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Il Vescovo Beniamino compie 75 anni e si prepara ad “andare 
in pensione” 
 
Il 15 giugno  scorso il Vescovo Beniamino ha compiuto 75 anni, età nella quale i vescovi 
diocesani, secondo il canone 401 comma 1 del codice di diritto canonico, sono invitati a 
“presentare la rinuncia all’ufficio al Sommo Pontefice, il quale provvederà, dopo aver 
valutato tutte le circostanze”. «Ho già presentato la rinuncia, che è stata accettata “nunc 
pro tunc”, cioè per quando sarà pronta la nomina del mio successore». Ma un vescovo va 
veramente in pensione? «Nessun vescovo, nessun prete, ma potremmo dire anche 
nessun battezzato, va mai in pensione: possono cambiare le modalità di esercizio del 
ministero, può essere tolto il compito del governo, ma non viene mai meno la missione di 
annunciare il vangelo, celebrare i sacramenti, visitare gli ammalati, incontrare gli uomini e 
le donne che il Signore mette nel nostro cammino». Cosa farà dopo che il suo successore 
sarà entrato in Diocesi? «È mio desiderio rimanere a Vicenza e fare il collaboratore in una 
unità pastorale. Sto cercando una struttura che mi permetta di avere una mia autonomia 
e allo stesso tempo di condividere i momenti di vita comune dei preti. Come un normale 
collaboratore pastorale» Eccellenza, come sta vivendo questo traguardo? «Lo sto vivendo 
con profonda gratitudine al Signore per avermi accompagnato e custodito in tutti gli anni 
della mia vita e in modo speciale negli 11 anni di episcopato nella Diocesi di Vicenza. Sto 
vivendo questi ultimi mesi del mio mandato con grande gioia e serenità e mi sento molto 
motivato nei molteplici impegni che ancora mi attendono. I latini dicono “motus in fine 
velocior”, il moto alla fine è più veloce: mi sento più “carico” nel fare le cose. Ogni impegno 
penso che possa essere l’ultimo da vescovo: la messa del crisma, la Pasqua, la marcia della 
pace, l’ordinazione della scorsa settimana… Percepisco che tutto è grazia e tutto proviene 



dal Signore, anche le inevitabili fatiche che l’annuncio del Vangelo di Cristo comporta».      
(dalla Voce dei Berici) 

 
 

Servizio di segreteria presso le parrocchie 
Cuore Immacolato di Maria: (orario estivo) nelle mattine di lunedì, mercoledì, venerdì e 
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  
 

Domenica 26 giugno 2022 a Parco Querini a Vicenza    
 X Incontro Mondiale delle Famiglie   FESTA DELLE FAMIGLIE  

9.00 Accoglienza - 10.30 S .Messa con il Vescovo  - 12.00 Angelus in collegamento  
Pranzo al sacco in condivisione - 15.00 Giochi, balli, canti, testimonianze  

18.00 Conclusione e saluti 

mailto:sanbortolocim@alice.it


 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 26 giugno 
 

“Festa del Papa”: le offerte raccolte nelle Messe vanno devolute alla “carità del Papa” 
 

Lunedì 27 giugno 
 

 POLEGGE: prosegue il GREST. 

 LAGHETTO: prosegue il Centro Estivo 

 SAN PAOLO - ore 21.00: lectio divina (in cappellina). 
 

Martedì 28 giugno 
 

 POLEGGE - ore 8.30: Pulizia della Chiesa; si cercano volontari. 

 SAN PAOLO - ore 20.45: Incontro gestione opere parrocchiali 

 POLEGGE - ore 20.45: incontro gruppo campeggio 
 

Mercoledì 29 giugno 
 

 CIM - dalle ore 9.00 alle 12.00: distribuzione indumenti agli assistiti della San 
Vincenzo, senza appuntamento.  

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

Giovedì 30 giugno 
 

 CIM - dalle 14.30 alle 15.30: conferenza della San Vincenzo. 

 LAGHETTO - ore 20.30, presso il salone parrocchiale: Incontro con Nicola Perlotto, 

responsabile del progetto sostenuto dal Gruppo Missionario. Per info vedi locandine. 
 

Venerdì 1 luglio 
 

 CIM - dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30, senza appuntamento, incontro 
della San Vincenzo con le famiglie e distribuzione borse viveri e vestiario. 

 CIM - ore 18.15: Adorazione eucaristica. 
 POLEGGE - ore 20.30: ora di preghiera e adorazione. 
 POLEGGE - ore 20.30: incontro animatori del campeggio. 

 

Sabato 2 luglio 
 

 POLEGGE: sabato e domenica verrà montato il Campeggio a Vermiglio. Ritrovo al 
Centro Parrocchiale ore 6.00. Si cercano volontari; per informazioni rivolgersi in 
canonica oppure campeggiopolegge@gmail.com. 

 

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. 

mailto:campeggiopolegge@gmail.com


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 

GIORNO ORA CHIESA in ricordo di: 

Lunedì 
27 giugno 

08:30 POLEGGE 

08:30 SAN PAOLO 

Martedì 
28 giugno 

08:30 LAGHETTO 

19:00 CIM 

Mercoledì 
29 giugno 

08:30  POLEGGE 

18:30 SAN PAOLO 30° Zanini Elda 

Giovedì 
30 giugno 

08:30 LAGHETTO S. Messa di ringraziamento Famiglia Vacca 
Don Antonio Dalla Pozza

19:00 CIM 

Venerdì 
1 luglio 

08:30  SAN PAOLO 

19:00 CIM 7° Crestani Enrica; 

Sabato 
2 luglio 

18.30 LAGHETTO Asproso Vincenzo; Maria Teresa e Graziella; 

18:30 SAN PAOLO 

19:00 CIM 7° Vicariotto Loreta Vittoria 

19:00 POLEGGE Ann. Bellaria Elisa 

Domenica 
3 luglio 

08:00 CIM 

09.00 POLEGGE 

10:30 LAGHETTO 

10:30 SAN PAOLO 

11:00 CIM Battesimo 

19:00 CIM 

Celebrazioni settimanali 


