Celebrazioni settimanali
GIORNO
Lunedì
9 maggio

Martedì
10 maggio
Mercoledì
11 maggio
Giovedì
12 maggio
Venerdì
13 maggio

Sabato
14 maggio

Domenica
15 maggio

ORA
08:30
08:30
19:00

CHIESA
POLEGGE
SAN PAOLO
CIM

08:30
19:00
08:30
15:00
18:30
08:30
08:30
19:00
08:30

LAGHETTO
CIM
LAGHETTO
POLEGGE
SAN PAOLO
LAGHETTO
POLEGGE
CIM
LAGHETTO

08:30
19:00
16.00
18.30
18:30
19:00

SAN PAOLO
CIM
LAGHETTO
LAGHETTO
SAN PAOLO
CIM

19:00

POLEGGE

08:00
08:30
09.00

CIM
LAGHETTO
POLEGGE

10:30
10:30
11:00
19:00

LAGHETTO
SAN PAOLO
CIM
CIM

in ricordo di:

De Vicari Prudenza Maria (ann.);
Dossola Anna Maria; Saggiorato Anna;
Mattarello Maria Felicita e Carlo
Dal Brun Valentino e Ada

defunti Famiglia Tonello

Campi Enea e Grespan Ines;
Gabriella Trevisan Rigon e famiglia
Giorio Ida (ann.); Mario Testa (trigesino)
Cresima per i ragazzi di 3a media di POLEGGE
Maria De Paolis; Roberta;
Capriglione Giovanna (30°);
Giacomello Sergio (ann.); Pompele Zefira (ann.)
Zocca Italo, Rosini Eugenia e parenti defunti;
Carboniero Pio

Schiavo Vittorio e Zocche Maddalena,
Baghin Benito e Andrein Augusta,
Don Antonio Rizzi e Familiari
S. Messa con celebrazione del 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

8 maggio 2022
IV Domenica di Pasqua
anno C
Quarta settimana del salterio

Mauro Magatti, sociologo dell’Università Cattolica:

«La fede deve confrontarsi con la cultura del proprio tempo»
“C’è ancora un nesso tra il destino delle nostre società e le vicende del cristianesimo?”. Si
tratta di una domanda di grande attualità, per certi versi ancor più di due anni fa, poco
prima dello scoppio della pandemia. «La risposta – ci dice Mauro Magatti – è ancora più
convintamente “sì”, nel senso che è evidente, anche con le ultime vicende della guerra,
che c’è una questione spirituale che riguarda l’Occidente. Questi dispone di grandi
tecnologie e ricchezza materiale, ma è povero spiritualmente. Per affrontare queste grandi
crisi non bastano la tecnologia e l’economia. Serve anche una dimensione spirituale che in
Occidente non può che venire dal cristianesimo». Il cristianesimo non è una cultura e non
è una religione per dotti. Non dobbiamo fare l’università per essere cristiani. Il
cristianesimo è un’esperienza molto concreta e popolare, come ci ricorda papa Francesco.
Al tempo stesso il cristianesimo ha bisogno di essere all’altezza del proprio tempo. La fede
per essere incarnata ha bisogno di confrontarsi in maniera adeguata con la cultura del
tempo nelle sue diverse forme. Su questo la situazione ecclesiale è abbastanza
sconfortante: è come se si fosse creato un ritardo enorme tra tanti nostri mondi ecclesiali
e la cultura. Se manca questo sforzo di ricerca anche culturale è un disastro. Da questo
punto di vista l’indicazione di Francesco è chiara: questo lavoro va fatto non tanto
partendo da teorie, quanto rielaborando l’esperienza concreta. Bisogna immergersi nella
concretezza dell’esperienza umana contemporanea e rileggerla alla luce del Vangelo.
Questo lavoro va fatto, ma non attardiamoci a pensare che ci sia qualche professore o
qualche dottrina che ci mette in sicurezza, proviamo invece a immergerci nell’umano
contemporaneo e a vederlo con gli occhi del Vangelo». La libertà è una delle dimensioni di
grandissima attualità considerate nel vostro libro. Oggi come si declina la libertà nell’uomo
contemporaneo ? «Questa si esprime da una parte ancora come una libertà di scelta

