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Le prime parole del nuovo Vescovo Giuliano Brugnotto ai vicentini: «Pace
a voi» - Carissimi, vescovo Beniamino con tutto il presbiterio, comunità diaconale,
consacrate e consacrati, sposi e famiglie, missionarie e missionari, laiche e laici, vengo a
voi con le semplici parole del Signore risorto: “Pace a voi!” (Gv 20, 19). Sono stato chiamato
a seguire il Signore in una famiglia rurale ma illuminata dalla gioia della fede cristiana e ho
accolto il suo invito a coinvolgermi nel ministero apostolico sacerdotale diventando prete.
Incontrando confratelli di altre nazioni già dal secondo anno di ministero durante gli studi
a Roma, e in seguito accompagnando i seminaristi nelle missioni “fidei donum” della
diocesi di Treviso, è maturato in me il desiderio di dedicare la vita in quelle che un tempo
venivano chiamate “terre di missione”. In quelle “terre” ho ricevuto molto. Entrando in
relazione con tanti preti studenti stranieri nell’insegnamento a Venezia e nella pastorale
della Diocesi di Treviso ho sempre più avvertito gli orizzonti universali della Chiesa,
l’entusiasmo evangelico delle giovani chiese dell’Africa, dell’America Latina e dell’Asia. In
missione sì, ma mai avrei immaginato di essere chiamato a servire la Chiesa di Cristo che
è in Vicenza come vescovo. È con non poca trepidazione che ho accolto questa richiesta di
papa Francesco. La considero come un invito a “prendere il largo”, a lasciare legami e
progetti per andare a testimoniare la risurrezione di Gesù Cristo vivendo la gioia del
Vangelo, là dove Lui mi invia. Desidero fin da ora salutare tutti, nelle comunità parrocchiali
e in quelle religiose. Un particolare pensiero lo rivolgo ai giovani e ai seminaristi, agli
anziani specialmente quelli che si trovano nelle case di riposo, ai carcerati, agli immigrati,
a tutti gli ammalati e ai missionari in terre lontane. Ringrazio di cuore per le preghiere che
vorrete riservarmi, in attesa di ricevere “forza dallo Spirito Santo” (Atti 1,7)
nell’ordinazione episcopale. Anch’io pregherò per voi. Avevo già alcuni amici tra voi come
suor Maria Bertilla Boscardin e il vescovo Giovanni Antonio Farina. Ma appena ho aperto
il libro della storia benedetta della Chiesa di Vicenza ho scoperto che sono “circondato da
una moltitudine di testimoni”: insieme con voi desidero “correre con perseveranza nella

corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e
la porta a compimento” (Eb 12,2). Viviamo un tempo segnato da nubi oscure di guerra e
da crisi alimentari, ecologiche, energetiche e pandemiche, gravido di nuove ristrettezze
per tante famiglie e imprese. Il nostro Maestro ci ha insegnato che le ferite dell’uomo di
ogni tempo trovano guarigione con la compassione e la solidarietà: si affrontano bene solo
se affrontate insieme. L’invito di papa Francesco a riformare la Chiesa camminando
insieme, guidati dalla Parola di Dio e dagli insegnamenti del Concilio Vaticano II, ci apre
alla speranza di essere una Chiesa dal volto materno a servizio del mondo. È con questi
sentimenti e pensieri che giungo a voi in semplicità di vita. Sono molo grato al vescovo
Beniamino per avermi subito raggiunto, accolto e incoraggiato. Mi affido ai santi patroni
delle nostre due chiese: San Liberale, San Pio X, San Gaetano di Thiene, San Vincenzo di
Saragozza e a Maria, madre di Gesù e madre nostra, venerata con il titolo di “Madonna di
Monte Berico”.
Con affetto e gratitudine, don Giuliano Brugnotto, vescovo eletto

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
Martedì 4 ottobre, ore 20.30, in salone parrocchiale di LAGHETTO:
incontro/testimonianza sul percorso “DARSI PACE”
È possibile seguire l’incontro da casa sul sito dell’Unità Pastorale
7/8/9 ottobre 2022 presso la comunità del Cuore Immacolato di Maria
si svolgerà la FESTA DELLA COMUNITA’ con un programma ricco di eventi.
Per maggiori informazioni, vedere il blog www.upfuoriportasb.it o opuscolo presso CIM
Venerdì 7 ottobre, ore 20.30, in Cattedrale: VEGLIA MISSIONARIA
Vite che parlano “Di me sarete testimoni” (At 1,8)

AVVISI DELLA SETTIMANA
Domenica 2 ottobre

 SAN PAOLO - ore 10.30: celebrazione eucaristica per tutta l’Unità Pastorale, con il
Mandato agli operatori pastorali. A seguire, aperitivo per tutti negli ambienti
parrocchiali. Vengono sospese le SS. Messe delle 10.30 a Laghetto e delle 11 al CIM

Lunedì 3 ottobre



CIM - ore 17.30: riunione catechiste.
SAN PAOLO - ore 21.00: lectio divina (in cappellina).

Martedì 4 ottobre



CIM - ore 20.30: incontro con i genitori del catechismo, informativo del percorso
annuale.
LAGHETTO - 20.30, in salone: incontro/testimonianza sul percorso “Darsi Pace”

Mercoledì 5 ottobre



SAN PAOLO - ore 18.00: S. Rosario e prosecuzione con la S. Messa alle 18.30.
CIM - ore 18.30, in salone: lectio divina

Giovedì 6 ottobre



POLEGGE - Oggi viene sospesa la S. Messa delle 8.30. Sarà invece celebrata una S.
Messa venerdì 7 ottobre alle 19.00 nella memoria della B. V. Maria del Rosario
CIM - ore 18.15: Preghiera per le vocazioni

Venerdì 7 ottobre




LAGHETTO - ore 15:00: Adorazione Eucaristica, in chiesa.
POLEGGE - ore 19.00: S. Messa della B. V. Maria del Rosario
CIM - ore 20.30: “Rosario dentro la storia”: fiaccolata e meditazione su Maria Regina
della Pace (con riflessione di Padre Gino Alberto Faccioli); la processione, con
fiaccolata e brevi soste meditative, si svolgerà lungo alcune vie del quartiere.

Sabato 8 ottobre



CIM - ore 10.00: “Arca di Noè”: i bambini del catechismo, accompagnati dai propri
genitori e catechiste, animeranno il racconto dell’episodio biblico di Noè.
LAGHETTO - ore 18.00: Rosario Missionario, in chiesa.

Domenica 9 ottobre

 CIM - dalle ore 12:30, dopo la Messa: apertura Stand Gastronomico per vivere un
pranzo assieme. Per prenotazioni telefonare allo 0444 924303 da lunedì a sabato
dalle ore 9 alle 12.
 POLEGGE - ore 12.30: PRANZO COMUNITARIO, su prenotazione entro il 05/10 per
la Festa del Rosario. Per maggiori informazioni visitare il sito dell’Unità Pastorale
oppure telefonare ad Agnese 345 333 6449
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.

Celebrazioni settimanali
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in ricordo di:

Livio Bortolan
Domenico Bevilacqua
Ann. Zanzerin Lorenzo; Nardi Ines in Frigo

Messa sospesa

Santa Messa della B. V. Maria del Rosario
Ann. Guerra Giovanni
Baresti Arcella Impiumi
7° Tonello Flavia;
Filippi Augusta e Gasparini Adele
30° Del Rizzo Lidia e Tonon Antonio
Uff. De Biasi Domenico; Ann. Lovison Guido

Uff. Marchesin Mariano, Giovanni ed Elisa
Uff. Spillare e famigliari

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

