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GIORNATA MONDIALE DEI POVERI – domenica 13 novembre
«Gesù Cristo […] si è fatto povero per voi» (cfr 2 Cor 8,9). Con queste parole l’apostolo
Paolo si rivolge ai primi cristiani di Corinto, per dare fondamento al loro impegno di
solidarietà con i fratelli bisognosi. La Giornata Mondiale dei Poveri torna anche quest’anno
come sana provocazione per aiutarci a riflettere sul nostro stile di vita e sulle tante povertà
del momento presente. La solidarietà, in effetti, è proprio questo: condividere il poco che
abbiamo con quanti non hanno nulla, perché nessuno soffra. Più cresce il senso della
comunità e della comunione come stile di vita e maggiormente si sviluppa la solidarietà.
D’altronde, bisogna considerare che ci sono Paesi dove, in questi decenni, si è attuata una
crescita di benessere significativo per tante famiglie, che hanno raggiunto uno stato di vita
sicuro. Si tratta di un frutto positivo dell’iniziativa privata e di leggi che hanno sostenuto la
crescita economica congiunta a un concreto incentivo alle politiche familiari e alla
responsabilità sociale. Il patrimonio di sicurezza e stabilità raggiunto possa ora essere
condiviso con quanti sono stati costretti a lasciare le loro case e il loro Paese per salvarsi e
sopravvivere. Come membri della società civile, manteniamo vivo il richiamo ai valori di
libertà, responsabilità, fratellanza e solidarietà. E come cristiani, ritroviamo sempre nella
carità, nella fede e nella speranza il fondamento del nostro essere e del nostro agire. Non
si tratta, quindi, di avere verso i poveri un comportamento assistenzialistico, come spesso
accade; è necessario invece impegnarsi perché nessuno manchi del necessario. Non è
l’attivismo che salva, ma l’attenzione sincera e generosa che permette di avvicinarsi a un
povero come a un fratello che tende la mano perché io mi riscuota dal torpore in cui sono
caduto. Pertanto, «nessuno dovrebbe dire che si mantiene lontano dai poveri perché le
sue scelte di vita comportano di prestare più attenzione ad altre incombenze. Questa è
una scusa frequente negli ambienti accademici, imprenditoriali o professionali, e persino
ecclesiali. Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la
giustizia sociale. E’ urgente trovare nuove strade che possano andare oltre l’impostazione

di quelle politiche sociali concepite come una politica verso i poveri, ma mai con i poveri,
mai dei poveri e tanto meno inserita in un progetto che unisca i popoli. Bisogna tendere
invece ad assumere l’atteggiamento dell’Apostolo che poteva scrivere ai Corinzi: «Non si
tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza».
Papa Francesco

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.it

PROPOSTE - ATTIVITÀ - INIZIATIVE - AGGIORNAMENTI
Domenica 20 novembre a Polegge: FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
h 10.15: ritrovo macchine agricole. h 10.30: Santa Messa. A seguire, benedizione delle
macchine e poi pranzo comunitario su prenotazione (tel. entro giovedì 17 novembre a
PANOZZO GIOVANNI 334 1456946 o TIZIANA 338 9994280)
Sabato 19 novembre: ore 08.30 - 12.30 presso Villa San Carlo di Costabissara
Mezza giornata di spiritualità per “ADULTISSIMI” (dai 65 anni)
Prenotazione Villa San Carlo tel. 0444 971031; oppure Margherita Giuliari: 0444 925599.
Venerdì 18 novembre - l’ U.P. Fuori Porta San Bortolo con il patrocinio del Comune di
Vicenza promuovono:
 ore 9.45: presso la Chiesetta di San Giovanni Battista in Strada Marosticana:
Commemorazione Vittime Civili del Bombardamento di Vicenza (1944 – 2022)
 ore 11: testimonianze di Pino Pietribiasi, c/o la sua abitazione di Via dei Laghi 223;
 ore 15: la storia del bombardamento sul Dal Molin, c/o il salone parrocchiale CIM, di
Luciano Parolin.
Domenica 13 novembre - ore 15.00: FESTA di SAN MARTINO
Santa Messa di Ringraziamento per i prodotti della terra, presso la
Chiesetta di San Martino, località Ponte Marchese, Strada di Polegge, Vicenza.
Dopo la S. Messa ci sarà un momento conviviale con le prelibatezze offerte dalla famiglia
Ruberto. Torte casalinghe e dolci saranno graditissimi !
Domenica 13 novembre 2022 - dalle ore 8.30 alle ore 11.30; presso la Sala Parrocchiale
del CIM: all’attività gratuita di prevenzione cardiovascolare,

