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CHIESA

Ascensione
del Signore

in ricordo di:

Leila Corà

Defunti famiglia Piazzetta
Fontana Antonia
Campi Enea e Ines Grespan
Gabriella Trevisan Rigon e famiglia

30° Fabrello Bruna
Bruno Danchielli e Rosanna Sambugaro;
Elsa Morara; Caterina;
30° Sanson Caterina Corradin

30° Recchia Gioconda;
Def. Fam. Baron Toaldo e Mozzato;
Ann. Schiavo Vittorio; Zocche Maddalena;
Miatton Gastone; Baghin Benito;
Andrein Augusta.

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

Unità Pastorale

FUORI PORTA SAN BORTOLO

in Vicenza

Cuore Immacolato di Maria - Laghetto
Polegge - San Paolo

Foglio Avvisi Settimanali
di Domenica

09 Maggio 2021
Sesta Domenica
di Pasqua
L’ultimo saluto a Nadia che
«in Perù aveva creato un angolo di paradiso in un inferno»
Una cerimonia funebre commovente quella della missionaria laica vicentina uccisa
a Chimbote, che si è svolta il 3 maggio, alle 16, nel palazzetto di Schio. Ha celebrato
mons. Pizziol, l'omelia affidata al vescovo di Huari (Perù) mons. Barbetta.
“Regalami un pizzico del tuo amore per gli altri”. È uno dei tantissimi messaggi
arrivati da varie parti d’Italia, dal Perù al Brasile, per il funerale di Nadia De Munari
del 3 maggio, la missionaria laica di Giavenale (Schio) uccisa nella diocesi di
Chimbote dove gestiva alcuni asili per l’operazione Mato Grosso. La cerimonia,
commovente, è stata celebrata dal vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol
con il vescovo di Huari (Perù) monsignor Giorgio Barbetta, appartenente al
movimento dell’Omg, insieme ad altri sacerdoti diocesani. Presenti anche alcuni
vescovi. «C’è qualcosa che suona forte e non è il microfono – ha detto all’inizio
dell’omelia mons. Barbetta, visibilmente commosso -. È successo qualcosa più
grande di noi, nel male e nel bene. Un faro ha illuminato la vita di Nadia che viveva
in un deserto di sabbia con 80mila persone che abitano in baracche fatte di stuoie,
spesso senza luce, acqua e fogne. Nadia era riuscita a creare un angolo di paradiso
in un inferno. Era contenta, correva; è stata fermata dalla violenza mentre correva
verso il bene. La sua vita ora è diventata seme e ha messo radici. A Chimbote
nessun potrà mai dimenticarla. Mons. Barbetta ha concluso l’omelia con i cinque
frasi, concetti, immagini, per i quali Nadia viveva: “Non tenere la vita per te,
regalala”, “Arriva in fretta al dunque”, “Insieme da solo non vai da nessuna parte”,
“Obbedisco” e “Preghiamo con la candela accesa” con cui la missionaria insegnava

ai suoi bambini di varie religioni a dialogare con Gesù. Finita la preghiera soffiava
sulla fiamma e mandava un bacio al cielo. I presenti al palazzetto dello sport di
Schio hanno salutato Nadia con tante bandierine bianche sventolate al cielo. Il
corpo della missionaria riposa al cimitero di Schio.1
aprile 2021

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
UNITA’ PASTORALE:
Il Mese di Maggio – Preghiera del Rosario nelle Chiese, secondo gli orari indicati per
ciascuna parrocchia. Non prevediamo di radunarci presso altri luoghi o capitelli. Qualora
ciò avvenga per iniziativa spontanea, si raccomandano distanziamento e uso della
mascherina.
Domenica 16 maggio, ore 9.00, a Laghetto: incontro ANIM-UP, esperienza per i giovani
che desiderano mettersi in gioco (vedi sito dell’Unità Pastorale). > Spargiamo la voce


Mercoledì 12 maggio, ore 20.45: riunione delle Segreterie dei CPP dell’Unità
Pastorale (in streaming)

CUORE IMMACOLATO di MARIA:




Da Lunedì a Venerdì (mercoledì compreso), ore 18.30, in chiesa: Santo Rosario.
Domenica 16 maggio, ore 15.30: festa del perdono per i ragazzi di 4a elementare.
Domenica 16 maggio: domenica della solidarietà. In Chiesa vengono raccolti generi
alimentari a lunga scadenza, per aiutare le famiglie in difficoltà.

Resoconto delle offerte straordinarie raccolte nel periodo Quaresima-Pasqua 2021:
Buste pasquali: € 3.185; Offerte tramite bonifico: € 1.100. Grazie di cuore.
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:





Lunedi, mercoledì e venerdì, ore 20.30 in chiesa: preghiera del Santo Rosario
Giovedì 13 maggio, ore 20.15: incontro cresimandi in chiesa.
Sabato 15 maggio, ore 16: celebrazione della Cresima di un primo gruppo dei ragazzi
di Laghetto e Polegge.
Domenica 16 maggio, ore 18.00: preghiera del Vespro, preceduta da breve pratica di
raccoglimento interiore

Resoconto delle offerte straordinarie raccolte nel periodo Quaresima-Pasqua 2021:
Buste pasquali: € 4.390; Offerte tramite bonifico: € 1.050. Grazie di cuore.
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 10 maggio, ore 20.15: consiglio affari economici, in canonica.
Giovedì 13 maggio, ore 20.15: riunione cresimandi a Laghetto.
Venerdì 14 maggio, ore 20.30: Genitori ragazzi di 4a elementare
Sabato 15 maggio, ore 16: cresima del gruppo di prima superiore.
Domenica 16 maggio, ore 11.30: festa del perdono per i ragazzi di 4a elementare.
Sabato e Domenica, dopo le S. Messe, sarà possibile rinnovare il tesseramento a NOI
Associazione.
Chiusura pre-iscrizioni al Grest di Polegge (info. sito U.P.).

Per il mese di maggio, ogni martedì e giovedì, in Chiesa a Polegge, alle ore 20.30, sarà
recitato il Santo Rosario. Il giovedì sarà inoltre disponibile la diretta streaming dal sito
dell’unità pastorale “upfuoriportasb.blogspot.com”
Resoconto delle offerte straordinarie raccolte nel periodo Quaresima-Pasqua 2021:
Buste pasquali: € 2.625; Offerte tramite bonifico: € 1.575. Grazie di cuore.
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 12 maggio, ore 18.00: S. Rosario, a seguire la S. Messa delle 18.30.
Sabato 15 maggio, la S. Messa festiva delle ore 18.30 (nella celebrazione della
solennità della Ascensione del Signore) sarà animata dal Coro Parrocchiale Adulti.

Resoconto delle offerte straordinarie raccolte nel periodo Quaresima-Pasqua 2021:
Buste pasquali: € 3.460; Offerte tramite bonifico: € 1.020. Grazie di cuore.
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.

