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 29 settembre 2019 – 26a del Tempo Ordinario
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Rinnovo dei consigli pastorali. In
occasione delle messe festive, si
votano alcuni dei nuovi membri.
La votazione si conclude questa
domenica. In ultima pagina
l’elenco delle persone già elette.
***
Domenica 6 ottobre ore 10.30 a
San Carlo S. Messa unica di inizio
anno pastorale, presentazione
nuovo Consiglio Pastorale.
Non saranno celebrate le messe
delle 10,30 nelle altre parrocchie
***
Gli scout di tutti i nostri gruppi
vivranno nei prossimi giorni
l’uscita dei passaggi, (VI 26 il 5 e
6; VI 1 e VI 13 il 12 e 13, sempre
ottobre) Grazie e buona strada a
chi inizia e chi lascia il servizio
educativo in branca!
***
Battesimi: sabato 28 settembre
ore 16 in sala don Bosco a
S Bertilla primo incontro di
preparazione per i genitori che
battezzano i loro figli tra ottobre
e dicembre

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 16,19-31)
In quel tempo, Gesù disse ai farisei:"C'era un
uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di
lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti
banchetti.
Dobbiamo confessarlo: i poveri ci sono di
imbarazzo perché sono “il sacramento del
peccato del mondo” (Giovanni Moioli), sono il
segno della nostra ingiustizia. E quando li
pensiamo come segno-sacramento di Cristo,
sovente finiamo per dare loro le briciole, o
anche qualche aiuto, ma tenendoli distanti da
noi. Eppure nel giorno del giudizio scopriremo
che Dio sta dalla parte dei poveri, scopriremo
che a loro era indirizzata la beatitudine di Gesù,
che ripetiamo magari ritenendola rivolta a noi.
(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 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 Messa
FESTA DI S. BERTILLA : Festa della famiglia – Anniversari di Matrimonio.
Le coppie che quest’anno festeggiano l’anniversario nella cadenza di 5 anni (5, 10, 15,…)
comunichino entro venerdì 18, il nome in sacrestia o in canonica, per il ricordo
particolare durante la Messa. Sono invitati a questa celebrazione patronale anche gli
anziani visitati a casa (telefonare per eventuali necessità di accompagnamento). Dopo la
Messa, per TUTTI i fedeli, pranzo a buffet in oratorio. TI ASPETTIAMO!!!
Sabato 28 settembre gli scout riprendono le riunioni del sabato pomeriggio Sono aperte
le iscrizioni. Telefonate al 340 8777709
CATECHESI venerdì 18 ottobre: alle ore 20.30 in chiesa incontro dei genitori dei ragazzi
di catechismo delle elementari e delle medie e iscrizioni per il nuovo anno.
Prenotazione stanze ORATORIO, tel: 338 541 0338 il martedì e giovedì dalle ore 18.00
alle ore 19.00 cucina: telefonare 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: 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.
Martedì 1 ottobre ore 20.45 – Riunione del Gruppo Campeggio
Sabato 5 ottobre ore 10.10 - Breve tappa del pellegrinaggio Camminando con Bakhita.
Ore 15.30 - Festa del Ciao, per l’inizio di attività dei gruppi ACR.
USO DEI LOCALI: Megrina Pugliese 0444 288273, da lunedì a venerdì ore 20.30 - 21.30
SAN GIUSEPPE Canonica: Viale Mercato Nuovo, 43 – 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)
ATTENZIONE! Da SABATO 5/10 CAMBIO ORARIO MESSE: prefestiva ore 18.00; festive
ore 10.30 e 18.30.
SABATO 5 OTTOBRE teatro S. Giuseppe MUSICA E PAROLE ore 18.30 brevi pièce teatrali
CATECHESI Martedì 8 ottobre: alle ore 20.30 in chiesa incontro dei genitori dei ragazzi di
catechismo delle elementari e delle medie e iscrizioni per il nuovo anno.
POMERIGGI CON NOI: Riprende dal 30 settembre l’iniziativa di animazione al bar del
Patronato. Vi aspettiamo dalle 15.00 alle 18.00 in Patronato. Programma:
LUNEDI’: CARTEMANIA: giochiamo a burraco, scala, … ; MARTEDI’: TOMBOLANDO:
giochiamo a tombola; MERCOLEDì: DIPINGENDO: sperimentiamo tra matite e acquarelli;
VENERDì: RI-TOMBOLANDO: ri-giochiamo a tombola
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 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.)
Lunedì 30 settembre: alle ore 20.45 a prime prove CORO DEI GIOVANI
CATECHESI Martedì 15 ottobre: alle ore 20.30 incontro con i genitori dei ragazzi di
catechismo delle elementari e delle medie e iscrizioni per il nuovo anno.
ATTIVITA’ SCOUT: inizierà in parrocchia sabato 12 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 17.30.
Per informazioni chiamare Alberto - cell. 349 668 7803
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: 329 719 4913,
Francesco cell: 348 318 7223
Caritas Parrocchiale: Sportello di Ascolto il martedì ore 16.30 - 18.00. Questa settimana
non ci sarà la distribuzione dei viveri.
ORATORIO: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30.; il giovedì pomeriggio
gioco del Burraco. PER L'USO DEI LOCALI: lunedì ore 16 - 18 chiedere di Sandro.