portata all’estreme conseguenze. C’è l’idea che non siamo mai abbastanza liberi, perché
non abbiamo mai un numero sufficiente di opzioni tra cui scegliere. Dall’altra parte c’è
anche la sua reazione: da molti anni, in maniera sempre più forte, c’è una libertà che si
traduce, all’incontrario, in una domanda di sicurezza. Dal punto di vista sociologico registro
questa polarizzazione tra le due visioni. La grande tradizione cristiana insegna, invece, una
modalità che noi chiamiamo quella dell’affidamento, che ha un modo di esporsi alla vita e
ai suoi rischi con fiducia e con capacità generativa».

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 9.30 alle 11.30 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 - AGGIORNAMENTI
INDICAZIONI PER LE CELEBRAZIONI
Con la cessazione dello stato d’emergenza causato dal Covid-19, si torna alla normale
capienza delle chiese, ma rimane l’obbligo del corretto uso della mascherina e della
sanificazione delle mani. Allo scambio di pace si evitino strette di mano e abbracci e
l’Eucaristia venga distribuita nella mano. Non partecipi alla celebrazione chi ha sintomi
influenzali e chi è sottoposto a isolamento perché positivo.

Domenica 15 maggio, ore 15.30, presso il salone del CIM:
incontro con Don Gianluca Padovan, incaricato diocesano del dialogo con le altre
religioni sul tema: “le identità religiose nel conflitto russo-ucraino”
Sono aperte le iscrizioni per il GREST a Polegge. Per maggiori informazioni vedi il sito
dell’Unità Pastorale

Raccolta Quaresima di Fraternità 2022 in favore degli sfollati nei campi profughi
nello stato di Kayah, in Myanmar (ex Birmania): CIM € 1690, Laghetto € 580, Polegge €
926, San Paolo € 731. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito.

AVVISI DELLA SETTIMANA
Lunedì 9 maggio


CIM - ore 18.30: Rosario in Chiesa.





POLEGGE - ore 20.00: Rosario, in Chiesa.
LAGHETTO - ore 20.30: Rosario in chiesa.
SAN PAOLO - ore 21.00: lectio divina (in cappellina).

Martedì 10 maggio




CIM - ore 18.30: Rosario in Chiesa.
POLEGGE - ore 20.00: Rosario, in Chiesa.
LAGHETTO - ore 20.30: Consiglio Pastorale e degli Affari Economici.

Mercoledì 11 maggio





SAN PAOLO - ore 18.00: S. Rosario con prosecuzione della Messa alle ore 18.
CIM - ore 18.30, in salone: lectio divina
POLEGGE - ore 20.00: Rosario, in Chiesa.
LAGHETTO - ore 20.30: Rosario, in Chiesa.

Giovedì 12 maggio

 CIM - ore 18.30: Rosario in Chiesa.
 POLEGGE - ore 20.00: Rosario, in Chiesa.



SAN PAOLO - ore 20.30: Rosario in via Mozambano (in caso di maltempo, in Chiesa).
CIM - ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Venerdì 13 maggio




CIM - ore 18.30: Rosario in Chiesa.
POLEGGE - ore 20.00: Rosario, in Chiesa.
LAGHETTO - ore 20.30: Rosario in chiesa.

Sabato 14 maggio


POLEGGE - ore 16.00: presso la Chiesa di Laghetto, il gruppo dei ragazzi di 3a media,
riceverà la Cresima.

Domenica 15 maggio



CIM - “Domenica della Solidarietà” con raccolta di alimenti a lunga conservazione
per le famiglie bisognose della parrocchia.
CIM - ore 15.30: presso il salone del CIM: incontro con Don Gianluca Padovan,
incaricato diocesano del dialogo con le altre religioni sul tema: “le identità religiose
nel conflitto russo-ucraino”.

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.

