
 
 

 

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

 

Venerdì 25 giugno: l’Immagine della Madonna di Loreto sosta presso la chiesa 
del Cuore Immacolato  (vedi orario all’interno)  

 

Domenica 27 giugno: GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA. Le offerte raccolte 

durante le celebrazioni sono destinate per il ministero apostolico e caritativo del Papa. 
 

Attenzione all’orario estivo delle messe feriali  Le celebrazioni feriali vengono 

ridotte a due celebrazioni quotidiane nell’Unità Pastorale, turnando le parrocchie. 

GIORNO ORA CHIESA in ricordo di: 
    

Lunedì 
21 Giugno 

08:30 POLEGGE Uff. Intenzione Offerente 

08:30 SAN PAOLO defunti famiglie Moro e De Marchi 
    

Martedì 
22 giugno   

08:30 LAGHETTO  

19:00 CIM  
    

Mercoledì 
23 giugno 

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

18:30 SAN PAOLO Maria e Walter 
    

Giovedì 
24 giugno 

19:00 LAGHETTO S. Messa nella festa della Natività di Giovanni 
Battista, patrono della Parrocchia 

19:00 CIM  
    

Venerdì 
25 giugno 

08:30 SAN PAOLO  

19:00 CIM  
    

Sabato 
26 giugno 

18:30 LAGHETTO  Marcella Rampazzo in Basso 

18:30 SAN PAOLO  

19:00 CIM  

19:00 POLEGGE 7° Fortunato Isidora 
    

Domenica 
27 giugno 

 

“Festa del 
Papa” 

 
 

08:00 CIM  

08:30 LAGHETTO  

09.00 POLEGGE Uff. Silvestri Antonio 
Uff. Def. Fam. Cortese e Signori 

10:30 LAGHETTO  

10:30 SAN PAOLO Celebrazione del Battesimo 

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  
 

20 Giugno 2021 
 

XII Domenica del 
Tempo Ordinario 
 

Festival Biblico 17^ edizione - Siete tutti fratelli (Mt 23,8) 
“siete tutti fratelli”: è questo il titolo dell’edizione 2021 del Festival Biblico che, 
riprendendo parte delle parole di Gesù attestate nel Vangelo di Matteo, pone al 
centro del proprio percorso la fratellanza universale. Un tema che – come ha fatto 
papa Francesco ispirandosi a Francesco d’Assisi con l’enciclica Fratelli tutti sulla 
fraternità e l’amicizia sociale – è oggi particolarmente significativo e necessario 
sottolineare. Nelle cosiddette culture occidentali il tema della fratellanza – uomini 
e donne, fratelli e sorelle – sembra non essere nuovo, ma oggi esso non è scontato. 
Non si può infatti non osservare come ai nostri giorni la fraternità e la fratellanza 
universali, così spesso retoricamente affermate, nell’effettività di tante vite 
risultino spesso marginali e irrilevanti, se non assenti. Anche se spesso si parla di 
fratellanza/fraternità per indicare la parità, bisogna ricordare – come la Bibbia 
racconta in molti luoghi e modi sia nel Primo che nel Nuovo Testamento – che 
essere tutti fratelli implica la differenza oltre che l’uguaglianza: salvo casi 
particolari essere fratelli/sorelle significa, ad esempio, avere differenza di genere, 
di età, di posizione nella famiglia, di interessi, di compiti. Fratellanza dunque non 
significa semplicemente uguaglianza, ma assunzione della differenza, e chiede la 
capacità di far crescere un’umanità che si caratterizza come diversità riconciliata. 
Ed è proprio la differenza tra i fratelli/sorelle che – pur con tutte le difficoltà, i 
conflitti e i fallimenti che la cosa può portare con sé – consente di imparare la 
relazione buona che è sempre relazione con l’alterità, con qualcuno che pur 
essendo come me, tuttavia è altro e diverso da me.  
Il Festival Biblico si svolgerà a Vicenza da giovedì 24 giugno a domenica 27 giugno 



AVVISI ORGANIZZATIVI DI SEGRETERIA 
 

Servizio di segreteria presso le parrocchie  
 Cuore Immacolato di Maria: nelle mattine del lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle 
ore 9:00 alle 12:00.   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: 
 

 Lunedì 21 giugno, ore 20.30, presso la Chiesa del Cristo Risorto (Cimitero Maggiore) 
a Vicenza: Veglia di preghiera per i 40 anni dal martirio di Beato Tulio Maruzzo e 
Beato Luis Obdulio Arroyo. 

