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Il Vescovo Giuliano ai migranti: «Sollecitate anche noi a 
metterci in cammino» 

È stato un incontro pieno di colori, volti e storie, molto partecipato – afferma il 
vescovo Giuliano -. Un momento ricco di preghiera e di canti ben fatti». Il 6 
gennaio, in Cattedrale, doveva essere una celebrazione dell’Epifania 
particolarmente significativa è così è stato. «Si è trattato del primo incontro di don 
Brugnotto con i migranti cattolici e ortodossi, insieme ai cappellani etnici della 
Diocesi – commenta padre Sergio Durigon, direttore dell’Ufficio Migrantes -. La 
Festa dei Popoli è il momento annuale in cui i migranti cattolici dei centri pastorali 
si incontrano con il loro Pastore e tra di loro sentendosi parte dell’unica Chiesa 
che è in Vicenza. Le famiglie migranti fanno parte del tessuto sociale, lavorativo 
ed ecclesiale, in cui tutti noi viviamo e per cui tutti insieme ci adoperiamo per 
renderlo il più possibile solidale e fruttuoso». Un altro aspetto importante della 
Festa è che, quest’anno, si celebra l’anniversario dei 25 anni dall’istituzione in 
Diocesi dei primi Centri Pastorali per migranti cattolici. «Il 2023 è l’occasione per 
riflettere sul loro significato e sul cammino sinodale che siamo chiamati a fare» 
sottolinea Durigon. Significativi alcuni passaggi dell’omelia del vescovo Giuliano: 
«Carissimi – ha detto ai presenti – siamo giunti dalle nostre case, da diverse 
comunità linguistiche ed etniche, da varie parti del mondo, perché nel buio 
dell’esistenza cerchiamo la Luce. Nella fatica e nel tempo della sofferenza 
portiamo nel cuore domande che ci spingono a cercare una risposta. Non viviamo 
tutto questo con tristezza, perché la stella che ci guida infonde in noi una grande 
speranza«. «Oggi  – ha affermato – la Cattedrale di Vicenza è illuminata più di ogni 



altro giorno per la presenza di tanti fratelli e sorelle che come i Magi hanno lasciato le loro 
sicurezze, i loro paesi, per mettersi in cammino, talora anche rischiando la vita. Sono molti 
i migranti che passano attraverso momenti di prova pur di rispondere al desiderio di vita 
che portano nel cuore. E fanno strada, tanta strada. Anche loro si imbattono in poteri 
umani che, sentendosi minacciati, ostacolano il cammino o, addirittura, li respingono con 
violenza ricattandoli per denaro». Rivolgendosi ancora ai migranti ha detto: «Vi chiediamo 
di sollecitare anche noi a metterci in cammino, affrontando rischiose scelte pastorali di 
cambiamento, abbandonando le nostre sicurezze. Voi portate in mezzo a noi una nuova 
vitalità. Ce lo ha ricordato papa Francesco: “L’arrivo di migranti e rifugiati cattolici offre 
energia nuova alla vita ecclesiale delle comunità che li accolgono. Essi sono spesso 
portatori di dinamiche rivitalizzanti e animatori di celebrazioni vibranti. La condivisione di 
espressioni di fede e devozioni diverse rappresenta un’occasione privilegiata per vivere 
più pienamente la cattolicità del Popolo di Dio”». 

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 

 “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17) 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 18-25 gennaio 2023 

Domenica 22 gennaio, ore 15.00, in Chiesa al CIM: preghiera ecumenica 

 POLEGGE: sono aperte le iscrizioni al campeggio di Polegge per l’estate 2023. Per 
maggiori informazioni vedere il sito dell’Unità Pastorale. 

SAN PAOLO: 25, 28 e 29 gennaio, festa della parrocchia 
nella memoria della Conversione di San Paolo. 

