
 
 

 

 

 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. 
 

GIORNO ORA CHIESA in ricordo di: 

Lunedì 
1 Marzo 

 

08:30 POLEGGE Uff. Intenzione Offerente 

08:30 SAN PAOLO  

19:00 CIM  

Martedì 
2 Marzo 

08:30 LAGHETTO  

19:00 CIM  

Mercoledì 
3 Marzo 

 

08:30 LAGHETTO  

15:00 POLEGGE Ann. Pietribiasi Lavinia, 
Uff. Pontarin Giuseppe e Tulio 

18:30 SAN PAOLO  

Giovedì 
4 Marzo 

 

08:30 LAGHETTO  

08:30 POLEGGE S. Messa per le Anime del Purgatorio 

19:00 CIM  

Venerdì 
5 Marzo 

 

08:30 LAGHETTO  

08:30 SAN PAOLO  

19:00 CIM  

Sabato 
6 Marzo 

18:30 LAGHETTO Asproso Vincenzo, Grendele Ferruccio (Ann.), 
Matteazzi Adriano e Giovanni 

18:30 SAN PAOLO Elsa Morara, Roberto Orsanelli,  
defunti famiglie Orsanelli e Rigon, 
Giulia Segato, Mariella Cazzaro 

19:00 CIM  

19:00 POLEGGE  

Domenica 
7 Marzo 

 

 
 

08:00 CIM  

08:30 LAGHETTO  

09.00 POLEGGE Uff. Def Fam. Baron Toaldo e Mozzato  
Ann. Casarotto Silvano e Irene, Uff. Tognon 
Giacomo e Angelina, Ann. Porro Guido e 
Palmira, Uff. Guglielmi Gianna 

10.30 POLEGGE Messa animata dai ragazzi di 1 media con le 
loro famiglie 

10:30 LAGHETTO  

10:30 SAN PAOLO  

11:00 CIM  

19:00 CIM  

Celebrazioni settimanali 



Unità Pastorale  FUORI PORTA SAN BORTOLO  in Vicenza                                                  

Cuore Immacolato di Maria - Laghetto  

Polegge - San Paolo  
 
 

Foglio Avvisi Settimanali  
di Domenica  
 

28 febbraio 2021 
 

II Domenica di 
Quaresima 
 

 

A TUTTE LE SORELLE E A TUTTI I FRATELLI DELLE COMUNITÀ CRISTIANE  
 

Come voi tutti, abbiamo vissuto le paure e i drammi di questo periodo pandemico che ha 
così profondamente segnato le nostre comunità e la società intera. Alla luce di queste 
sfide, vorremmo condividere alcune parole di fiducia, di speranza, di stimolo a lasciarsi 
permeare dalla creatività del Vangelo. Anche in un periodo così faticoso, possiamo contare 
su tante e nuove risorse che ci permettono di crescere nel “noi” della fede. 1. Il periodo 
vissuto ha messo a dura prova la nostra fede, che talvolta, ha rasentato la superstizione. 
Come ne uscirà la nostra fede da questa notte? Sarà più forte, più essenziale, più concreta, 
o semplicemente più smarrita? Le nostre comunità hanno saputo accettare, comprendere 
e vivere questo tempo, nella fede? 2. I gesti semplici di una telefonata, di una spesa fatta 
per l’altro, una visita… ci fanno desiderare di riprendere le relazioni, pur con tutte le 
accortezze necessarie, per vincere la solitudine e ritrovare la gioia dello stare insieme, di 
essere comunità. Come ritrovare il gusto della vita comunitaria, con piccoli gesti 
significativi? 3. Nella catechesi come nell’animazione giovanile, diversi catechisti, 
animatori, responsabili di associazioni e volontari, in questo tempo, hanno continuato 
fedelmente il loro servizio, senza chiudersi in sé stessi. Abbiamo visto fare tante iniziative 
a piccoli gruppi. Sarà molto importante darsi tempo per conoscerle e diffonderle. 
Ugualmente, ci si può organizzare a piccoli gruppi, in videoconferenza o in presenza, per 
meditare la Parola e pregare insieme. 4. L’esempio di Cristo che non ha paura di toccare 
persino i lebbrosi, ci invita a farci prossimi, a non temere di “toccare le ferite”, a mettere 
in opera forme nuove di ascolto. Nella Parola del Signore incontriamo la luce capace di 
farci nuovi e discernere in questo tempo di smarrimento, le strade nuove da percorrere 
per crescere in solidarietà e in fraternità. 5. L’esperienza di questo tempo ci indica il grande 
valore del tempo donato per ascoltare e incontrare le persone, facendoci “missionari della 
consolazione” e offrendo “sostegno di vicinanza”. È opportuno, anche nelle nostre 



comunità ecclesiali, creare luoghi e momenti di incontro tra le persone per condividere il 
vissuto; creare spazi di dialogo dove ci si racconta liberamente paure e solitudini. Questo 
a cominciare dai nostri consigli pastorali e dai gruppi parrocchiali. Carissime e carissimi, 
questa lettera viene dal cuore e desidera essere un messaggio di condivisione, di fiducia, 
di vicinanza, e di incoraggiamento reciproco, perché “nella fine, c’è l’inizio” ed è ormai 
tempo di riconoscere con gratitudine “le cose nuove” che il Signore sta preparando per 
noi. Sarebbe davvero una pena, lo spreco di tanta sofferenza, il non accorgersene e il non 
valorizzarla. Spetta a noi assecondare il lavoro della Grazia e permetterle di portare frutti 
abbondanti nelle nostre vite e nelle nostre comunità. 

Il Consiglio Pastorale Diocesano 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 

mailto:sanbortolocim@alice.it


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 5 marzo, ore 20:30, in Chiesa a Laghetto: seconda tappa del 

percorso: “Lasciarsi amare e rinnovare da Dio”. 
 
 

CUORE IMMACOLATO di MARIA: 
 

 Giovedì 4 marzo, ore 20.45: Consiglio Pastorale (in streaming). 
 Venerdì 5 marzo, ore 15.00: Via Crucis. 
 Venerdì 5 marzo, 20:30, in Chiesa a Laghetto: 2a tappa percorso 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: 
 

 Venerdì 5 marzo, ore 15.00: Via Crucis. 
 Venerdì 5 marzo, ore 20.30: veglia di preghiera in Chiesa “Lasciarsi amare e 

rinnovare da Dio”. 
 Sabato 6 marzo, ore 18.00: Rosario Missionario. 
 

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: 
 

 Lunedì 1 marzo, ore 19.30: Consiglio affari economici. 
 Venerdì 5 marzo, ore 15.00: Via Crucis. 
 Venerdì 5 marzo, 20:30, in Chiesa a Laghetto: 2a tappa percorso 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 18.00: S. Rosario, con prosecuzione poi della S. 
Messa delle ore 18.30. 

 Venerdì 5 marzo, ore 15.00: Via Crucis. 
 Venerdì 5 marzo, 20:30, in Chiesa a Laghetto: 2a tappa percorso 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. 


