
  
 
 

 

 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 
24 gennaio 

08:30 POLEGGE  

08:30 SAN PAOLO  

19:00 CIM  

Martedì 
25 gennaio 

08:30 LAGHETTO intenzioni offerente 

19:00 CIM  

Mercoledì 
26 gennaio 

08:30 LAGHETTO  

15:00 POLEGGE  

18:30 SAN PAOLO Mario e Giuseppina 

Giovedì 
27 gennaio 
 

08:30 LAGHETTO  

08:30 POLEGGE  

19:00 CIM  

Venerdì 
28 gennaio 

08:30 LAGHETTO Gina e Lieto 

08:30 SAN PAOLO  

19:00 CIM  

Sabato 
29 gennaio 

18.30 LAGHETTO  

18:30 SAN PAOLO 7° Pietro di Bello e Bruna Saggin (ann); 
Dino Gentilin e Angela. 

19:00 CIM  

19:00 POLEGGE  

Domenica 
30 gennaio 
 
  
 
 

08:00 CIM  

08:30 LAGHETTO Luigi Meneguzzo 

09.00 POLEGGE Zanettin Pier Luigi  
Silvestri Antonio e Familiari  
Fam. Gallo 

10:30 LAGHETTO  

10:30 SAN PAOLO  

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  
 

23 gennaio 2022 
 

III Domenica del Tempo 
Ordinario 
 

3a settimana del salterio 
 

23 gennaio - Perché celebrare la Giornata del Seminario? 
 

La Giornata è l’occasione annuale con la quale si può anzitutto far conoscere la 
realtà del Seminario, ricordandone l’esistenza e segnalandone le diverse attività. 
Non è raro trovare cristiani, anche impegnati in parrocchia, che pensano che il 
Seminario abbia chiuso per mancanza di seminaristi… ed invece, pur ridotti nel 
numero, ci sono ancora giovani e ragazzi in cammino! C’è la Comunità di Teologia, 
composta da nove giovani e adulti d’età compresa tra i 20 e i 49 anni in cammino 
verso il ministero ordinato, che vive in un’ala dell’attuale Centro Diocesano e 
frequenta al mattino le lezioni presso la Facoltà Teologica di Padova; c’è la 
Comunità vocazionale del Mandorlo, che accoglie quest’anno due giovani in 
discernimento, che condivide gli spazi con il Centro Vocazionale Ora Decima in 
contrà Santa Caterina; c’è infine il Gruppo Sentinelle, rivolto ai ragazzi delle classi 
superiori, che ha raccolto anche l’esperienza del Cammino Vocazionale Davide e 
si ritrova una volta al mese negli spazi del Centro Diocesano occupati fino ad un 
paio d’anni fa dal Seminario Minore, la cui esperienza residenziale si è conclusa a 
giugno scorso con l’uscita degli ultimi ragazzi della Comunità Giovanile. A seguire 
questi ragazzi e giovani c’è l’équipe dei preti composta dal rettore don Aldo 
Martin, dal padre spirituale don Matteo Lucietto e dagli educatori don Massimo 
Frigo (Teologia), don Andrea Dani (Mandorlo) e don Luca Lorenzi (Sentinelle); 
ognuno di loro svolge anche altri servizi: don Aldo e don Massimo insegnano, don 
Matteo è parroco, don Andrea e don Luca sono impegnati nella pastorale 
vocazionale.  



Nondimeno la Giornata del Seminario offre la possibilità di un esplicito annuncio 
vocazionale che non si riduca, ma che nemmeno scarti a priori, la possibilità di porre 
la propria vita a servizio di Dio e della Chiesa nella forma del ministero ordinato. I preti, 
infatti, non piovono miracolosamente dal Cielo, ma nascono dal terreno vivo delle 
nostre comunità cristiane nel momento in cui si ha anche il coraggio di fare (e farsi) 
questa domanda: “Perché non prete?”. Rimane oggi validissimo quanto scrisse 
vent’anni fa il cardinale Carlo Maria Martini in Il Signore chiama. Lettera ai preti sulle 
vocazioni al ministero ordinato: è vero che l’attuale carenza di ministri ordinati «ci 
interpella nel senso di obbligarci a valorizzare finalmente la grande potenzialità 
ministeriale dei laici adeguatamente preparati, tuttavia è destinata a perire una Chiesa 
nella quale non si avesse più fiducia nel fatto che Dio chiama anche oggi, in questo 
mondo sempre più secolarizzato, a consacrare a Lui tutta la vita per il servizio del 
Regno». In questa prospettiva, quindi, la Giornata del Seminario diventa 
anche momento di preghiera per le vocazioni, in particolare per quelle al ministero 
ordinato: pregare per il Seminario – per chi in Seminario già c’è e per chi in Seminario 
potrebbe entrare – è infatti il primo e il principale modo con cui lo si può sostenere!  
 

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  

 

POLEGGE - continua la Novena a San Giovanni Bosco: 

Il Gruppo Liturgico di Polegge propone la Novena a San Giovanni Bosco, 
dal 22 al 30 Gennaio presso l'altare di San Giovanni Bosco in Chiesa. 

Il testo è disponibile presso l’altare in chiesa oppure sul Sito dell’Unità Pastorale. 
Qualsiasi persona è libera di trascorrere in Chiesa, alla presenza di san Giovanni 

Bosco, il tempo che desidera e può 

 

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. 
 

mailto:sanbortolocim@alice.it


AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 23 gennaio 
 

 CIM - ore 15.00: in Chiesa, momento di preghiera Ecumenica. 
 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO e Giornata del Seminario Diocesano 
Tutte le offerte raccolte in questa domenica saranno destinate a sostegno del 
Seminario 
 

Lunedì 24 gennaio 
 

 LAGHETTO - ore 20.45: riunione catechisti (in streaming). 
 SAN PAOLO - ore 21.00: “Lectio” commento sulle letture della domenica 

successiva. 
 

Mercoledì 26 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. 
 LAGHETTO - ore 20.30: Consiglio Pastorale e degli Affari Economici (in 

streaming). 
 

Giovedì 27 gennaio 
 

 CIM - dalle 14.30 alle 15.30: conferenza della San Vincenzo 
 POLEGGE - ore 20.30: incontro catechisti. 

 

Venerdì 28 gennaio 
 

 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. 

 
 
 

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. 