Mercoledì 25, ore 18.30 Santa Messa e ore 20.30: Incontro biblico-artistico su San Paolo 
con don Dario Vivian a partire dalle opere dell’artista N. Quagliato.  
Sabato 28 ,ore 18.30: Santa Messa animata dai partecipanti al Campo e alle ore 21.00 
Proiezione delle foto Campi estivo e del Campo invernale dei ragazzi dell’Unità 
Pastorale. 
Domenica 29 ore 10.30: S. Messa nella festa del patrono della Parrocchia.  
A seguire in salone pranzo comunitario (primo offerto dalla comunità 
neocatecumenale, secondo e dolci nella condivisione di quanto ciascuno porta). Dopo 
pranzo giochi per tutta la famiglia. 

mailto:sanbortolocim@alice.it


AVVISI DELLA SETTIMANA 

Domenica 22 gennaio 

➢ Giornata pro Seminario Diocesano - le offerte raccolte nelle celebrazioni di oggi
sono destinate al sostegno economico del Seminario.

➢ CIM - ore 15.00: in chiesa, preghiera ecumenica.

Lunedì 23 gennaio 

➢ POLEGGE - ore 20.30: riunione catechisti.
➢ CIM - ore 20.45: riunione catechiste.

Martedì 24 gennaio 

➢ SAN PAOLO - ore 21.00: Lectio Divina (in cappellina).

Mercoledì 25 gennaio 

➢ CIM - ore 18.30, in salone: lectio divina.
➢ SAN PAOLO - ore 18.30: S. Messa nella festa della Conversione di San Paolo,

patrono della Parrocchia
➢ SAN PAOLO - ore 20.30: Incontro biblico-artistico su San Paolo con don Dario Vivian

a partire dalle opere dell’artista N. Quagliato.

Giovedì 26 gennaio 

➢ SAN PAOLO - ore 20.45: incontro dei genitori dei ragazzi di prima media.

Sabato 28 gennaio 

➢ SAN PAOLO - ore 18.30: Santa Messa e alle ore 21.00 Proiezione delle foto 
dei Campi estivo e del Campo invernale dei ragazzi dell’Unità Pastorale.

Domenica 29 gennaio 

➢ SAN PAOLO - ore 10.30: S. Messa nella festa del patrono della Parrocchia. A seguire
in salone pranzo comunitario. 

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.



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

GIORNO ORA CHIESA in ricordo di: 

Lunedì 
23 gennaio 

08:30 POLEGGE 

08:30 SAN PAOLO 

19:00 CIM Maculan Danilo 
Martedì 
24 gennaio 

08:30 LAGHETTO Fam. Gennari 
19:00 CIM 

Mercoledì 
25 gennaio 

Conversione 
di San Paolo 

08:30 LAGHETTO 

15:00 POLEGGE Uff. Def. Fam. Bartolomei e Lazzarollo 
18:30 SAN PAOLO Silvia, Piero, Ada, Amelio; 

7° Zaupa Franzina Diana 
Giovedì 
26 gennaio 

08:30 LAGHETTO 

08:30 POLEGGE 

19:00 CIM Maria Rigoni e Idomillo De Lorenzi 
Venerdì 
27 gennaio 

08:30 LAGHETTO 

08:30 SAN PAOLO 

19:00 CIM 7° Frison Liliana 
Sabato 
28 gennaio 

18.30 LAGHETTO Alessandra 
18:30 SAN PAOLO Mario e Giuseppina, Elda Zanini, Gobbato 

Angelo, Gentilin Dino e Angela, Norma e 
Marino 

19:00 CIM 30° Merlo Rino; Ann. Paccagnin Aldo; 
Russo Angelo e Russo Agnese 

19:00 POLEGGE 7° Zanconato Adriano, 30° Chimenton Pietro, 
30° Zanazzo Margherita, Uff. Picco Fernando, 
Ann. Masenello Antonio e Gaspari Lides 

Domenica 
29 novembre 

08:00 CIM 

08:30 LAGHETTO  

09:00 POLEGGE  Uff. Zanettin Pierluigi, Ann. Costa Giuseppina, 
Uff. Nonni Costa e Zii, Uff. Silvestri Antonio, 
Uff. Fam. Silvestri e Gallo, Uff. Fam Cortese e 
Signori 

10.30 LAGHETTO 

10:30 SAN PAOLO 

11:00 CIM 

19:00 CIM 

Celebrazioni settimanali 
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