
 
 

 

 

 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” 

 
 

GIORNO ORA CHIESA in ricordo di: 

Lunedì 
12 Aprile 

 

08:30 POLEGGE Uff. Baghin Isidoro 

08:30 SAN PAOLO  

08:30 LAGHETTO  

Martedì 
13  Aprile 

08:30 LAGHETTO Campi Enea e Ines Grespan 
Gabriella Trevisan Rigon e Familiari 

19:00 CIM Comacchio Francesco ed Alberto 

Mercoledì 
14  Aprile 

 

08:30 LAGHETTO  

15:00 POLEGGE  

18:30 SAN PAOLO  

Giovedì 
15  Aprile 

 

08:30 LAGHETTO  

08:30 POLEGGE  

19:00 CIM  

Venerdì 
16 Aprile 

08:30 LAGHETTO  

08:30 SAN PAOLO  

19:00 CIM  

Sabato 
17 Aprile 

16:00 CIM Prima Comunione (primo gruppo di ragazzi) 

18:30 LAGHETTO 30° Luigi Cantieri 
Roberta 

18:30 SAN PAOLO  

19:00 CIM  

19:00 POLEGGE Uff. Def. Fam. Grendene 

Domenica 
18 Aprile 

 

 

08:00 CIM  

08:30 LAGHETTO Giaretta Marisa 

09.00 POLEGGE Uff. Schiavo Vittorio e Zocche Maddalena 
Ann. Mendicino Antonio 

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  
 
 

11 Aprile 2021 
 

Seconda Domenica  
di Pasqua 
 
 

Non c'è sofferenza che non possa essere riscaldata dall'amore  

dall’omelia del vescovo Beniamino alla Santa Messa di Pasqua    

“È risorto! È vivo!”, ecco l’annuncio che da duemila anni risuona nel mondo 
portando gioia e speranza. La Pasqua è la festa più importante della nostra fede 
cristiana. Tutto il cristianesimo si riassume in queste parole: “Cristo è risorto”. È la 
notizia più importante della Storia, quella che ha mutato il corso dell’universo. 
Vivere la Pasqua di Cristo significa entrare sempre più nella logica di Dio, che non è 
prima di tutto quella del dolore e della morte, ma quella dell’amore e del dono di 
sé che porta vita. Significa, così, entrare nella logica del Vangelo. Ma la fede 
pasquale nella Risurrezione di Gesù non è immediatamente offerta ai discepoli e 
neppure a ciascuno di noi. Non è scontata. Essa chiede la disponibilità a compiere 
un cammino, mette in moto un processo di comprensione e di conversione. Il 
processo di Risurrezione e di Trasfigurazione del mondo e delle persone è già 
iniziato, è già in atto. Noi siamo chiamati a vivere una vita da risorti, e siamo 
impegnati a porre segni di risurrezione, anche in questa dolorosa e preoccupante 
situazione sanitaria. Quanti segni di Risurrezione abbiamo vissuto in questo 
tormentato periodo: la dedizione totale di tanti medici, infermieri e infermiere, 
personale sanitario, molti dei quali hanno perfino donato la propria vita per cercare 
di guarire le persone contagiate, a loro possiamo applicare le parole di Gesù: “Non       
c’è amore più grande di chi dona la vita per i fratelli” (cfr. Gv 15,13). Come non 
ricordare l’amore e la santa pazienza di tante mamme e tanti papà che si prendono 
cura dei propri figli con affetto e creatività? Come non lodare i bambini, i ragazzi e 



i giovani, che sanno trasformare questo tempo di limitazioni e restrizioni, in un 
tempo di studio, di gioco, di solidarietà con le persone sole, come i nonni, i parenti 
e gli amici? Come non ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile offrire generi 
di prima necessità alle famiglie, alle persone sole, alle persone povere? Come non 
ricordarci nella preghiera di coloro che sono morti in questo periodo, in modo 
particolare coloro che sono morti a causa di questo virus così contagioso. Come 
non pensare alla responsabilità e all’impegno di quanti sono chiamati a fare le 
scelte più giuste per il bene delle persone e dell’intero nostro paese? Come non 
lodare l’impegno degli operatori della comunicazione sociale che ci rendono 
possibile conoscere l’andamento reale di questa pandemia e ci consentono di 
partecipare spiritualmente alle celebrazioni più importanti della nostra tradizione 
cristiana. Questa pandemia sanitaria rischia di lasciare nel buio la nostra vita 
personale e comunitaria, oltre che sociale. Come cristiani dobbiamo trovare la 
nostra forza e la nostra speranza nella preghiera intensa e fiduciosa. Dobbiamo 
tornare a Gesù, nostra luce, meditare il suo Vangelo, la sua vita, il mistero della sua 
Pasqua. In noi agisce la potenza del Risorto e allora non c’è sofferenza che non 
possa essere riscaldata dall’amore, non c’è valle oscura da cui non si possa risalire, 
non c’è morte che non possa essere riconsegnata alla vita.       

+ Beniamino   
  

AVVISI ORGANIZZATIVI DI SEGRETERIA 
 

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 
 

DALLA DIOCESI 
 

Questa domenica 11 aprile alle 16:00 nella cattedrale S. Maria Annunciata in Vicenza, 
durante la S. Messa, S. E. Mons. Beniamino Pizziol conferirà i ministeri del lettorato e 
dell’accolitato a cinque alunni del Seminario diocesano. Ci uniamo nella preghiera per 
accompagnare il cammino di questi giovani verso il ministero ordinato. 

mailto:sanbortolocim@alice.it


Candidati al lettorato: Paolo Allegro della parrocchia di San Giorgio in Brenta, Sebastiano 
Pellizzari della parrocchia di Madonnetta di Arzignano, Matteo Tessarollo della parrocchia 
di Tezze sul Brenta.  
Candidati all’accolitato: Andrè Giraldi della parrocchia di S. Michele di Angarano, 
Emanuele Billo della parrocchia di Locara. 
La celebrazione sarà trasmessa in diretta sul Canale YouTube della Diocesi di 
Vicenza. youtu.be/C20CGPgXcJE 
 

UNITA’ PASTORALE: 
 

Il giornalino dell’ Unità Pastorale “Voci Fuori Porta” è ancora disponibile nelle 
Chiese parrocchiali. A motivo della situazione di “zona rossa” non è stato possibile 

effettuare la distribuzione porta a porta. 
 

CUORE IMMACOLATO di MARIA: 
 

 Mercoledì 14 Aprile, ore 19.15: Incontro formativo per volontari della “corte”. 
 Sabato 17 Aprile, ore 16.00: S. Messa di Prima Comunione per un primo gruppo di 

ragazzi di quinta elementare. 
 

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 12 Aprile, ore 20.45: incontro catechisti. 
 Mercoledì 14 Aprile, ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale (in streaming). 

 

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: 
 

 Giovedì 15 aprile, ore 20.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale (in streaming) 
 

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 14 aprile, ore 18.00: S. Rosario, a seguire la S. Messa delle 18.30. 
 

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.  

https://youtu.be/C20CGPgXcJE

