Celebrazioni settimanali
GIORNO
Lunedì
01 agosto
Martedì
02 agosto
Mercoledì
03 agosto
Giovedì
04 agosto
Venerdì
05 agosto
Sabato
06 agosto

Domenica
07 agosto

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

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

08:00
09.00
10:30
10:30
11:00
19:00

CIM
POLEGGE
LAGHETTO
SAN PAOLO
CIM
CIM

in ricordo di:

Dalla Vecchia Giovanni e Lisena

Ann. Pagaggi Nereo

Asproso Vicenzo; Giuseppe e Olga Cavestro
Filippi Alessandro; Scattolon Giovanna
Uff. De Biasi Domenico; Uff. Tognon Ottorino e
familiari; Ann. Ghiotto Elisa e familiari defunti
Uff. Andrein Augusta e Baghin Benito

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

NB - Il prossimo numero del foglio avvisi sarà “doppio”, con gli appuntamenti
delle due settimane, dal 7 al 21 agosto.

Unità Pastorale

FUORI PORTA SAN BORTOLO

in Vicenza

Cuore Immacolato di Maria - Laghetto
Polegge - San Paolo

Foglio Avvisi Settimanali
di Domenica

31 luglio 2022
XVIII Domenica del Tempo
Ordinario - Anno C
seconda settimana del salterio

Canada. Il Papa: costruiamo una Chiesa credibile senza
cedere al pessimismo
Francesco ricorda che secolarizzazione “da tempo ha ormai trasformato lo stile di
vita delle donne e degli uomini di oggi, lasciando Dio quasi sullo sfondo”, tanto
che “la sua Parola non pare più una bussola di orientamento per la vita, per le
scelte fondamentali, per le relazioni umane e sociali”. Ma subito fa una
precisazione. Importante. “Quando osserviamo la cultura in cui siamo immersi, i
suoi linguaggi e i suoi simboli, - avverte - occorre stare attenti a non restare
prigionieri del pessimismo e del risentimento, lasciandoci andare a giudizi negativi
o a inutili nostalgie”. Così, osserva, ci sono “due sguardi possibili nei confronti del
mondo in cui viviamo”: lo sguardo “negativo” e quello “che discerne”. Lo “sguardo
negativo” ha origine “spesso da una fede che, sentendosi attaccata, si concepisce
come una specie di ‘armatura’ per difendersi dal mondo”. Questo sguardo “con
amarezza accusa la realtà dicendo: ‘il mondo è cattivo, regna il peccato’, e rischia
così di rivestirsi di uno ‘spirito da crociata’”. “Stiamo attenti a questo, - avverte il
Papa - perché non è cristiano”. Infatti non è “il modo di fare di Dio, il quale – ci
ricorda il Vangelo – ‘ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna’”. E’ vero che il
Signore “detesta la mondanità”, ma “ha uno sguardo buono sul mondo”. E tutti
noi, aggiunge Francesco, siamo chiamati “ad avere uno sguardo simile a quello di
Dio, che sa distinguere il bene ed è ostinato nel cercarlo, nel vederlo e

nell’alimentarlo”. Uno sguardo che non è “ingenuo”, ma che “discerne la realtà”.
Francesco cita San Paolo VI che distingueva tra secolarizzazione - intesa come “lo
sforzo in sé giusto e legittimo, per nulla incompatibile con la fede o con la
religione”, di scoprire le leggi della realtà e della stessa vita umana poste dal
Creatore - e il secolarismo, una concezione di vita cioè “che separa totalmente dal
legame con il Creatore, cosicché Dio diventa ‘superfluo e ingombrante’ e si
generano ‘nuove forme di ateismo’ subdole e svariate”. E invita la Chiesa a “saper
fare queste distinzioni”, a “discernere”. Perché se si cede “allo sguardo negativo”
il rischio è di “far passare un messaggio sbagliato”, come se dietro alla critica sulla
secolarizzazione ci fosse da parte ecclesiale “la nostalgia di un mondo sacralizzato,
di una società di altri tempi nella quale la Chiesa e i suoi ministri avevano più
potere e rilevanza sociale”. E questa “è una prospettiva sbagliata”.
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
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.

Polegge: un ringraziamento per il Campeggio a Vermiglio.
Anche quest’anno il campeggio di Polegge ha potuto accogliere 120 ragazzi della nostra
Unità Pastorale e parrocchie limitrofe con esito positivo, soprattutto grazie alla presenza
dei ragazzi, i veri protagonisti. Ma va riconosciuto il generoso servizio dei Capi Campo e
Responsabili Animatori con lo staff degli animatori, l’impegno speciale di cuochi e
collaboratori, dei volontari che si rendono disponibili al montaggio e smontaggio delle
strutture e che permettono la buona riuscita di tali esperienze uniche di vita. Ringraziamo
i genitori che credono in questa attività parrocchiale come momento di crescita e svago
per i loro figli, ma soprattutto vogliamo ringraziare i ragazzi che vi hanno partecipato
perché con i loro sorrisi e la loro vivacità hanno reso unica questa esperienza. Nel sito
Internet dell’U.P. è possibile rivedere le foto dei soggiorni e qualche breve testo.
I responsabili e gli animatori con i co-parroci

AVVISI DELLA SETTIMANA
Domenica 31 luglio


POLEGGE - ore 17:00: rientro al centro parrocchiale dei ragazzi del terzo turno del
campeggio.

Lunedì 01 agosto



LAGHETTO - prosegue il Centro Estivo.
SAN PAOLO - ore 21.00: lectio divina (in cappellina).

Martedì 02 agosto



POLEGGE - ore 08.30: Pulizie della Chiesa. Si cercano volontari
CIM - ore 20.45: Riunione organizzativa per la festa della parrocchia

Mercoledì 03 agosto



SAN PAOLO - ore 18.00: S. Rosario e prosecuzione con la S. Messa alle 18.30.
POLEGGE - ore 20.45 riunione gruppo Animazione Centro Parrocchiale

Giovedì 04 agosto



CIM - ore 18.15: Preghiera per le vocazioni.
POLEGGE - ore 20.30: riunione Consiglio degli Affari Economici

Venerdì 05 agosto


CIM - ore 18.15: Adorazione Eucaristica

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.