Proposte per tutti
CRESIMA DEGLI ADULTI: la preparazione inizierà l’8 ottobre a Creazzo. Chi è interessato
contatti al più presto don Andrea in canonica a S Bertilla
Domenica 29 settembre: giornata del migrante; 1a giornata studio ACR
Mercoledì 2 ottobre inaugurazione MOSTRA FOTOGRAFICA sui migranti, libreria Galla
Invitiamo tutti gli interessati a documentarsi sugli eventi ecclesiali diocesani,
consultando i siti online e i manifesti e chiedendo ai responsabili dei propri gruppi di
riferimento (quest’ultimi ne tengano conto nell’attività pastorale):
4 e 5 ottobre: Battezzati e inviati - Ottobre Missionario Straordinario - veglia e meeting
Dal 9 ottobre in Seminario antico: Percorso di formazione pastorale: chiesa in cammino
in ascolto di Evangelii Gaudium

ELENCO (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); Sandro Tregnago (SC)
Annuncio / evangelizzazione: Giovanni Scalco (SG); Maria Cristina Palladini Carta (SG);
Laura Rossetto (SL); Gianluca Marangon (SL); Chiara Moscon (SB); Lara Feltrin (SB);
Anna Orus (SC), Silvio Sartori (SC); Rita Mandevu (SC)
Caritativo: Manuela Magrin (SL); Francesca Basta (SL) Cristiana Concato (SB); Lina
Zaccaria (SC)
Socio / culturale: Kristian Brazzale (SG); Sandro Maniglio (SL); Nico Rossi (SB);
Pierangelo Cangini (SB); Ornella Zanin (SC)

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)
3a 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)

Camminando con Bakhita: l’annuale pellegrinaggio dedicato alla santa, da
Vicenza a Schio, partirà sabato 5 ottobre alle ore 9,35 da S Bertilla e sarà a S
Carlo alle ore 10,10
Presidenza messe 5 - 6 ottobre 2019: don Luciano è a S Carlo sabato sera e a S. Bertilla
domenica ore 8.30; don Mariano è a S Lazzaro sabato sera; don Dario è a S Giuseppe
sabato sera e a S. Lazzaro domenica ore 8.30; don Matteo è a S Bertilla sabato sera e a
S. Giuseppe domenica sera. 6 ottobre ore 10.30: tutti i preti celebrano a S. Carlo

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

TOY STORY 4 (animazione 2019)
Sab. 28 ore 17;
Dom. 29 ore 15 e 17

LA FATTORIA DEI NOSTRI SOGNI
(documentario 2019)
Sabato 28 ore 19; Dom. 29 ore 19.00 e 21.00

Rassegna: Silent film sound – La musica ai tempi del muto
IL GABINETTO DEL DOTTOR CALIGARI (Film muto, genere dramm, 1920)

Andrea Miazzon improvviserà un commento sonoro
Lun 30 - ore 20:30
Biglietto unico € 6

AQUILE RANDAGIE (storico)
Da una a tre proiezioni al giorno, da
martedì a domenica, giovedì 3 incontro
col regista Gianni Aureli

BIRBA, MICIO COMBINAGUAI
(animazione)
Dom 06 ore 15:00; 17:00

TEATRO SAN GIUSEPPE
Sabato 5 ottobre ore 18.30 : MUSICA E PAROLE - brevi pièce teatrali a cura della
compagnia teatrale “LA RINGHIERA” a chiusura dei festeggiamenti per i 40 anni di
attività. Con la partecipazione del musicista Walter Tessaris
N° 3
per osservazioni/informazioni sul bollettino: sangiuseppe.vicenza@parrocchia.vicenza.it
questo bollettino è disponibile su www.sanlazzaro.org/parrocchiasacrafamiglia

