementare: martedì ore 17 (settimanale)
3 a elementare, 1a e 2a media: venerdì ore 20 (settimanale)
elementari: lunedì ore 17 (settimanale) oppure lunedì ore 20,30
(catechesi familiare quindicinale)
1a e 2a media: martedì ore 20,30 (quindicinale)

Presidenza messe 28-29 settembre 2019: don Luciano è a S Giuseppe sabato sera e a S.
Lazzaro alle due messe domenicali; don Mariano è a S Carlo sabato sera, a S Giuseppe
domenica ore 10,30; don Dario è a S Giuseppe domenica sera e a S. Carlo domenica alle
10.30; don Andrea è a S. Bertilla sabato sera e domenica ore 8.30; don Matteo è a S
Lazzaro sabato sera e a S. Bertilla domenica ore 10.30
PROSSIMI BATTESIMI:
Domenica 20 ottobre:
Domenica 27 ottobre:
Domenica 24 novembre:
Domenica 29 dicembre:

San Carlo
Santa Bertilla e San Lazzaro
San Giuseppe
Santa Bertilla e San Lazzaro

Vengono proposti 2 incontri di preparazione sabato 28 settembre e 2 ottobre dalle ore 16
alle ore 18 in sal don Bosco a S. Bertilla, ed un 3° incontro un giorno da concordare nella
settimana precedente la celebrazione del Battesimo
Presentazione alla Comunità: domenica 13 ottobre
Si pregano le famiglie che desiderano il Battesimo per i figli, di contattare al più presto (se
non lo avessero ancora fatto) i rispettivi parroci.
Cinema Teatro Primavera (Biglietti: € 5 intero, € 4 ridotto) tel. 0444 964060
Genitori quasi perfetti
(commedia 2019)

Pets 2 – vita da animali
(commedia 2019)

Sabato 21
ore 19 - 21
Domenica 22 ore 19 - 21

Sabato 21 ore 17
Domenica 22 ore 15 - 17

N° 2; per osservazioni/informazioni sul bollettino:
sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it
questo bollettino è disponibile su www.sanlazzaro.org/parrocchiasacrafamiglia

