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in ricordo di:

Campi Enea e Grespan Ines

Giuseppina e Familiari

Miatton Gastone

Roberta
Giovanna Battiston (10° ann.), Lucia Suppi,
Maria Suppi, Livio Todescato, defunti Fam.
Masiero e Misrorigo, Rio Giulia Bari, Mason
Mario ed Elisabetta, Valentino e Maria.

Ringraziamento
Schiavo Vittorio e Zocche Maddalena
Bedin Giuseppe e Ferrari Rita

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

NB Terminato il periodo estivo, riprende l’orario ordinario delle S. Messe festive
e feriali in tutte le parrocchie.

Unità Pastorale

FUORI PORTA SAN BORTOLO

in Vicenza

Cuore Immacolato di Maria - Laghetto
Polegge - San Paolo

Foglio Avvisi Settimanali
di Domenica

12 settembre 2021

XXIV Domenica del
Tempo Ordinario
Camminiamo insieme, lo Spirito Santo e noi
dalla Lettera Pastorale alla diocesi di Vicenza di mons. Beniamino Pizziol - Anno
Pastorale 2021-2022
Carissimi fratelli e sorelle,
il cammino di rinnovamento ecclesiale che abbiamo intrapreso negli ultimi anni è
stato solo parzialmente interrotto o rallentato dalla pandemia. Conserviamo tutti
nel cuore il desiderio di continuare tale cammino, che ha trovato uno dei suoi
momenti più significativi nella pubblicazione degli orientamenti “Spezzò i pani e li
dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro (Mc 6,41)”, a proposito di “una
nuova presenza sul territorio con un nuovo volto più evangelico e un nuovo stile
più sinodale” (2018). Come ricordate, negli ultimi anni stavamo approfondendo il
tema “Battezzati e inviati”, con l’intento di rafforzare in noi la gioia di essere
Chiesa, centrata in Cristo “via, verità e vita”. Ora, dopo le sofferenze e le
esperienze inedite e inattese provocate dalla pandemia non del tutto conclusa, è
giunto il tempo di rilanciare il cammino, facendo tesoro di quanto abbiamo vissuto
in questo anno e mezzo di pandemia. Il 30 gennaio scorso, papa Francesco ha
chiesto di ripensare l’immagine conciliare della Chiesa “popolo di Dio in cammino”
e ha invitato a riprendere lo stile sinodale vissuto nel Convegno ecclesiale
nazionale di Firenze nel 2015. F Ricordo con nostalgia quei giorni, nei quali, con
alcuni rappresentanti della nostra Diocesi, ho effettivamente vissuto
un’esperienza esemplare di ascolto, di condivisione e di sinodalità

corresponsabile. Fin dall’inizio del suo servizio, papa Francesco ha rilanciato
parole che la Chiesa conosce da sempre ma che nel corso dei secoli si sono
smarrite o indebolite. Ci riferiamo in particolare a sinodo, sinodalità e sinodale.
(il testo integrale si può trovare sul sito della Diocesi di Vicenza)
Servizio di segreteria presso le parrocchie
Cuore Immacolato di Maria: nelle mattine dal lunedì al 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: dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle 11.00 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:
 Terminato il periodo estivo, riprende l’orario ordinario delle S. Messe
festive e feriali in tutte le parrocchie.
Laboratorio di pratiche interiori: “Allarghiamo lo spazio del cuore”
martedì 14, 21 e 28 settembre, ore 20.30, presso la parrocchia di Laghetto.
Info consultare il sito internet dell’Unità Pastorale: upfuoriportasb.blogspot.com
CUORE IMMACOLATO di MARIA:
 Domenica 19 settembre: “Domenica della solidarietà” con raccolta di
alimenti a lunga conservazione per le famiglie bisognose della Parrocchia.
Riprende l’orario consueto di segreteria: al mattino dal lunedì al 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:
 Mercoledì 15 settembre, ore 20.30: Consiglio Pastorale e degli Affari
Economici.

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 12 settembre: September Fest – la festa di fine estate, pranzo
conviviale presso il Centro Parrocchiale, sotto il tendone.
 Giovedì 16 settembre, ore 20.30: incontro catechisti.
 Sabato 18 settembre, ore 19.00: celebrazione della Messa, durante la quale
salutiamo e ringraziamo Francesca.
Nuovo Orario di Segreteria: dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle 11.00
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:




Martedì 14 settembre, ore 21.00: “Lectio” letture della domenica successiva.
Mercoledì 15 settembre, ore 18.00: S. Rosario e S. Messa delle 18.30.
Giovedì 16 settembre, ore 20.45, presso il salone parrocchiale: incontro
organizzativo per i genitori dei cresimandi.
17 – 18 – 19 settembre Festa della Parrocchia di San Paolo

-

-

Venerdì 17 settembre ore 20.45, presso il salone parrocchiale: riflessione sul
tema “Comunità fra territorio ed ambiente, per una ecologia della nostra
pastorale.” Alcune suggestioni curate da don Simone Zonato.
Sabato 18 settembre, ore 19.30: Caccia al tesoro itinerante per i ragazzi
dalla 3a media alla 3a superiore (ISCRIZIONI AL N. 3488127601 O ALL’INDIRIZZO MAIL
paolopigatto@gmail.com NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 40 - TERMINE ATTIVITA’ ALLE
ORE 23:00 - CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE EURO 2 –PREVISTO TRANCIO PIZZA E BIBITA)

-

Domenica 19 settembre, ore 10.30: S. Messa Comunitaria
ore 12.30: “Pranzo comunitario” presso gli spazi esterni dei Padri Paolini,
dove saranno adibiti tavoli e panche per poter consumare insieme il cibo
portato da casa. A seguire lotteria (ore 14) e ricordi da Grest e Campi Estivi.
Ore 14.45: Caccia al tesoro per famiglie sul tema “sostenibilità in famiglia”
(PARTECIPAZIONE A NUCLEI FAMILIARI – ATTIVITA’ PER BAMBINI E RAGAZZI 0-13 ANNI –
TERMINE ATTVITA’ ORE 16:00)

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.

