Celebrazioni settimanali
GIORNO
Lunedì
19 settembre
Martedì
20 settembre
Mercoledì
21 settembre
Giovedì
22 settembre
Venerdì
23 settembre
Sabato
24 settembre

Domenica
25 settembre

ORA
08:30
08:30
19:00
08:30
19:00
08:30
08:30
18:30
08:30
08:30
19:00
08:30
08:30
19:00
11:00
18.30
18:30
19:00

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

Sergio

Lucia (ann.); Marchetto Secondo (ann.);

Battesimo di Linda
30° Luigi RIGON e ann. WELDA - Livia CEDERLE
30° Andrein Bortolo e Grosselle Fabrizio;
Paiusco Fernanda; Cortese Massimiliano;
Uff. Silvestri Antonio e Familiari;
Uff. Famiglia Gallo;
Uff. Zocca Italo, Rosini Eugenia e Familiari Defunti

Uff. Tognon Bruna e Giulio;
Uff. Rizzi Marco, Giovanni e Ida;

Continua la trasmissione in diretta YouTube della Santa Messa domenicale delle
ore 9.00 da Polegge; collegamento anche sul sito “upfuoriportasb.blogspot.com”

NB Terminato il periodo estivo, riprende l’orario ordinario delle S. Messe feriali
e festive in tutte le parrocchie.

Unità Pastorale

FUORI PORTA SAN BORTOLO

in Vicenza

Cuore Immacolato di Maria - Laghetto
Polegge - San Paolo

Foglio Avvisi Settimanali
di Domenica

18 settembre 2022
XXV Domenica del Tempo
Ordinario - Anno C
prima settimana del salterio

Il Cardinale capace di parlare al cuore della città e della Chiesa
Ricorrono 10 anni dalla morte del cardinale Carlo Maria Martini; rimane viva e forte
l'attualità del suo pensiero. Il 10 febbraio 1980 Carlo Maria Martini, gesuita e biblista
torinese di 53 anni, fino a quel momento rettore della Pontificia Università Gregoriana,
prende “possesso” della diocesi di Milano andando a piedi per le vie della città fino a
raggiungere una piazza Duomo stracolma. Nella predica di insediamento, intessuta di
riferimenti biblici portati come coni di luce a illuminare le circostanze, il nuovo arcivescovo
parla più della città che della Chiesa, la città come “cuore della Chiesa e della diocesi”, non
il contrario, e ne mette in evidenza la storica vocazione unificatrice, incoraggiandola a
rimanere luogo della confluenza e dell’incontro soprattutto al momento storico in cui la
violenza e il conflitto sembrano dominare gli eventi e minare gli animi. Rileggendo lo
sconfinato patrimonio di scritti e interventi di Martini, ci accorgiamo di quanto
l’Arcivescovo fosse intriso di Scrittura: il suo linguaggio nasceva da una quotidiana
familiarità con i libri della Bibbia, del Primo e del Nuovo Testamento. Sentiva forte la
necessità di nutrirsi della Parola nell’impegno dell’evangelizzazione: questa era la sua
priorità. Il primato della sua santità e della sua preghiera non è concepibile che a partire
dall’assiduo e sempre rinnovato ascolto della parola di Dio che diveniva incontro vitale,
nell’antica e sempre valida tradizione della lectio divina che interpellava, orientava,
plasmava la sua esistenza. Desiderava fare della Chiesa “la casa e la scuola della
comunione”: non solo volersi bene a livello intraecclesiale, bensì volersi bene a livello
ecumenico e interreligioso, proclamando che la carità deve aprirsi, per natura sua, al
servizio universale, deve proiettarsi nell’impegno di un amore operoso e concreto verso
ogni essere umano. Nell’agosto 2002, il cardinale pronunciò alcune parole considerata una
sorta di testamento spirituale. Affermò: “La Chiesa è rimasta indietro di duecento anni.
Come mai non si scuote? Abbiamo paura? Paura invece di coraggio? Comunque la fede è
il fondamento della Chiesa. La fede, la fiducia, il coraggio. Io sono vecchio e malato e

dipendo dall’aiuto degli altri. Le persone buone intorno a me mi fanno sentire l’amore.
Questo amore è più forte del sentimento di sfiducia che ogni tanto percepisco nei
confronti della Chiesa in Europa. Solo l’amore vince la stanchezza. Dio è amore. Io ho
ancora una domanda per te: che cosa puoi tu fare per la Chiesa?”. (dalla Voce dei Berici)

Servizio di segreteria presso le parrocchie
Cuore Immacolato di Maria: 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
E’ attivo 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
Percorso di preparazione al Battesimo per i genitori di tutte le parrocchie dell’U.P.
Primo incontro: venerdì 23 settembre, ore 20.30, presso la Casa della Comunità del Cuore
Immacolato di Maria.
Domenica 2 ottobre: INIZIO DELL’ANNO PASTORALE
nella nostra U. P. Fuori Porta San Bortolo
Ore 10.30 in chiesa a San Paolo, celebrazione eucaristica per tutta l’Unità Pastorale,
con il Mandato agli operatori pastorali.
A seguire, aperitivo per tutti negli ambienti parrocchiali.
Viviamo questo segno unitario per le nostre parrocchie chiamate a camminare insieme,
con il desiderio di dare spazio alla conoscenza reciproca e intensificare la collaborazione.
Per l’occasione vengono sospese le SS. Messe delle ore 10.30 a Laghetto e
delle ore 11.00 al Cuore Immacolato

NB Terminato il periodo estivo, riprende l’orario ordinario delle S. Messe feriali
e festive in tutte le parrocchie. (vedi orario in ultima pagina)

AVVISI DELLA SETTIMANA
Domenica 18 settembre
 CIM - “Domenica della Solidarietà” con raccolta di alimenti a lunga
conservazione per le famiglie bisognose della parrocchia

Lunedì 19 settembre
 SAN PAOLO - ore 21.00: lectio divina (in cappellina).
Martedì 20 settembre
 SAN PAOLO - ore 20.45: incontro catechisti.
 LAGHETTO - ore 20.30: Gruppo Liturgico.
Mercoledì 21 settembre
 POLEGGE - ore 17.30: Gruppo Liturgico.
 SAN PAOLO - ore 18.00: S. Rosario e prosecuzione con la S. Messa alle 18.30.
 POLEGGE - ore 20.45: presso Centro Parrocchiale, incontro Gruppo
Campeggio.
Giovedì 22 settembre
 CIM - ore 20.45: Comitato di gestione Casa della Comunità
Venerdì 23 settembre
 CIM - ore 20:30, in salone: primo incontro genitori di tutta l’U.P. in
preparazione al Battesimo
Sabato 24 settembre
 POLEGGE - ore 18.30: presso Centro Parrocchiale, incontro animatori
campeggio.
Domenica 25 settembre
 LAGHETTO: riprende la S. Messa festiva alle ore 08.30
 CIM - ore 09:00: Incontro Cresimandi. ore 12.00 riunione dei loro genitori
 SAN PAOLO: con la S. Messa dalle 10.30 inizia il percorso di preparazione alla
cresima per i ragazzi e scout di 3a media e di 1a superiore.
Altri avvisi POLEGGE – l’Associazione Pensionati di Polegge, organizza per GIOVEDI' 29
SETTEMBRE un'uscita a Posina. Partenza ore 9.30 dal Centro Parrocchiale, tappa al
mercato di Arsiero, Arrivo e Pranzo con gnocchi a Posina.
Quota € 20.00; per ulteriori informazioni e prenotazioni, ENTRO il 27/9 chiamare la Sig.a
Adriana al numero 0444 596627.
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.

