
  
 
 

 

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

 

Orario delle celebrazioni nella solennità di Tutti i Santi (Lunedì 1 novembre):  
ore 08.00: CIM 
ore 09.00: POLEGGE 
ore 10.30: LAGHETTO 
ore 10.30: SAN PAOLO 
ore 11.00: CIM 
ore 15.00: POLEGGE  (al cimitero) 
ore 19.00: CIM 

GIORNO ORA CHIESA in ricordo di: 

Lunedì 
25 ottobre 

08:30 POLEGGE  

08:30 SAN PAOLO  

19:00 CIM  

Martedì 
26 ottobre   

08:30 LAGHETTO Famiglia Gennari 

19:00 CIM  

Mercoledì 
27 ottobre 

08:30 LAGHETTO  

08:30 POLEGGE  

18:30 SAN PAOLO Ginevra Gottardi Breganze 

Giovedì 
28 ottobre 
 

08:30 LAGHETTO  

08:30 POLEGGE  

19:00 CIM  

Venerdì 
29 ottobre 

08:30 LAGHETTO  

08:30 SAN PAOLO  

19:00 CIM  

Sabato 
30 ottobre 

18:30 LAGHETTO Bortotto Carlo, Bevilacqua Domenico, 
Bruno Dal Pozzo e def. fam. Forestan 

18:30 SAN PAOLO Guglielmo 

19:00 CIM  

19:00 POLEGGE Silvestri Antonio 
Bedin Bertilla e Pesavento Secondo 

Domenica 
31 ottobre 
 
  
 
 

08:00 CIM  

08:30 LAGHETTO Fam. Matteazzi e Cola 

09.00 POLEGGE Fam. Baron Toaldo e Mozzato 

10:30 LAGHETTO  

10:30 SAN PAOLO  

11:00 CIM  

19:00 CIM S. Messa della solennità di Tutti i Santi 

Celebrazioni settimanali 



Unità Pastorale  FUORI PORTA SAN BORTOLO  in Vicenza   

Cuore Immacolato di Maria - Laghetto  

Polegge - San Paolo  
 

Foglio Avvisi Settimanali  
di Domenica  
 

24 ottobre 2021 
 

XXX Domenica del 
Tempo Ordinario 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

“Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato”.  
 

Il Papa: ogni battezzato è chiamato all'evangelizzazione. Interpella 

ciascuno l’intenzione di preghiera di ottobre. “Gesù chiede a tutti noi, e anche a te, di 
essere discepoli missionari. Sei pronto?”, domanda il Papa. Per percorrere questa strada 
serve disponibilità alla chiamata del Signore e una vita unita a Lui nelle cose quotidiane: il 
lavoro, gli incontri, le vicende di ogni giorno, “lasciandoci guidare sempre dallo Spirito 
Santo”, raccomanda.  “Se ti muove Cristo, se fai le cose perché Cristo ti guida, gli altri se 
ne rendono conto facilmente”, rimarca, sottolineando che è la testimonianza di vita che 
suscita ammirazione e “fa sì - afferma - che altri si chiedano: ‘Com'è possibile che sia così?’, 
o ‘Da dove viene a questa persona l'amore con cui tratta tutti, l'amabilità, il buonumore?’.  
Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra ogni anno nella penultima domenica 
di ottobre, ricordiamo con gratitudine tutte le persone che, con la loro testimonianza di 
vita, ci aiutano a rinnovare il nostro impegno battesimale di essere apostoli generosi e 
gioiosi del Vangelo. Ricordiamo specialmente quanti sono stati capaci di mettersi in 
cammino, lasciare terra e famiglia affinché il Vangelo possa raggiungere senza indugi e 
senza paure gli angoli di popoli e città dove tante vite si trovano assetate di benedizione. 
Contemplare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad essere coraggiosi e a pregare 
con insistenza «il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2); 
infatti siamo consapevoli che la vocazione alla missione non è una cosa del passato o un 
ricordo romantico di altri tempi. Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che siano capaci di vivere 
la vocazione come una vera storia d’amore, che li faccia andare alle periferie del mondo e 
diventare messaggeri e strumenti di compassione. Ed è una chiamata che Egli rivolge a 
tutti. 
 