 

Venerdì 25 giugno, l’immagine della Madonna di Loreto sosterà nella nostra 
Unità Pastorale presso la Chiesa del Cuore Immacolato di Maria. 

Ci disponiamo ad accogliere questo significativo appuntamento di preghiera a Maria 
con il seguente programma: 
 

 ore 8.00: arrivo della statua della Madonna di Loreto in Chiesa – sistemazione in 
Presbiterio; recita delle Lodi. 

 ore 9.00: recita del Rosario - misteri Gaudiosi; Litanie Lauretane (con guida). 
 ore 11.00: recita del Rosario - misteri della Luce; Litanie Lauretane (con guida). 
 ore 12.00: recita dell’Angelus. 
 ore 15.00: recita del Rosario – misteri Dolorosi; Litanie Lauretane (con guida). 
 ore 17.00: recita del Rosario – misteri Gloriosi; Litanie Lauretane (con guida). 
 ore 18.30: alcune riflessioni su questa presenza. 
 ore 19.00: celebrazione S. Messa. La Schola Cantorum CIM accompagnerà la liturgia. 
 Ore 20.00: la statua lascerà la Chiesa. 

 
 

CUORE IMMACOLATO di MARIA: 
 

 Domenica 20 giugno: “Domenica della solidarietà” con raccolta di alimenti a lunga 
conservazione per le famiglie bisognose della Parrocchia. 

 Giovedì 24 giugno, dalle ore 14.30 alle ore 15.30: conferenza San Vincenzo. 
 Venerdì 25 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30: su 

appuntamento, incontro con le famiglie e distribuzione borse viveri e vestiario. 
 

mailto:sanbortolocim@alice.it


Nuovo orario di segreteria: a partire dal giorno 21 giugno, la segreteria funzionerà nelle 
mattine del lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 9:00 alle 12:00. 
 

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: 
 

 Prosegue l’attività del Centro Estivo. 

 Mercoledì 24, ore 19.00: S. Messa nella festa della Natività di Giovanni Battista, 
patrono della Parrocchia 

 

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: 
 

 Domenica 20 giugno, ore 9.00: presso Oratorio San Giuseppe, il Circolo NOI di 
Polegge San Leopoldo convoca l’assemblea ordinaria annuale con i soci per 
l’approvazione del bilancio consuntivo dello scorso anno 2020 e delle attività svolte. 

 Lunedì 21 giugno: continua il Grest presso il Centro Parrocchiale. 
 Sabato 26 giugno, ore 11.45: celebrazione del Battesimo per 3 bambini. 

 

Sono aperte le iscrizioni per il Campeggio 2021. I periodi:   
dall’11 al 18 luglio - 1° media, 
dal 18 al 25 luglio - 2° media, 
dal 25 luglio al 1 agosto – 3° media. 

Per maggiori informazioni: tel. Canonica 0444 597197 oppure visitate il sito dell’ Unità 
Pastorale. 
 

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: 
 

 Lunedì 21 giugno, ore 21.00: “Lectio”, commento alle letture della domenica 
successiva. 

 Martedì 22 giugno, ore 20.45: Consiglio Pastorale  
 Mercoledì 23 giugno, ore 18.00: Santo Rosario, a seguire la S. Messa delle 18.30. 
 Lunedì 28 giugno: inizia il GREST che si protrarrà per due settimane. Grazie 

all’impegno degli organizzatori ed animatori. 

NB Anche quest’anno Il piazzale della chiesa sarà recintato, secondo le normative di 
sicurezza, per renderlo disponibile alle attività dei ragazzi.  

 

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.  