CAMPO INVERNALE per i ragazzi dell’Unità Pastorale: sul sito dell’Unità Pastorale, sono
aperte le iscrizioni per i ragazzi delle medie e di 1° superiore.
POLEGGE: i pensionati di Polegge “Gruppo la Speranza” organizzano: un pasto conviviale
a base di Pesce presso il Ristorante Europa a Zanè, il 19 Novembre 2022.
Costo € 25.00. Partenza, in pullman, ore 11.00 presso il Centro Parrocchiale.
Gli interessati possono telefonare alla Sig. Adriana 0444 596627.


Giovedì 17 novembre - ore 20.45 a San Paolo: riunione Segreterie dei CPP dell’ U.P.

AVVISI DELLA SETTIMANA
Lunedì 14 novembre



POLEGGE - ore 20.30: incontro catechisti.
SAN PAOLO - ore 21.00: lectio divina (in cappellina).

Mercoledì 16 novembre






SAN PAOLO - ore 18.00: S. Rosario e prosecuzione con la S. Messa alle 18.30.
CIM - ore 18.30, in salone: lectio divina.
POLEGGE - ore 18.15: in canonica, incontro per la preparazione della Veglia di
Avvento.
LAGHETTO - ore 20.00: incontro catechisti.
POLEGGE - ore 20.45: presso il centro parrocchiale, incontro gruppo campeggio.

Giovedì 17 novembre


SAN PAOLO - ore 20.45: riunione Segreterie dei CPP dell’ U.P.

Venerdì 18 novembre



POLEGGE - ore 11.00: la quinta campana suona, come ogni anno alla stessa ora, in
ricordo dei caduti del bombardamento del ’44 (evento con 44 morti).
LAGHETTO - ore 18.00: preparazione veglia di Avvento.

Domenica 20 novembre




SAN PAOLO: a conclusione della celebrazione delle 10.30 (ore 11.15 circa):
ASSEMBLEA PARROCCHIALE.
CIM - ore 11.00: nella S. Messa si ricordano le Vittime Civili del bombardamento di
Vicenza (1944); a seguire commemorazione presso la lapide a lato della Chiesa.
CIM – “Domenica della Solidarietà” con raccolta di alimenti a lunga conservazione
per le famiglie bisognose della parrocchia.

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
GIORNO
Lunedì
14 novembre
Martedì
15 novembre
Mercoledì
16 novembre
Giovedì
17 novembre
Venerdì
18 novembre
Sabato
19 novembre

Domenica
20 novembre

ORA
08:30
08:30
19:00
08:30
19:00
08:30
15:00
18:30
08:30
08:30
19:00
08:30
08:30
19:00
18.30
18:30
19:00

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

19:00

POLEGGE

08:00
08:30
09:00

CIM
LAGHETTO
POLEGGE

10.30
10.30
10:30
11:00
19:00

LAGHETTO
POLEGGE
SAN PAOLO
CIM
CIM

Cristo Re
dell’Universo

in ricordo di:

Messa sospesa per funerale (ore 10.45)
Defunti Famiglia Piazzetta;
Uff. Fam. Bartolomei e Lazzarollo;

Anniversario del bombardamento del 1944
Impellizzeri Vito (2° ann.);
Boro Dolores Dalla Pozza; Roberta e Giovanni
Elvira e Francesco; Giovanni Battista e Maria;
Parziale Luisa; Lina Zanon;
Bonfiglioli Roberto (7°); Giron Rosanna (7°);
Uff. Aida e Pio Carboniero;
Uff. Luigina e GianAntonio Porro;
Ann. Dotti Mario e Fanton Annunziata Pierina;

S. Messa per tutte le Vittime dei bombardamenti
del 1944.
Uff. Fratelli Spillare;
S. Messa per la Festa del Ringraziamento

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

