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Piazzetta Amelia anniversario

Uff. Intenzione Offerente

Def. Fam. Campagnolo e Zorzi

7° Gennari Renata
Ginevra Gottardi Breganze,
Dino Gentilin, Elsa Morara,
Mario Mason e Elisabetta,
Maria e Valentino, Antonio e Annita
7° Basso Luciana
Leva Marisa
Uff. Silvestri Antonio
Uff. Vittorio e Amelia
Uff. Comparin Marcellina e Panato Mario
S. Messa animata dai ragazzi di 2 e 4
elementare con le loro famiglie

Continua la trasmissione in diretta YouTube della Santa Messa domenicale delle
ore 9.00 da Polegge; collegamento disponibile anche tramite il sito web
“upfuoriportasb.blogspot.com”

In chiesa sono a disposizione i fascicoli “Fratelli tutti” per la preghiera in famiglia.

Unità Pastorale

FUORI PORTA SAN BORTOLO

in Vicenza

Cuore Immacolato di Maria - Laghetto
Polegge - San Paolo

Foglio Avvisi Settimanali
di Domenica

21 febbraio 2021

I Domenica di
Quaresima
“Tempo di Quaresima, primavera dello spirito”
La Quaresima è un tempo di preparazione alla Pasqua, ma è pure un tempo di primavera
per il nostro spirito, la nostra anima e il nostro corpo, per camminare più spediti,
liberandoci da tutto ciò che appesantisce il nostro cammino. La preghiera, il digiuno e la
carità fraterna sono l’equipaggiamento con cui entriamo nel deserto quaresimale per
ritrovare e orientare, in modo più chiaro e più evangelico, il nostro modo di sentire e di
agire. La Quaresima è il tempo propizio per la conversione del nostro cuore e della nostra
vita alle esigenze e allo stile del Vangelo. Un tempo di preparazione o di riscoperta del
battesimo, e per questo siamo chiamati a immergerci, quasi per un bagno salutare, nella
Parola di Dio e nella celebrazione dei Sacramenti. Proprio la riscoperta del battesimo esige
la disponibilità a scuoterci dalle nostre abitudini spesso superficiali. Per questo la
Quaresima è un tempo di ascolto più intenso della Parola di Dio, ma anche un tempo di
ascolto più serio di tutto ciò che si agita nel nostro cure per riportare l’ordine necessario e
salutare tra pensieri, desideri, emozioni che si rincorrono e, talora, sono in conflitto tra di
loro. Gesù non faceva niente per essere ammirato dagli uomini, ma in tutte le sue azioni
cercava di piacere soltanto al Padre. Gesù parla di tre pratiche religiose: l’elemosina, la
preghiera e il digiuno. Ma ci ammonisce da una tentazione che si direbbe naturale: il
desiderio per essere ammirati per la nostra buona azione e di avere la ricompensa, la gloria
umana, la nostra soddisfazione. Questo comportamento da una parte ci rinchiude in noi
stessi, in una specie di narcisismo spirituale e, dall’altra ci fa essere dipendenti dal giudizio
della gente, da ciò che gli altri pensano di noi. L’essenziale di questi 40 giorni di cammino
quaresimale non è certo quello che riusciremo a fare o che dolorosamente scopriremo di
non essere in grado di fare, ma aprirci allo sguardo del Padre che abita il segreto del nostro
cuore.
Beniamino Pizziol – Vescovo di Vicenza

AVVISI ORGANIZZATIVI DI SEGRETERIA
Riprende il servizio di segreteria presso le parrocchie
Cuore Immacolato di Maria: dal lunedì al sabato, soltanto al mattino: dalle 9 alle 12
Tel. 0444 924303 e-mail sanbortolocim@alice.it
Laghetto: dal lunedì al venerdì, dalle 09.30 alle 11.30 Tel. 0444 923219
Polegge: Servizio segreteria presso la canonica Tel. 0444 597197
San Paolo: lunedì, martedì e venerdì mattina, dalle 9.00 alle 11.00 Tel. 0444 923967
Ha preso avvio il sito web dell’Unita Pastorale Fuori Porta San Bortolo: uno strumento messo a
disposizione per favorire l’informazione e la comunicazione tra parrocchie e ambiti pastorali.
Ecco l’indirizzo: upfuoriportasb.blogspot.com

AVVISI DELLA SETTIMANA
UNITA’ PASTORALE:
QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2021

Un Pane per Amor di Dio

Aiutiamo a costruire una sala polivalente per bambini orfani e di strada a
Bangui, Repubblica Centrafricana
Progetto proposto dall’Ufficio Missionario della Diocesi di Vicenza e presentato
all’Unità Pastorale dalla Commissione Giustizia e Pace del Cuore Immacolato di
Maria (progetto 5 %). Vedi pieghevole messo a disposizione in chiesa.
La raccolta viene effettuata in ogni parrocchia.

