
  
 
 

 
 Continua la trasmissione in diretta YouTube della Santa Messa domenicale  delle 

ore 9.00 da Polegge; collegamento anche sul sito “upfuoriportasb.blogspot.com” 
 
 

GIORNO ORA CHIESA in ricordo di: 

Lunedì 
20 settembre 

08:30 POLEGGE  

08:30 SAN PAOLO  

19:00 CIM  

Martedì 
21 settembre   

08:30 LAGHETTO  

19:00 CIM  

Mercoledì 
22 settembre 

08:30 LAGHETTO  

08:30 POLEGGE  

18:30 SAN PAOLO  

Giovedì 
23 settembre 
 

08:30 LAGHETTO  

08:30 POLEGGE  

19:00 CIM  

Venerdì 
24 settembre 

08:30 LAGHETTO  

08:30 SAN PAOLO  

19:00 CIM  

Sabato 
25 settembre 

15:00 SAN PAOLO Celebrazione del Matrimonio  
di Marcuzzi Francesco e Foralosso Sara 

18:30 LAGHETTO  

18:30 SAN PAOLO Cederle Livia 

19:00 CIM  

19:00 POLEGGE Antonello Artino 

Domenica 
26 settembre 
 
  
 
 

08:00 CIM  

08:30 LAGHETTO  

09.00 POLEGGE  

10:30 LAGHETTO  

10:30 SAN PAOLO Celebrazione del Battesimo 

11:00 CIM Celebrazione del Battesimo 

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  
 

19 settembre 2021 
 

XXV Domenica del 
Tempo Ordinario 
 

Il “volto africano” della Diocesi di Vicenza 
«La presenza di preti stranieri in Diocesi è nata inizialmente come conseguenza del 
fenomeno migratorio spiega il cancelliere vescovile, don Enrico Massignani -. D’altronde, 
un tempo anche noi avevamo i cappellani “etnici” che seguivano i nostri emigranti in 
Germania, Francia, Belgio, Svizzera per assicurare l’assistenza religiosa. Successivamente i 
motivi di questa presenza sono diventati gli studi, inizialmente concentrati a Roma e solo 
successivamente ospitati a Padova e Venezia con la nascita della Facoltà teologica del 
Triveneto e del Marcianum, con la conseguente presenza di studenti stranieri nel nostro 
territorio. I preti studenti ricevono una borsa di studio dalla CEI, mentre quelli presenti in 
servizio pastorale vengono inseriti nel sistema di sostentamento del clero. Di solito sono 
le stesse facoltà a chiedere alla Diocesi se possiamo ospitare qualche studenti, in altri casi 
è il loro Vescovo a prendere contatti». Sono in tutto 9 i preti africani residenti in Diocesi di 
Vicenza. Una presenza cresciuta rispetto a 10 anni fa, visto che nel 2011 erano 6 
(provenienti da Madagascar, R. D. Congo, Egitto, Ghana e Congo Brazzaville). I preti africani 
attualmente residenti svolgono un servizio di collaboratore pastorale nelle parrocchie 
dove risiedono perché studenti o perché incaricati dell’assistenza religiosa delle comunità 
cattoliche di immigrati africani. Uno di questi è don Emmanuel Korsah della Diocesi 
ghanese di Techiman che arriverà ad Arzignano in settembre, per sostituire il confratello 
don Martin Gyan Obeng, incaricato dell’assistenza religiosa degli immigrati africani 
anglofoni. Della comunità formata dagli immigrati africani francofoni si sta invece 
occupando don Narcice Sanou, classe 1985, prete dal 2014 e proveniente dall’Arcidiocesi 
di Bobo-Dioulasso, in Burkina Faso. Studente dell’Istituto di liturgia pastorale “Santa 
Giustina” a Padova, don Narcice è collaboratore pastorale dell’Up di Creazzo dal 2019. 
«Quando sono arrivato mi sono trovato spaesato, ma avevo anche tanta voglia di 
conoscere cose nuove, sono una persona curiosa – racconta don Narcice -. Vedo questo 
incarico come l’opportunità per fare esperienze da portare in Burkina Faso. La comunità 



cattolica di immigrati che seguo è mista, proviene soprattutto dall’Africa occidentale: Mali, 
Togo, Benin, Costa d’Avorio, ma anche Camerun e perfino Rwanda. Risiedono a 
Montecchio, Schio, Bassano, Altavilla, Arzignano… È la lingua l’elemento che li tiene 
insieme. Per loro ritrovarsi è come scoprire una grande famiglia». Una presenza che non è 
estranea alla comunità parrocchiale. «La scorsa settimana abbiamo celebrato sei battesimi 
– racconta il parroco, don Francesco Frigo -. Per la preparazione ai sacramenti don Narcice 
coinvolge qualche nostra catechista. Quella dei francofoni è una comunità presente dal 
2009 ed è sempre stata ben accolta».       (dalla Voce dei Berici) 
 
 

 
 

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: 
 

 Lunedì 20 settembre , ore 20.30, presso la Chiesa parrocchiale di Araceli: Incontro 
con padre Christian Carlassare, Vescovo eletto di Rumbek in Sud Sudan, su “Una 
Chiesa riconciliante in un contesto di violenza”. 

 Mercoledì 22 settembre, ore 20.45, a Laghetto: riunione delle Segreterie dei 
Consigli Pastorali Parrocchiali dell’Unità Pastorale. 

 Sabato 25 settembre, ore 20.30, presso la Basilica di Monte Berico, Veglia di 
preghiera diocesana nella 16a Giornata per la Custodia del Creato: CAMMINARE IN 
UNA VITA NUOVA, la transizione ecologica per la cura della vita. 
 

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 

 

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

CUORE IMMACOLATO di MARIA: 
 

 Giovedì 23 settembre, dalle 14.30 alle 15.30: conferenza San Vincenzo. 
 Giovedì 23 settembre, ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

mailto:sanbortolocim@alice.it


 Venerdì 24 settembre, dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30, su 
appuntamento, incontro con le famiglie e distribuzione borse viveri e 
vestiario. 

 

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:  
 

 Lunedì 20 settembre, ore 20.45: incontro catechisti.  
 

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: 
 

 Il ricavato dei momenti conviviali della scorsa settimana September fest e Cena del 
Campeggio è di € 1.400,00. Ringraziamo quanti hanno partecipato 

 

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: 
 

19 settembre Festa della Parrocchia di San Paolo 
 

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 14.00) e ricordi da Grest e Campi Estivi.               
Ore 14.45: Caccia al tesoro per famiglie sul tema “sostenibilità in famiglia”  

 

 Lunedì 20 settembre, ore 21.00: “Lectio” sulle letture della domenica 
successiva. 

 Martedì 21 settembre, ore 20.45: Incontro catechisti.  
 Mercoledì 22 settembre, ore 18.00: S. Rosario, a seguire la S. Messa. 

 

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.  