 

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 
   

 

PROPOSTE – ATTIVITÀ – INIZIATIVE  
 

In occasione della Giornata Missionaria Mondiale 2021: 

“Esposizione e vendita di oggetti missionari e non” presso ex bar CIM 
- Sabato 23 ottobre, ore 18.00 – 20.00 
- Domenica 24 ottobre, ore 8.00 - 13.00 e ore 15.30 - 20.00. 
Sarà opportuna una visita perché ogni anno stupiscono i molteplici lavori realizzati a 
mano; saranno presenti anche lavori della Cooperativa Nuova Vita. Non mancheranno 
riso e dolci.                                Vi aspettiamo in molti  
 

Questa domenica 24 ottobre, ore 15.00 – 17.00, presso la Chiesa di Laghetto 
Conferenza con padre Riccardo Nardo (Missionario Saveriano) 

ESORCISMO: liberazione dalle influenze negative 
 

Domenica 31 ottobre, alle ore 18.15 
nella chiesa Cuore Immacolato di Maria 

Suor Alba Rosa Bassani traccia le linee di santità di Santa Maria Bertilla. 
 

RIPRESA DEL CATECHISMO - In queste settimane di fine ottobre e inizio novembre 

riprende l’attività di catechesi nelle nostre Parrocchie. I catechisti avviseranno le famiglie 
dei loro gruppi. Le altre famiglie interessate possono contattare le parrocchie e i parroci. 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

Nella corrente domenica 24 ottobre 
 

 SAN PAOLO - nella S. Messa delle 10.30: celebrazione della Cresima (2° gruppo). 
 CIM - ore 8.00 - 13.00 e ore 15.30 - 20.00: presso sala ex Bar, esposizione e vendita 

di oggetti missionari. 
 LAGHETTO - ore 15.00, in Chiesa: conferenza su “Esorcismo: liberazione dalle 

influenze negative” 
 

mailto:sanbortolocim@alice.it


Lunedì 25 ottobre 
 

 POLEGGE – ore 18.00: Gruppo Liturgico 
 SAN PAOLO – ore 21.00: “Lectio” sulle letture della domenica successiva. 
 

Martedì 26 ottobre 
 

 POLEGGE - ore 8.30: pulizie in Chiesa. Si cercano volontari. 
 LAGHETTO - ore 20.15: incontro dei volontari Caritas. 
 

Mercoledì 27 ottobre 
 

 SAN PAOLO - ore 18.00: S. Rosario, a seguire la S. Messa. 
 

Giovedì 28 ottobre 
 

 CIM - dalle 14.30 alle 15.30: conferenza San Vincenzo. 
 POLEGGE - ore 20.00: in Chiesa, sarà recitato il Rosario nel mese di ottobre. 
 POLEGGE - ore 20.30: incontro Catechisti. 

 

Venerdì 29 ottobre 
 

 CIM - dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30, su appuntamento, incontro 
della San Vincenzo con le famiglie e distribuzione borse viveri e vestiario. 

 POLEGGE - ore 16.00: distribuzione alimenti e Conferenza della San Vincenzo presso 
oratorio San Giuseppe. 

 LAGHETTO - ore 20.30: in Chiesa, incontro dei genitori dei cresimandi. 
 POLEGGE - ore 20.30: incontro dei genitori dei cresimandi in chiesa a Laghetto. 

 

Sabato 30 ottobre 
 

 LAGHETTO - ore 18.00: Rosario Missionario. 
 

Domenica 31 ottobre 
 

 Alle ore 09.30, nella Chiesa parrocchiale di Chiampo, Federico Dalla Motta, della 
parrocchia di Polegge, riceve il ministero istituito di lettore, nel cammino verso il 
diaconato permanente. 

 CIM – ORE 18.15: in Chiesa, Suor Alba Rosa Bassani traccia le linee di santità di 
Santa Maria Bertilla.  

 

Per sostenere economicamente la Parrocchia attraverso il conto Corrente Bancario.  

 Cuore Immacolato di Maria - IBAN:  IT 02 M 02008 11803 000003436349.  

 San Giovanni Battista, Laghetto - IBAN: IT13 C020 0811 8070 0010 0541 834. 

 San Giovanni Evangelista, Polegge - IBAN: IT80 P030 6960 5691 0000 0002 252.   

 San Paolo Apostolo - IBAN:  IT98 N030 6911 8941 0000 0010 728. 


