Celebrazioni settimanali
GIORNO
Lunedì
20 giugno
Martedì
21 giugno
Mercoledì
22 giugno
Giovedì
23 giugno
Venerdì
24 giugno
Sabato
25 giugno

Domenica
26 giugno

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

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

18:30
19:00
19:00
08:00
09.00

SAN PAOLO
CIM
POLEGGE
CIM
POLEGGE

10:30
10:30
11:00
15:30
19:00

LAGHETTO
SAN PAOLO
CIM
CIM
CIM

in ricordo di:

Giordano e Aldo Cernoia; Luigi Vito;

Festa della Natività di San Giovanni Battista
Renzo e Gianna Schiavo;
30° Giancarlo Zancan;
7° Martini Angelo; Famiglie Trenti e Paiola;
Maria Rosa Erra in De Maio; Barcarolo Giovanni;
Paolo, Aurelio, Ercolina;
Trevisan Mario (Ann.);
30° Barco Antonio;
Uff. Tognon Giacomo e Fam.;
Uff. Casarotto Silvano e Zocca Irene;
Celebrazione del Battesimo
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”

orario estivo delle messe feriali e festive
Le celebrazioni feriali vengono ridotte a due celebrazioni quotidiane nell’Unità Pastorale,
turnando le parrocchie e viene sospesa la S. Messa festiva delle ore 08.30 a Laghetto

Unità Pastorale

FUORI PORTA SAN BORTOLO

in Vicenza

Cuore Immacolato di Maria - Laghetto
Polegge - San Paolo

Foglio Avvisi Settimanali
di Domenica

19 giugno 2022
SS. Corpo e Sangue di Cristo
Quarta settimana del salterio

Con i rifugiati ai crocevia della pace
In occasione della Giornata mondiale del rifugiato 2022, la collaborazione di
numerose associazioni vicentine offre alla cittadinanza una serie di
eventi specifici sul tema e una ricca possibilità di coinvolgimento su più livelli. Per
ricordare coloro che hanno perso la vita cercando di raggiungere l’Europa ma
anche per sviluppare insieme cammini di pace e umanità. Costruire la pace è
realizzare processi di inclusione, rendendo le nostre comunità in grado di
rispondere alla complessità delle sfide globali che questo tempo ci pone. La pace
si costruisce intorno ai valori fondamentali di giustizia, solidarietà e uguaglianza,
nel progetto di promozione dei più deboli. La solidarietà non è un’utopia, ma
necessità nell’interesse di tutti. In questo cammino verso una nuova idea di
cittadinanza, i rifugiati, custodi di un desiderio di pace tanto profondo quanto
autentico, sono instancabili guide. Una serie si svolge a Vicenza:
Lunedì 20 giugno alle 20.30 presso la Chiesa di S. Bertilla ritorna l’appuntamento
con la veglia ecumenica di preghiera “Morire di speranza”, che al suo interno
ospiterà anche alcune testimonianze di rifugiati che custodiscono un desiderio di
pace profondo e autentico.
Martedì 21 giugno doppio appuntamento al Cinema Odeon. Alle 18.30 un dialogo
di approfondimento intitolato “L’umanità necessaria. In cammino con i rifugiati”,
in cui interverranno Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi, la coppia di attivisti
triestini che da anni, con l’ONG Linea d’ombra, aiuta i tanti rifugiati che percorrono
la rotta balcanica. Seguirà, alle 20.00, la proiezione del film “Europa”, di Haider

Rashid (2021), che racconta la storia di un giovane iracheno che intraprende un
viaggio a piedi per provare a entrare in Europa. Catturato lungo la rotta balcanica,
riesce a scappare e a rifugiarsi nella foresta, inseguito dai feroci vigilanti della
frontiera bulgara, fino allo scontro finale. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
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, mercoledì e venerdì mattina, 9.30 – 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
NUOVE INDICAZIONI ANTI COVID PER LE CELEBRAZIONI
-

-

Chi ha sintomi influenzali o è sottoposto a isolamento non partecipi alle
celebrazioni;
Cessa l’obbligo delle mascherine nelle celebrazioni liturgiche e durante le attività
pastorali (catechesi, attività caritas, attività cori, incontri vari, ecc.); se ne
raccomanda tuttavia l’utilizzo al chiuso, in particolare in caso di affollamento.
Si continui a igienizzarsi le mani all’ingresso dei luoghi di culto.
È possibile tornare a usare nuovamente le acquasantiere;
Si mantengano coperti la patena, la pisside contenente le ostie per i fedeli e il calice;
Si può tornare a raccogliere le offerte alla presentazione dei doni;
Può essere fatta la processione offertoriale;
I ministri dell’Eucaristia (presbiteri, diaconi, religiosi/e e laici/che) continueranno a
indossare la mascherina e a igienizzarsi le mani prima di distribuire la Comunione;
La distribuzione della Comunione va fatta processionalmente;
Il dialogo “il Corpo di Cristo” – “Amen” sia pronunciato singolarmente.

Campeggio Polegge Estate 2022 - le Date definitive sono:
Elementari (4-5°) 10-17 Luglio, 8 Posti disponibili
Medie (1-2°) 17-24 Luglio, 7 Posti disponibili
Medie (2-3 Media e 1 Superiore) 24-31 Luglio, 3 Posti disponibili
Per maggiori informazioni Canonica di Polegge oppure campeggiopolegge@gmail.com
Sabato 25 giugno – LAGHETTO “Festa di San Giovanni Battista”
con S. Messa alle ore 18.30 ed a seguire la cena su prenotazione (entro sabato 18.6)
presso il bar del Circolo NOI (da martedì a sabato dalle ore 16 alle 18.30)

AVVISI DELLA SETTIMANA
Domenica 19 giugno
 “POLEGGE IN FESTA” con lo stand gastronomico e la famosa “Fritola di
Polegge”. Possibilità di mangiare sotto il Tendone, aperto a tutte le
Comunità ! Richiesta la PRENOTAZIONE. Per maggiori info vedi il sito dell’
Unità Pastorale oppure presso il Bar del Circolo NOI di Polegge.
 CIM - “Domenica della Solidarietà” con raccolta di alimenti a lunga
conservazione per le famiglie bisognose della parrocchia.
Lunedì 20 giugno





POLEGGE: prosegue il GREST.
LAGHETTO: prosegue il Centro Estivo
SAN PAOLO - ore 20.00: cena delle famiglie organizzata dal gruppo oratorio.
SAN PAOLO - ore 21.00: lectio divina (in cappellina).

Martedì 21 giugno
 LAGHETTO - ore 20.30: Riunione Consiglio degli affari economici.
Mercoledì 22 giugno
 SAN PAOLO - ore 18.00: S. Rosario con prosecuzione della Messa alle 18.30.
Giovedì 23 giugno
 SAN PAOLO - ore 20.00: Consiglio Pastorale e Consiglio Affari Economici si
incontrano insieme a cena a conclusione dell’anno pastorale.
Venerdì 24 giugno
 POLEGGE - ore 20.30: incontro animatori campeggio.
Sabato 25 giugno
 LAGHETTO - “Festa di San Giovanni Battista” con S. Messa alle ore 18.30 ed
a seguire la cena su prenotazione (entro sabato 18.6) presso il bar del
Circolo NOI.
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.

