Celebrazioni settimanali
GIORNO
Lunedì
10 gennaio
Martedì
11 gennaio
Mercoledì
12 gennaio
Giovedì
13 gennaio
Venerdì
14 gennaio
Sabato
15 gennaio

Domenica
16 gennaio

ORA
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08:30
19:00
08:30
19:00
08:30
15:00
18:30
08:30
08:30
19:00
08:30
08:30
19:00
18.30

CHIESA
POLEGGE
SAN PAOLO
CIM
LAGHETTO
CIM
LAGHETTO
POLEGGE
SAN PAOLO
LAGHETTO
POLEGGE
CIM
LAGHETTO
SAN PAOLO
CIM
LAGHETTO

18:30
19:00
19:00

SAN PAOLO
CIM
POLEGGE

08:00
08:30
09.00
10:30
10:30
10:30
11:00
16:30
19:00

CIM
LAGHETTO
POLEGGE
LAGHETTO
POLEGGE
SAN PAOLO
CIM
SAN PAOLO
CIM

in ricordo di:

Vicentini Ottorino

Sergio dalla Pozza; Antonio e Annita
Roberta; Marcellina e defunti famiglia Piazzetta;
Gina, Placida, Giovanni e Francesco Pellizzari;
Bruno Dal Pozzolo e defunti famiglia
Forestan;

7° Campanaro Maria
30° Scarmelotto Maria
Gasparotto Anna

Celebrazione di un Battesimo

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

Unità Pastorale

FUORI PORTA SAN BORTOLO

in Vicenza

Cuore Immacolato di Maria - Laghetto
Polegge - San Paolo

Foglio Avvisi Settimanali
di Domenica

9 gennaio 2022
Battesimo del Signore
(Prima settimana del salterio)

Papa Francesco:
Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro:
strumenti per edificare una pace duratura
"Vorrei proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura. Anzitutto, il
dialogo tra le generazioni, quale base per la realizzazione di progetti condivisi.
“Mentre lo sviluppo tecnologico ed economico ha spesso diviso le generazioni, le
crisi contemporanee rivelano l’urgenza della loro alleanza. Da un lato, i giovani
hanno bisogno dell’esperienza esistenziale, sapienziale e spirituale degli anziani;
dall’altro, gli anziani necessitano del sostegno, dell’affetto, della creatività e del
dinamismo dei giovani.” In secondo luogo, l'educazione, come fattore di libertà,
responsabilità e sviluppo. “Investire sull’istruzione e sull’educazione delle giovani
generazioni è la strada maestra che le conduce, attraverso una specifica
preparazione, a occupare con profitto un giusto posto nel mondo del lavoro.”
Infine, il lavoro per una piena realizzazione della dignità umana. “Il lavoro infatti
è la base su cui costruire la giustizia e la solidarietà in ogni comunità. Per questo,
«non si deve cercare di sostituire sempre più il lavoro umano con il progresso
tecnologico: così facendo l’umanità danneggerebbe sé stessa. Il lavoro è una
necessità, è parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di
sviluppo umano e di realizzazione personale. Dobbiamo unire le idee e gli sforzi
per creare le condizioni e inventare soluzioni, affinché ogni essere umano in età
lavorativa abbia la possibilità, con il proprio lavoro, di contribuire alla vita della
famiglia e della società”. Si tratta di tre elementi imprescindibili per 'dare vita ad
un patto sociale', senza il quale ogni progetto di pace si rivela inconsistente". Lo

ha detto Papa Francesco nel messaggio per la LV Giornata Mondiale della Pace.
Per il Santo Padre "Ancora oggi, il cammino della pace, che San Paolo VI ha
chiamato col nuovo nome di sviluppo integrale, rimane purtroppo lontano dalla
vita reale di tanti uomini e donne e, dunque, della famiglia umana, che è ormai del
tutto interconnessa. Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra
le nazioni, si amplifica l'assordante rumore di guerre e conflitti, mentre avanzano
malattie di proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti del cambiamento
climatico e del degrado ambientale, si aggrava il dramma della fame e della sete e
continua a dominare un modello economico basato sull'individualismo più che
sulla condivisione solidale". “In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e
frutto di un impegno condiviso. C’è, infatti, una “architettura” della pace, dove
intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un “artigianato” della pace
che coinvolge ognuno di noi in prima persona. [3] Tutti possono collaborare a
edificare un mondo più pacifico: a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in
famiglia, nella società e con l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati.”
Poi, un passaggio dedicato alle donne, sempre più spesso vittime di violenze. "La
Chiesa è madre, la Chiesa è donna. E mentre le madri donano la vita e le donne
custodiscono il mondo, diamoci da fare tutti per promuovere le madri e
proteggere le donne. Quanta violenza c'è nei confronti delle donne! Basta! Ferire
una donna è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l'umanità, non da un
angelo, non direttamente: da una donna. Come da una donna, la Chiesa donna,
prende l'umanità dei figli".
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
Il Calendario 2022 dell’Unità Pastorale è disponibile nelle Chiese parrocchiali.
Si suggerisce un servizio di “buon vicinato” per far giungere il calendario a quanti
lo desiderano ma sono impossibilitati a venire in Chiesa




Martedì 11 gennaio, ore 20.30, a Lagetto: incontro formativo per catechisti delle
elementari dell’Unità Pastorale.
Mercoledì 12 gennaio, ore 20.45, a San Paolo: riunione delle segreterie dei CPP
dell’Unità Pastorale.

CAMMINO PER COPPIE E FIDANZATI 2022: dal 16 gennaio al 27 febbraio
Percorso in preparazione al Sacramento del Matrimonio
Domenica 16 gennaio, ore 15.00: il primo incontro presso la Casa della Comunità del CIM.
Per informazioni: Edi e Enrico 3479547149 Mail: edi.resenterra@gmail.com

Sono aperte le PRE ISCRIZIONI al Campeggio di Polegge per l’estate 2022
Per maggiori informazioni vedere il sito dell’Unità Pastorale oppure telefonare in
canonica a Polegge.

AVVISI DELLA SETTIMANA
Lunedì 10 gennaio


SAN PAOLO - ore 21.00: “Lectio” commento sulle letture della domenica successiva.

Martedì 11 gennaio



POLEGGE - ore 8.30: pulizia della chiesa. Sono cercano volontari.
LAGHETTO - ore 20.30: incontro formativo per catechisti delle elementari dell’Unità
Pastorale.

Mercoledì 12 gennaio




SAN PAOLO - ore 18.00: S. Rosario, a seguire la S. Messa.
CIM - ore 18.30, in salone: “Lectio” sulle letture della domenica successiva.
SAN PAOLO - ore 20.45: riunione delle segreterie dei CPP dell’Unità Pastorale.

Domenica 16 gennaio



CIM - “Domenica della solidarietà”: con raccolta di alimenti a lunga conservazione
per le famiglie bisognose della parrocchia.
CIM - ore 15.00, presso la Casa della Comunità: Primo incontro del percorso in
preparazione al Sacramento del Matrimonio

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.