ITINERARIO PENITENZIALE in cinque tappe, nei venerdì di Quaresima
Il cammino ha lo scopo di maturare progressivamente nei partecipanti un vivo
senso del peccato come rottura d’amore con Dio e i fratelli, per un sincero
atteggiamento di pentimento e conversione del cuore nella riscoperta degli
autentici valori evangelici. Ci si potrà accostare al ministro per la confessione dei
peccati, aiutati dagli spunti delle cinque celebrazioni, e ricevere la penitenza
durante il tempo di quaresima quando i preti sono disponibili in chiesa per le
confessioni, oppure concordando con loro un altro momento. Nell’ultima
celebrazione, poiché il Vescovo ha concesso l'utilizzo del Rito per la riconciliazione
di più penitenti con l'assoluzione generale dal 22 al 31 marzo, sarà possibile
ricevere dal ministro, insieme con i fratelli, l’assoluzione e celebrare
comunitariamente la riconoscenza verso il Padre della misericordia.
Le tappe saranno proposte a turno nelle Chiese dell’Unità Pastorale e saranno
trasmesse in streaming attraverso il sito web: upfuoriportasb.blogspot.com
 Venerdì 26 febbraio, ore 20:30, in Chiesa al Cuore Immacolato di Maria:
prima tappa del percorso: APRIRSI AL DIO MISERICORDIOSO E CONFESSARE
DI ESSERE PECCATORI

CUORE IMMACOLATO di MARIA:





Venerdì 26 febbraio, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30: la S. Vincenzo
incontra le famiglie e consegna borse viveri, all’esterno, su appuntamento
telefonico.
Venerdì 26 febbraio, ore 15.00: Via Crucis.
Venerdì 26 febbraio ore 20.30 in Chiesa: prima tappa Itinerario penitenziale

Per sostenere economicamente la Parrocchia è possibile dare il proprio contributo anche
attraverso il conto Corrente Bancario. IBAN: IT 02 M 02008 11803 000003436349. –
Causale: Donazione per Parrocchia Cuore immacolato.

LAGHETTO:





Lunedì 22 febbraio, ore 20.45: incontro catechisti (in streaming).
Mercoledì 24 febbraio, ore 20.30: Consiglio Pastorale e Affari Economici (in
streaming).
Venerdì 26 febbraio, ore 15.00: Via Crucis.
Venerdì 26 febbraio, ore 20.30, in Chiesa al Cuore Immacolato: prima tappa
Itinerario penitenziale

Per sostenere economicamente la Parrocchia è possibile dare il proprio contributo anche
attraverso il conto Corrente Bancario. IBAN: IT13 C020 0811 8070 0010 0541 834,
Causale: Donazione per Parrocchia San Giovanni Battista, Laghetto.

POLEGGE:



Venerdì 26 febbraio, ore 15.0: Via Crucis.
Venerdì 26 febbraio, ore 20:30, in Chiesa al Cuore Immacolato: prima tappa
Itinerario penitenziale

Per sostenere economicamente la Parrocchia è possibile dare il proprio contributo anche
attraverso il conto Corrente Bancario. IBAN: IT80 P030 6960 5691 0000 0002 252 –
Causale: Donazione per Parrocchia San Giovanni Evangelista, Polegge.

SAN PAOLO:





Mercoledì 24 febbraio, ore 9.30: riunione della Conferenza di San Vincenzo.
Mercoledì 24 febbraio, ore 18.00: S. Rosario, con prosecuzione poi della S.
Messa delle ore 18.30.
Venerdì 26 febbraio, ore 15.00: Via Crucis (in Cappellina)
Venerdì 26 febbraio, ore 20.30, in Chiesa al Cuore Immacolato: prima tappa
Itinerario penitenziale

Per sostenere economicamente la Parrocchia è possibile dare il proprio contributo
attraverso il conto Corrente Bancario. IBAN: IT98 N030 6911 8941 0000 0010 728;
Causale: Donazione per Parrocchia San Paolo.

