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CONFERIMENTO DEL MINISTERO DELL’ACCOLITATO. 
 

Sabato 21 maggio 2022, alle ore 19.30, presso la chiesa di S. Giovanni Battista in 
Cornedo Vicentino, Federico Dalla Motta della nostra Unità Pastorale 
(parrocchia di Polegge) sarà istituito accolito, con altri cinque adulti della diocesi 
in cammino verso il Diaconato Permanente. 
 

San Paolo scrivendo alla Chiesa di Corinto, distingue tra carismi e ministeri: «Vi sono 
diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore» 
(1 Cor 12,4).  
Cos’è un carisma? Un dono al servizio. Perché un dono ricevuto, un talento personale, sia 
un carisma, è necessario che sia posto al servizio della crescita personale e comunitaria 
della grazia. È necessario che il talento e la disponibilità personali si configurino come 
carisma liturgico, che presuppone uno stile singolare (un modo di essere proprio della 
liturgia) e una competenza specifica (un modo di fare, di muoversi, di cantare, che è 
proprio della liturgia). Quando poi tale carisma ha a che fare con una dimensione 
permanente del servizio liturgico, esso si configura come ministero, ufficialmente 
riconosciuto nella sua utilità e stabilmente configurato attraverso un'istituzione o un 
incarico.  
L’accolitato è «l’ufficio affidato a coloro che hanno il compito di aiutare i presbiteri e i 
diaconi nello svolgimento delle loro funzioni, e di distribuire l'Eucaristia ai fedeli, anche 
infermi, come ministri straordinari della comunione» (dal Rito per l'istituzione degli 
Accoliti). I termini accolito e accolitato derivano dal verbo greco akolithéo che significa 
“andare dietro”, “seguire”. Anche oggi, nell'esortazione che il vescovo rivolge ai candidati 
all'accolitato, viene ricordato che questo ministero è legato all'esercizio delle opere di 
carità: «Amate di amore sincero il corpo mistico del Cristo, che è il popolo di Dio, 
soprattutto i poveri e gli infermi».  



Il ministero dell'accolitato non si ferma a un mero servizio funzionale, ma manifesta 
l'adesione dell'animo. L’accolitato, quindi, non è semplicemente un ufficio da svolgere, ma 
è un'elezione a cui bisogna rispondere con la vita, aderendo agli insegnamenti del 
Vangelo per conformarsi, sostenuti dalla grazia, al sacrificio di Cristo. 

 

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 
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” 
 

Martedì 17 maggio dalle ore 20.30 alle 22.15 
presso il Salone Parrocchiale di Laghetto, incontro e meditazione sul tema: 

“MARIA E IL FUTURO CHE CI ATTENDE” l’anima generatrice di nuova umanità 
Si potrà seguire l’incontro in diretta e rivedere l’appuntamento collegandosi al sito 

dell’Unità Pastorale (prescrizioni anticovid consuete - non è richiesto greenpass). 
 

Sono aperte le iscrizioni per il GREST a Polegge. Per maggiori informazioni vedi il sito 
dell’Unità Pastorale 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

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, sul 
tema: “le identità religiose nel conflitto russo-ucraino”. 

 

mailto:sanbortolocim@alice.it


Lunedì 16 maggio 
 

 CIM - ore 18.30: Rosario in Chiesa. 
 POLEGGE - ore 20.00: Rosario, in Chiesa. 
 POLEGGE - ore 20.30, in oratorio San Giuseppe: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 LAGHETTO -  ore 20.30: Rosario presso il capitello di via dei Laghi. 
 SAN PAOLO - ore 21.00: lectio divina (in cappellina). 
 

Martedì 17 maggio 
 

 CIM - ore 18.30: Rosario in Chiesa. 
 POLEGGE - ore 20.00: Rosario, in Chiesa. 
 LAGHETTO - ore 20.30: presso il salone parrocchiale, incontro e meditazione sul 

tema “MARIA E IL FUTURO CHE CI ATTENDE”. (Possibile il collegamento sul sito) 
 

Mercoledì 18 maggio 
 

 SAN PAOLO - ore 18.00: S. Rosario con prosecuzione della Messa alle ore 18.30. 

 CIM - ore 18.30, in salone: lectio divina 
 POLEGGE - ore 20.00: Rosario, in Chiesa. 
 POLEGGE - ore 20.30: Consiglio Affari Economici. 
 LAGHETTO -  ore 20.30: Rosario, in Chiesa. 

 CIM - ore 20.45: in Chiesa, incontro dei genitori e padrini/madrine dei cresimandi 
di CIM e San Paolo. 

 

Giovedì 19 maggio 
 

 CIM - ore 18.30: Rosario in Chiesa. 

 POLEGGE - ore 20.00: Rosario, in Chiesa. 
 SAN PAOLO - ore 20.30: Rosario in viale FERRARIN (in caso di maltempo, in Chiesa). 
 

Venerdì 20 maggio 
 

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

 LAGHETTO -  ore 20.30: in Chiesa, incontro dei Cresimandi di Polegge e Laghetto 
con genitori, padrini/madrine. 

 POLEGGE -  ore 20.30: presso il centro parrocchiale, incontro animatori campeggio. 
 

Sabato 21 maggio 
 

 A Cornedo Vicentino, ore 19.30: Federico Dalla Motta sarà istituito Accolito  
 

Domenica 22 maggio 
 

 SAN PAOLO - ore 10.30 in Cattedrale:  celebrazione della Confermazione per i 

ragazzi di 5a elementare. 

 
 



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 
16 maggio 

08:30 POLEGGE 

08:30 SAN PAOLO 

19:00 CIM 

Martedì 
17 maggio 

08:30 LAGHETTO Domenico Bevilacqua; 

19:00 CIM Famiglia Polo; Famiglia Peloso; 

Mercoledì 
18 maggio 

08:30 LAGHETTO Ann. Piazzetta Ernesto e Piergiorgio; 

15:00 POLEGGE 

18:30 SAN PAOLO defunti Peruffo - Adriana e  Enrico - Giampaola e 
Tullio - Irene; 

Giovedì 
19 maggio 

08:30 LAGHETTO 

08:30 POLEGGE 

19:00 CIM 

Venerdì 
20 maggio 

08:30 LAGHETTO Elena Gennari e Famiglia; 

08:30 SAN PAOLO 

19:00 CIM 7° Cazzola Zoe 

Sabato 
21 maggio 

16.00 LAGHETTO 

18.30 LAGHETTO Fulvia Zimich Schiappadori: 

18:30 SAN PAOLO Rosa e Manlio; 7° Zanolla Flavio; 

19:00 CIM Russo Luigi 

19:00 POLEGGE Magnabosco Cristiano e Luigia;  Basso Adriano; 
Bassan Maria e Bagarella Mario; 
Silvestri Attilio, Elsa, Rita, Elena e Familiari; 

Domenica 
22 maggio 

08:00 CIM 

08:30 LAGHETTO 

09.00 POLEGGE Rasera Onorio e Familiari; 

10:30 LAGHETTO 

10:30 SAN PAOLO 

10:30 CATTEDRALE Cresima dei ragazzi di SAN PAOLO 

11:00 CIM Battesimo 

19:00 CIM 

Celebrazioni settimanali 

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.




