Celebrazioni settimanali
GIORNO

ORA

CHIESA

Lunedì
19 luglio

08:30
08:30

POLEGGE
SAN PAOLO

Martedì
20 luglio

08:30
19:00

LAGHETTO
CIM

Mercoledì
21 luglio

08:30
18:30

POLEGGE
SAN PAOLO

Giovedì
22 luglio

08:30
19:00

LAGHETTO
CIM

Venerdì
23 luglio

08:30
19:00

SAN PAOLO
CIM

Sabato
24 luglio

18:30
18:30
19:00
19:00

LAGHETTO
SAN PAOLO
CIM
POLEGGE

Domenica
25 luglio

08:00
09.00

CIM
POLEGGE

10:30
10:30
11:00
16:00
19:00

LAGHETTO
SAN PAOLO
CIM
CIM
CIM

in ricordo di:

Campi Enea

Caterina e Walter
Domenico Bevilacqua

Elena e Giacomo

Uff. Tognon Giacomo e Angelina
Uff. Tognon Anna Bruna e Giulio

Celebrazione del Battesimo
Matrimonio di Marco e Alessia

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

Attenzione all’orario estivo delle messe festive e feriali
Nei mesi di luglio e agosto viene sospesa la celebrazione festiva delle ore 8.30 a Laghetto
Le celebrazioni feriali vengono ridotte a due celebrazioni quotidiane nell’Unità Pastorale,
turnando le parrocchie.

Unità Pastorale

FUORI PORTA SAN BORTOLO

in Vicenza

Cuore Immacolato di Maria - Laghetto
Polegge - San Paolo

Foglio Avvisi Settimanali
di Domenica

18 luglio 2021

XVI Domenica del
Tempo Ordinario
Finché c'è compassione il mondo può sperare

(padre Ermes Ronchi)

Venite in disparte e riposatevi un po'. I suoi sono ritornati felici da quell'invio a
due a due, da quella missione in cui li aveva lanciati, un pellegrinaggio di Parola e
di povertà.
I Dodici hanno incontrato tanta gente, l'hanno fatto con l'arte appresa da Gesù:
l'arte della prossimità e della carezza, della guarigione dai demoni del vivere. Ora
è il tempo dell'incontro con se stessi, di riconnettersi con ciò che accade nel
proprio spazio vitale. C'è un tempo per ogni cosa, dice il sapiente d'Israele, un
tempo per agire e un tempo per interrogarsi sui motivi dell'agire. Un tempo per
andare di casa in casa e un tempo per "fare casa" tra amici e con se stessi. C'è
tanto da fare in Israele, malati, lebbrosi, vedove di Nain, lacrime, eppure Gesù,
invece di buttare i suoi discepoli dentro il vortice del dolore e della fame, li porta
via con sé e insegna loro una sapienza del vivere.
Viviamo oggi in una cultura in cui il reddito che deve crescere e la produttività che
deve sempre aumentare ci hanno convinti che sono gli impegni a dare valore alla
vita. Gesù ci insegna che la vita vale indipendentemente dai nostri impegni (G.
Piccolo).
La gente ha capito, e il flusso inarrestabile delle persone li raggiunge anche in quel
luogo appartato. E Gesù anziché dare la priorità al suo programma, la dà alle
persone. Il motivo è detto in due parole: prova compassione. Termine di una carica
bellissima, infinita, termine che richiama le viscere, e indica un morso, un crampo,
uno spasmo dentro. La prima reazione di Gesù: prova dolore per il dolore del
mondo. E si mise a insegnare molte cose. Forse, diremmo noi, c'erano problemi

più urgenti per la folla: guarire, sfamare, liberare; bisogni più immediati che non
mettersi a insegnare. Forse abbiamo dimenticato che c'è una vita profonda in noi
che continuiamo a mortificare, ad affamare, a disidratare. A questa Gesù si rivolge,
come una manciata di luce gettata nel cuore di ciascuno, a illuminare la via.
Questo Gesù che si mette a disposizione, che non si risparmia, che lascia dettare
agli altri l'agenda, generoso di sentimenti, consegna qualcosa di grande alla folla:
«Si può dare il pane, è vero, ma chi riceve il pane può non averne bisogno estremo.
Invece di un gesto d'affetto ha bisogno ogni cuore stanco. E ogni cuore è stanco»
(Sorella Maria di Campello). È il grande insegnamento ai Dodici: imparare uno
sguardo che abbia commozione e tenerezza. Le parole nasceranno. E vale per
ognuno di noi: quando impari la compassione, quando ritrovi la capacità di
commuoverti, il mondo si innesta nella tua anima, e diventiamo un fiume solo. Se
ancora c'è chi sa, tra noi, commuoversi per l'uomo, questo mondo può ancora
sperare.
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:
Attenzione all’orario estivo delle messe festive e feriali Nei mesi di luglio e
agosto viene sospesa la celebrazione festiva delle ore 8.30 a Laghetto. Le
celebrazioni feriali vengono ridotte a due messe quotidiane nell’Unità Pastorale,
turnando le parrocchie.
CUORE IMMACOLATO di MARIA:


Domenica 18 luglio: domenica della solidarietà. In Chiesa vengono raccolti
generi alimentari a lunga conservazione per le famiglie bisognose della
parrocchia.

Nuovo orario di segreteria: la segreteria funzione nelle mattine del lunedì,
mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 9:00 alle ore 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 “E-state con Noi”;
contatti:: centroestivolaghetto@gmail.com,
informazioni: www.noilaghetto.it o upfuoriportasb.blogspot.com.

Nei mesi di luglio e agosto rimane sospesa la celebrazione festiva delle ore 8.30
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 18 luglio, ore 7.00, partenza dalla Chiesa per il 1° turno di
campeggio per i ragazzi della 2^ media.
 Domenica 25 luglio, ore 7.00, partenza dalla Chiesa per il 2° turno di
campeggio per i ragazzi della 1-2-3 media.
C’è ancora qualche posto per il 2° turno (25 luglio – 01 agosto, per 1^, 2^ e 3^
media ). Per il turno “Famiglie” contattare la Canonica o visitare il sito dell’Unità
Pastorale. Per maggiori informazioni: tel. Canonica 0444 597197 oppure
visitate il sito dell’ Unità Pastorale upfuoriportasb.blogspot.com .
Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17 alle 19: Apertura del Centro Parrocchiale
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 19 luglio, ore 21.00: “Lectio”, commento alle letture della domenica
successiva.
 Mercoledì 21 luglio, ore 18.00: Santo 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.

